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USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 28 MAGGIO 2008

SSOOMMMMAARRIIOO
Dovessimo fare un sommario tradizionale
occorrerebbe occupare buona parte della
pagina. Tanti sono gli appuntamenti di pri-
mavera a Cervia e sul suo territorio. Basta
entrare e sfogliare attentamente il tutto.
Arrivederci a maggio!

Il servizio alla pagina 7
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Sono stati il sindaco Roberto Zoffoli e il direttore di Radio2 e Radio3
Sergio Valzania a chiudere la tre giorni di musica cultura e spettacolo
di Radio3 InFestival, domenica 13 aprile. Sul palco allestito all’interno
del Magazzino del Sale, il direttore Valzania e il primo cittadino cer-
vese hanno dato appuntamento al numeroso pubblico di Radio3, giunto
a Cervia per l’occasione, per l’aprile 2009, quando la città del Sale ospi-
terà la terza edizione di Radio3 InFestival. A chiudere la maratona di
spettacoli e trasmissioni trasmesse in diretta sull’emittente radiofonica,
è stato il programma Speciale Dr. Djembé, durante il quale Stefano
Bollani, David Riondino e Mirko Guerrini si sono alternati ai microfoni
improvvisando sketch e gag, supportati anche dalla simpatia dell’ospite

d’onore Neri Marcorè. Tutte le oltre 600 persone presenti al Magazzino
hanno salutato l’emittente radiofonica e gli artisti con un’ovazione.
“Ringrazio la città di Cervia – ha detto Valzania – per averci ospitato
durante questo nostro “raduno”, durante il quale abbiamo avuto occa-
sione di incontrarci, stare insieme e frequentarci”. “Sono state tre gior-
nate fantastiche – commenta il Sindaco – all’insegna della cultura di
altissima qualità. E’ doveroso da parte nostra il ringraziamento alla Rai
che con la manifestazione ha attirato i riflettori sulla nostra città e,
soprattutto, ha portato a Cervia persone da ogni parte d’Italia”. Anche
quest’anno il “popolo di Radio3” ha risposto in massa all’appello della
Rai e in città sono arrivate migliaia di persone per seguire i numerosi
appuntamenti in calendario da venerdì 11 a domenica 13 aprile.

Variegato ed eterogeneo il pubblico. Si è registrata infatti la presenza di
insegnanti, impiegati, medici, imprenditori, architetti, casalinghe, pen-
sionati, studenti, artisti. Numerosi i cervesi che hanno partecipato, ma
tre quarti del pubblico è giunto da fuori. La maggior parte sono arrivati
dall’Emilia Romagna, ma si sono registrati arrivi da Campobasso,
Milano, Padova, Umbria, Macerata, Arezzo, Siena, Genova, Firenze,
Udine, Vicenza. E tutti hanno espresso alto gradimento, dallo studente
diciottenne arrivato da Meldola (Forlì), fino ad arrivare alla casalinga di
80 anni giunta da Bologna. 
Oltre al successo registrato in città, va sottolineato anche il forte richia-
mo promozionale che l’evento ha avuto per Cervia. In tutta Italia, per tre

giorni, chiunque si sintonizzava su
Radio3 poteva seguire le trasmissioni
preferite in diretta da Cervia che parla-
vano di Cervia. E’ stata infatti la città
del sale con la sua cultura e tradizione il
filo conduttore di Fahrenheit, la tra-
smissione di Marino Sinibaldi che ha
dato il via a Radio3 InFestival. In un
Magazzino affollatissimo Sinibaldi ha
dedicato uno speciale del contenitore
pomeridiano Fahrenheit a Cervia ‘ in
cultura’. In apertura di trasmissione,
infatti, spazio a ‘Cervia e la lettura’:
partendo dal gruppo di lettura cervese
della Biblioteca comunale, ‘capostipi-
te’ del genere  (è uno dei primi nati in
Italia, nel 1999), hanno trovato spazio e
voce anche i gruppi di lettura di Roma,
Bologna, Reggio Emilia, Cesenatico e
Bellaria. Ampia zona del programma è
poi stato dedicato a ‘Cervia e
Giovannino Guareschi’: lo scrittore
Guido Conti ha presentato la biografia
del celebre scrittore che tanto amava
soggiornare nella città del sale. Letture
tratte da opere di Guareschi sono state
fatte anche da Sergio Diotti e Stefano
Giunchi, di Arrivano dal Mare, Centro
di Teatro e di figura di Cervia. Per
‘Cervia e la poesia’ sono stati ospiti di
Sinibaldi Walter Della Monica e
Natascia Ferrini, che hanno rievocato il
trebbo poetico, nato proprio qui nel
1956. Massimo Donà, in qualità di
coordinatore dell’evento organizzato
dall’assessorato alla Cultura, ha parlato
di ‘Cervia e la Filosofia sotto le stelle’.
Testimonianza illustre della Cervia let-
teraria anche quella dello scrittore

ravennate Eraldo Baldini, ospite della trasmissione. L’ultimo scorcio di
Fahrenheit ha puntato invece i riflettori su ‘Cervia e i suoi personaggi
marinari’: si sono alternati ai microfoni ‘il bagnino’ Agostino Paganelli,
‘il pescatore’ Luciano Sartini, ‘il maestro d’ascia’ Emilio Sartini, ‘il
velista partigiano’ Uccio Ventimiglia. L’appuntamento è quindi per
l’anno prossimo.

Alessandra Giordano
Nelle foto, la ‘chiusura’ di Radio3 InFestival al Magazzino del Sale
(da sinistra il direttore Sergio Valzania, il sindaco Roberto Zoffoli e
David Riondino) e (in alto) il concerto di Stefano Bollani, che la sera
di venerdì 11 aprile ha richiamato oltre mille persone.

Manifestazioni CERVIA, il giornale della città • APRILE 20082
RADIO3 INFESTIVAL

Grande successo della manifestazione che si è svolta dall’11 al 13 aprile
RADIO3 INFESTIVAL DÀ APPUNTAMENTO

A CERVIA PER APRILE 2009
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BORSE DI STUDIO

In Municipio la cerimonia del premio voluto dal Consiglio Comunale
A 12 RAGAZZI

LE BORSE DI STUDIO ‘GINO PILANDRI’
Sono 12 i ragazzi che si sono aggiudicati le borse di studio in
memoria di Gino Pilandri, istituite dall’Amministrazione comunale
per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribui-
scono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadi-
na.Tre le categorie di assegnazione delle borse di studio, che vengo-
no assegnate per la seconda volta quest’anno: studenti di scuole
medie superiori residenti a Cervia; studenti universitari residenti a
Cervia; Tesi di laurea di argomento atti-
nente alla città di Cervia. La cerimonia
di consegna della borsa di studio è in
programma martedì 29 aprile in
Municipio, dove i 12 ragazzi vengono
ricevuti, insieme alle loro famiglie, dal
sindaco Roberto Zoffoli e dall’assesso-
re alla Pubblica Istruzione Marco
Zatti.Con la borsa di studio per diplo-
mati delle scuole medie superiori resi-
denti a Cervia (600 euro ciascuna) sono
stati premiati: Matteo Fantini, 20 anni,
liceo scientifico; Simone Sternini, 19
anni, geometra; Jessica Baroncelli, 19
anni, perito per il turismo; Giuseppe
Alfonso Giovanni Maria Zanirato
Rambaldi, 19 anni, liceo classico indi-
rizzo minisperimentale; Paola Brunelli,
19 anni, liceo scientifico; Federica
Turroni, 19 anni, liceo scientifico.
Potevano presentare domanda per questa
borsa di studio i diplomati nell’anno
scolastico 2007 con la votazione di 100
o di 100 e lode.
Con le borse di studio per laureati resi-
denti a Cervia (1000 euro ciascuna) sono invece stati premiati i cer-
vesi: Filippo Fabbri, 26 anni, Scienze per l’Ambiente e il Territorio;
Ilaria Ramona Dozza, 24 anni, Farmacia; Marina Grilli, 25 anni,
Psicologia clinica e di Comunità; Francesca Pepoli, 25 anni,
Psicologia clinica e di Comunità. Potevano presentare domanda per
questa categoria di borsa i laureati, in lauree quinquennali o speciali-
stiche, nell’anno 2007 con la votazione massima e lode. Due gemel-
le, infine, si sono aggiudicate la borsa di studio assegnata per Tesi di
laurea di argomento attinente alla città di Cervia, consistente in
2000 euro, che verranno dati mille euro ciascuna. Residenti a Cesena,
Mara e Monica Pirini, 27 anni, si sono laureate in Architettura e
Ingegneria Civile con una tesi dal titolo ‘Cervia, progetto per la città
delle colonie di Pinarella’. Per quest’ultima categoria potevano pre-
sentare domanda i laureati, in lauree quinquennali o specialistiche,
nel 2007 su un argomento attinente ogni aspetto della città di Cervia
e con la votazione massima e lode. 

Alla cerimonia sono stati invitati i familiari di Gino Pilandri, il con-
siglieri comunali, le associazioni cittadine. “Le borse di studio –
dichiara il sindaco Roberto Zoffoli – sono state istituite nel 2006 per
volontà del Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione. Sono
quindi un premio della città intera che così vuole riconoscere e valo-
rizzare l’impegno dei nostri studenti particolarmente meritevoli e per
sostenere la loro formazione futura. 

L’iniziativa è giunta alla seconda edizione e proseguirà anche nei
prossimi anni. Si inserisce a pieno titolo nelle politiche
dell’Amministrazione comunale, che ha a cuore lo sviluppo di espe-
rienze e attività rivolte alla riscoperta e alla conservazione della
nostra identità storico-culturale. Abbiamo scelto di farlo nella conti-
nuità e nella memoria di Gino Pilandri, grande personaggio che ha
speso la propria vita a favore della collettività e del recupero della
nostra storia”. I lavori degli studenti premiati andranno a far parte
della ricca sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca
Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e  saranno a
disposizione per la consultazione pubblica. 

Alessandra Giordano
Nella foto, il gruppo dei ragazzi che si sono aggiudicati la borsa
di studio nel 2007.
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SICUREZZA

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

ORARI >  DAL 1° APRILE tutti  i  giorni  dalle  7,30 alle 20;  la  domenica  ore  8-13

• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!

• 2x1 e tantissime offerte periodiche

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

ORARIO
ORARIO

CONTINUATO

CONTINUATO

Sicurezza: siglato accordo tra Regione e comune di Cervia
IN TRE ANNI 430 MILA EURO DI INVESTIMENTI 

per il potenziamento della Polizia Municipale 
Adeguamento agli standard regionali del corpo cervese di Polizia
Municipale, con particolare attenzione alla peculiarità della Città e della
sua vocazione turistica. Questo l’obiettivo dell’accordo di programma per
il potenziamento della PM siglato, lo scorso 28 marzo, tra il presidente
della Regione Vasco Errani e l’assessore alla Polizia Municipale del
comune di Cervia Umberto Mascanzoni. L’accordo prevede per il trien-
nio 2007-2009 lo stanziamento di circa 430 mila euro per investimenti
tesi a potenziare il Corpo di Polizia Municipale e di conseguenza a miglio-
rare la sicurezza dei Cittadini. I
finanziamenti previsti nell’accordo
(430 mila euro) sono il 30 per cento a
carico del Comune e il restante 70 per
cento a carico della regione Emilia
Romagna.
Tali investimenti sono inseriti nel
Piano triennale degli investimenti,
approvato dal Consiglio Comunale
insieme al Bilancio di Previsione
2008. Nel 2007 gli investimenti
hanno riguardato l’ammodernamento
dell’impianto radio della PM, entrato
nel sistema regionale Tetra (progetto
in fase di ultimazione), oltre all’ac-
quisto di materiale vario. Nel 2007 è
inoltre stato approvato il nuovo regolamento del Corpo, conforme al rego-
lamento tipi adottato da Conferenza Regione Autonomie Locali. Per il
2008 sono previsti il miglioramento del parco veicoli della PM (con sosti-
tuzione di 3 auto e 2 moto, di cui alcuni dedicati e attrezzati per il pattu-
gliamento sull’arenile) e l’adeguamento tecnico della centrale operativa.
Nel 2009 sono programmati la conclusione dell’adeguamento della centra-

le operativa, la sostituzione di ulteriori tre autoveicoli e altri ammoderna-
menti della strumentazione in dotazione al corpo, tra cui la predisposi-
zione per un sistema di videosorveglianza. 
Gli accordi di programma nascono all’interno di un piano regionale che
prevede l’ammodernamento dei corpi di PM nell’ambito del potenziamen-
to della sicurezza dei Cittadini. Il territorio di competenza del Comando di
PM di Cervia si estende per 82,19 kmq; il numero degli operatori a orga-

nico completo conterà (a fine 2009)
64 addetti, numero che porta la strut-
tura di Cervia a essere il secondo
maggior corpo di della provincia di
Ravenna, dopo il Comune capoluo-
go. “L’accordo siglato in Regione –
dichiara l’assessore Mascanzoni -
rappresenta un passo molto importan-
te nel percorso intrapreso dall’Am-
ministrazione comunale sul fronte
della sicurezza dei cittadini. Abbiamo
ora la possibilità di dare un ulteriore e
significativo impulso agli investimen-
ti per potenziare, ammodernare e
innovare le strumentazioni in dotazio-
ne alla Polizia Municipale con

l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi e di con-
seguenza aumentare la sicurezza in città. E’ doveroso un ringraziamento
alla Regione anche per la sensibilità dimostrata delle nostre peculiarità di
località turistica. L’accordo tiene infatti conto delle caratteristiche locali e
ci permette di attrezzarci e dare quindi risposte migliori sia ai cittadini tutto
l’anno sia ai nostri ospiti durante la stagione turistica”.

NUOVA ‘GESTIONE CALORE’ PER RISPARMIARE ENERGIA
Il comune di Cervia ha affidato a Eris Scarl la gestione, l’adeguamento
e la riqualificazione degli impianti termici del Comune per i prossimi 9
anni. L’incarico è stato conferito tramite gara per un importo contrattuale
complessivo pari a 6.466.000 di euro + IVA. Di questi, una quota di
1.080.000 euro, sarà utilizzata per riqualificare e adeguare gli impianti alle
normative vigenti così da ottenere un risparmio annuo sui consumi medi del
16%, pari a circa 140.000  metri cubi di gas metano. Eris effettuerà la con-
duzione e la manutenzione dei 51 impianti comunali e fornirà il combusti-
bile. Garantirà inoltre la reperibilità e il pronto intervento 24 ore su 24 per
365 giorni all’anno. La prestazione richiesta è stata costruita sulla base di
quello che la normativa attuale definisce ‘Contratto servizio Energia’
ovvero l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di
comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razio-
nale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. Gli elemen-
ti che qualificano il  progetto presentato da Eris, inoltre, prevedono
l’installazione di un impianto per la telegestione/telecontrollo di tutti gli

impianti significativi per ottimizzarne il funzionamento e garantirne
l’efficienza; l’installazione di generatori di calore che permettono di utiliz-
zare acqua a bassa temperatura aumentando l’efficienza del processo di tra-
sformazione dell’energia e riducendo significativamente i consumi;
l’installazione di testine termostatiche negli ambienti per la regolazione
puntuale delle temperature e per l’ulteriore riduzione degli sprechi. Eris
Scarl, come richiesto dal bando di gara, ha presentato anche un progetto,
che sarà definito a breve, di massima per la produzione energetica tramite
utilizzo di impianti fotovoltaici sui tetti di una ventina di edifici pubblici.
“La scelta di affidare all’esterno il servizio – dichiara l’assessore ai Lavori
Pubblici Umberto Mascanzoni – risponde alla volontà dell’Amministra-
zione di qualificare il servizio, migliorando l’efficienza e soprattutto appli-
cando l’utilizzo di nuova tecnologia finalizzata al risparmio energetico. Ai
vantaggi per il nostro ambiente, che rientrano nelle politiche intraprese
dall’Amministrazione con le certificazioni ambientali, si aggiunge anche
un rilevante risparmio in termini economici”.
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In vigore l’ordinanza comunale che prevede sanzioni da 50 a 500 euro
FACCIAMOCI IN QUATTRO

PER COMBATTERE LA ZANZARA TIGRE
Per contrastare la zanzara tigre è necessaria la collaborazione di tutti.
Dal primo aprile, tra l’altro, è in vigore anche quest’anno un’ordinanza (la
numero 7690) che obbliga ad adottare piccoli accorgimenti nelle aree pri-
vate per eliminare ed evitare i ristagni d’acqua, anche di piccolissime
dimensioni, habitat ideale e prediletto dall’insetto per deporre le uova.
Dove non è possibile eliminare l’acqua (come per esempio i pozzetti del-
l’acqua piovana), basta aggiungere una volta alla set-
timana una minima dose di prodotto larvicida che il
Comune mette a disposizione gratuitamente e che è
possibile ritirare in diversi punti individuati allo
scopo nel nostro territorio. Chi non osserverà le dis-
posizioni previste dall’ordinanza che rimarrà in vigo-
re fino al 31 ottobre sarà passibile di una sanzione
amministrativa da 50 a 500 euro.
All’esecuzione dei controlli sul rispetto dell’ordinan-
za e all’applicazione delle eventuali sanzioni provve-
deranno la Polizia Municipale, l’Ausl di Ravenna e
altri agenti o ufficiali di polizia giudiziaria a ciò abi-
litati. Alla luce del fatto che la zanzara tigre è diven-
tata oltre che un problema ambientale un ‘rischio’
sanitario, la soglia d’attenzione deve essere molto
alta da parte di tutti, a cominciare dalle istituzioni
fino ad arrivare al singolo cittadino. Ognuno di noi,
nelle proprie abitazioni, può fare molto. La zanzara
tigre infatti è presente soprattutto nelle aree private,
che coprono i due terzi del nostro territorio. Uniamo
le nostre forze per raggiungere l’obiettivo.  Per qual-

siasi informazione o segnalazione, il comune di Cervia ha individuato il
CerviaInforma, viale Roma 33, telefono 0544/914011. Per informazioni
o per prendere visione dell’ordinanza, anche il sito internet del Comune
www.comunecervia.it. Dal prossimo numero di questo giornale, inoltre,
daremo spazio alle principali domande dei Cittadini sui comportamen-
ti da adottare e sulla zanzara tigre.

anche su internet: www.bccmacerone.it

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189

FILIALE DI SAVIO - Via Romea Sud, 587 - Tel. 0544-928118

USA I PRODOTTI LARVICIDI. DOVE LI TROVI GRATIS. Mentre Area Asset effettua il servizio di disinfesta-
zione sul territorio, è fondamentale che anche i Cittadini collaborino, attraverso alcuni semplici comportamenti e accorgimenti, al
fine di contenere il fastidioso fenomeno. Per bloccare la zanzara tigre sul nascere, è necessario usare gli specifici prodotti biologici
larvicidi che sono distribuiti gratuitamente. 
Dal mese di aprile i prodotti sono disponibili al Cervia Informa, Cervia, viale Roma 33; al Magazzino Comunale, Cervia, via
Galeno 1; negli Uffici I.A.T. (Cervia, viale dei Mille 65 e Stazione ferroviaria; Pinarella, viale Tritone 15/B; Tagliata, via Gemelli
1; Milano Marittima, viale Matteotti 39); nelle Stazioni ecologiche: Cervia, S.S. Adriatica (località Bassona), e Pisignano, via
Traversa; Servizio clienti Hera, Cervia, via Leonardo Da Vinci 18; sede dei Consigli di Zona di Castiglione, Savio, Montaletto -
Villa Inferno, Pisignano - Cannuzzo; associazioni di Categoria.
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TRASPORTI PUBBLICI

E’ stato riconfermato anche per l’estate 2008 il servizio navetta
predisposto dal Comune per collegare alla spiaggia alcuni nevralgici
e ampi parcheggi del ter-
ritorio. Il servizio, atti-
vato lo scorso anno, per-
mette a chi arriva in città
di lasciare l’auto in sosta
nei parcheggi a strisce
bianche all’ingresso di
Cervia (piazzale Artusi,
piazza del Mercato,
Palazzetto dello Sport,
Il Moro) e raggiungere
comodamente la spiag-
gia salendo comodamente sulla navetta
che effettua il servizio gratuito. Il servi-
zio verrà effettuato tutte le domeniche e
i giorni festivi (comprese le giornate
del 15 e del 16 agosto) dall’8 giugno al
31 agosto, dalle ore 9.30 alle ore 12 e,
il pomeriggio, dalle ore 18 alle
ore 20, con frequenze continue,
ogni 15 minuti circa. Anche que-
st’anno sono previsti due percorsi
per le navette, ma è stato amplia-
to il tratto. La prima presta servi-
zio dal centro di Cervia verso il
lungomare D’Annunzio e la
seconda da via Pinarella al lun-
gomare Deledda.
La navetta Artusi – Costa –
D’Annunzio parte dal parcheggio
di piazzale Artusi (Istituto
Alberghiero) e passando dall’am-

pio parcheggio di piazza Andrea Costa (piazza del Mercato), dove
è istituita una seconda fermata, arriva sul lungomare Deledda e sul

lungomare D’Annunzio dove sono istituite 3 fermate: Spiaggia
Libera, Grand Hotel e Hotel Lungomare. 
La navetta Palasport – Deledda parte invece dal parcheggio del
Palazzetto dello Sport (piazzale Esperanto), in via Pinarella, e
raccoglie passeggeri nel parcheggio di piazzale  Moro, per effet-
tuare quattro fermate sul lungomare Deledda: all’ingresso della
pineta di Pinarella, all’altezza dell’Hotel Diplomatic,

dell’Hotel Las Vegas e
dell’Hotel Conchiglia. 
“Alla luce dei risultati dello
scorso anno - dice l’asses-
sore ai Trasporti Mariano
Dellachiesa – abbiamo ricon-
fermato il servizio nelle gior-
nate di domenica, quando
maggiore è l’afflusso in città
dei turisti ‘pendolari’ che nel
corso dell’estate 2007 hanno

gradito il servizio. Inoltre
abbiamo aumentato il
numero delle fermate su
tutto il lungomare così da
poter raggiungere il
duplice obiettivo di allon-
tanare le auto dalla spiag-
gia, e di conseguenza il
traffico, e di incentivare
l’utilizzo di parcheggi
che spesso rimangono
scarsamente utilizzati”.
Nelle foto la navetta in
servizio nell’estate 2007.

Dall’8 giugno e fino al 31 agosto tutte le domeniche collegamenti con alcuni parcheggi
NAVETTE GRATUITE VERSO IL MARE

Prosegue anche per l’estate 2008 il servizio di trasporto collettivo dall’ae-
roporto di Forlì al comune di Cervia, effettuato dalla società Taximinibus
Cervia. A seguito dell’incontro promosso dall’assessore al Turismo Nevio
Salimbeni con la partecipazione dei responsabili di Ascom e Confesercenti
Cervia, valutato il gradimento di turisti, operatori ed Amministrazione sul
servizio svolto nelle estati 2006 e 2007 è emersa la volontà di proseguire il
progetto di trasporto collettivo dall’aeroporto di Forlì a Cervia. Per far
conoscere sempre più il progetto di collegamento abbinato ai voli ‘low cost’
con scalo all’aeroporto di Forlì, tutti i soggetti coinvolti si sono impegnati
a pubblicizzare il servizio, ciascuno nei canali di propria competenza, al fine
di renderlo sempre più conveniente. Al fine di rendere più interessante

l’offerta turistica abbinata ai voli che atterrano al vicino aeroporto e che ogni
anno vengono incrementati da nuove destinazioni, l’idea è stata di abbinare
un servizio di transfer COLLETTIVO (ma di qualità e a prezzi contenuti)
dall’aeroporto agli alberghi della riviera allo stesso costo promozionale del
2007, di 12 euro a persona a tratta compreso trasporto bagagli, e che even-
tualmente gli alberghi potranno offrire agli ospiti che prenoteranno per
almeno una settimana, come già accaduto nelle passate stagioni. Il servizio
verrà effettuato dal 17 maggio al 14 settembre qualunque sia il numero
delle richieste, con minibus da 8 persone provvisti di aria condizionata e
ampio bagagliaio. Il servizio è prenotabile sul sito della società stessa
(www.taximinibus.it) oppure tramite l’hotel medesimo. 

CONFERMATO IL SERVIZIO SHUTTLE 
DALL’AEROPORTO DI FORLÌ
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Come accade da ben 564 anni, Cervia
è pronta per celebrare lo Sposalizio del
Mare. L’appuntamento è in programma
da venerdì 2 a domenica 4 maggio.
Una festa del mare, tra tradizione e sco-
perta di luoghi lontani che vede partner
di questa edizione l’Irlanda. Partner
dell’evento quest’anno sarà la cittadina
di Malahide. Si tratta di una cittadina
sul mare di circa 13.000 abitanti  imme-
diatamente a nord di Dublino, sviluppa-
tasi come località turistica. Numerosi i
punti in comune fra Cervia e Malahide.
A parte il mare e quindi quanto ruota
intorno al turismo balneare (ha un mari-
na con circa 300 posti barca), la cittadina presenta un particolare inte-
resse per le attività sportive (campo da golf  a 27 buche) con numerosi
e attivissimi sport clubs, che organizzano iniziative a livello internazio-
nale.
Una storia che affonda le radici nei secoli. Lo Sposalizio del Mare
nasce da un’antica leggenda che narra la vicenda accaduta nel 1445
quando Pietro Barbo, vescovo di Cervia, al suo ritorno da Venezia fu
sorpreso da una terribile tempesta in mare e per placarla diede in pegno
alle acque l’anello pastorale, salvando così se stesso e l’equipaggio. Da
allora la tradizione viene rispettata e ogni anno si rinnova la benedizio-
ne delle acque e il matrimonio con il mare. Nel 1986 fu Papa Giovanni
Paolo II a celebrare lo Sposalizio del Mare di Cervia (e sul sito del
Vaticano è pubblicato il discor-
so che il Papa fece in quel gior-
no), segnando il cuore dei citta-
dini che attendono, ogni anno
nel giorno dell’Ascensione, la
celebrazione di questa cerimo-
nia solenne. Il Vescovo, in mare
aperto, benedice l’Adriatico e le
imbarcazioni che lo solcano ed
esorta queste acque ad unire in
un unico abbraccio tutte le etnie
che si affacciano sul mare.
Augura inoltre una stagione
propizia per la città e i suoi abi-
tanti. Infine lancia l’anello
nuziale in mare dove un grup-
po di ragazzi attende pronto per ripescar-
lo. Recuperare l’anello è simbolo di buon
auspicio e promette fortuna e prosperità.
Questo rito è considerato propiziatorio
per Cervia e molto sentito dagli abitanti.
Tre giorni di festa e spettacoli. Dal 
2 maggio, in attesa del giorno dedicato al
tradizionale Sposalizio del Mare
(4 maggio), Cervia si animerà con
mostre, spettacoli e iniziative dedicate
all’Irlanda, in un crescendo di emozioni
fino alla giornata  dell’antica cerimonia,
che si apre con una messa  solenne in
duomo e prosegue con un corteo storico  di figuranti in abiti quattrocente-
schi che accompagna il vescovo e le autorità cittadine all’imbarco. Venerdì
2 maggio la manifestazione si apre con l’inaugurazione della mostra di
whisky irlandesi  ( fino al 4 maggio) al Magazzino del Sale, con degusta-
zione e musica tradizionale dell’Isola Verde, con la serata che offrirà il con-
certo di apertura dell’evento con gruppi irlandesi, mentre in piazzetta
Pisacane sarà allestito un mercatino di prodotti irlandesi ed un  Irish pub
con cucina, entrambi attivi fino a domenica 4. Sabato 3 maggio grande

festa in piazza Garibaldi, che di
sera si trasformerà nella sede dello
spettacolo dedicato alla terra
d’Irlanda, per poi animarsi con gli
irresistibili antichi ritmi dei balli e
della musica irlandese. Domenica 4
maggio, infine, prima della forma-
zione del corteo storico  che accom-
pagnerà il vescovo e le autorità alla
tradizionale cerimonia in mare, si
terrà in piazza Garibaldi lo spetta-
colo degli sbandieratori.

Le tradizioni della festa. Da
anni in occasione dello Spo-
salizio si svolge a Cervia la
tradizionale vendita del ‘Pane
della Sensia’, una pagnotta
tonda fregiata di un disegno a
forma di croce che tutti i pani-
fici cominceranno a vendere
una settimana prima dell’ini-
zio della festa, accompagnan-
dola con una confezione di
sale dolce di Cervia in omag-
gio. E poi il Dolce delle
Zitelle. Realizzato con prodot-
ti locali da una ricetta studiata
da studenti e docenti del-
l’Istituto Alberghiero cervese.
Il dolce è legato alla antica tra-
dizione del ‘Ballo delle Zi-

telle’ che si teneva in occasione dello Sposalizio del
Mare per le donne in età da marito. Sarà attivo poi
per le giornate di sabato e domenica, quindi anche
per quest’anno 2 giorni, lo stand del Circolo
Pescatori in piazzale Aliprandi con la tradizionale
cucina di pesce.
Spazio anche per competizioni sportive dal sapo-
re antico. Alcune competizioni si ripetono nel
tempo e aumentano di volta in volta il fascino di

questa festa di tradizione.  Già
da anni ad esempio è entrata a
far parte del programma la
Cursa di Batell, dalla antica
regata dell’Ascen-sione che si
svolgeva già nel 1700. Le splen-
dide vele colorate delle barche
da lavoro e al terzo della
‘Mariegola delle Romagne’ si
daranno battaglia nel pomerig-
gio di sabato 3 maggio in una
competizione dall’atmosfera
d’altri tempi. Le barche stori-
che, circa una ventina,  che pro-
vengono da varie località della
costa, da Cattolica a Marina di
Ravenna, sono batane, lance,

lancioni, bragozzi, trabaccoli, barchetti e cutter (tipiche imbarcazioni a
deriva mobile adibite al  trasporto dei turisti negli anni ‘50). Nel cortile
della  scuola Pascoli, domenica 4 maggio, si terrà poi la quarta edizione
del Torneo dell’Anello, torneo di tiro con l’arco organizzato in collabora-
zione con la Compagnia Arcieri Cervia. 
Nelle foto, dall’alto: il rito dell’anello, Giovanni Paolo II che nel 1986
celebrò lo Sposalizio del Mare, la regata di barche storiche e il corteo
storico.

Tradizioni 7
LO SPOSALIZIO DEL MARE

Si rinnova il 4 maggio il rito centenario dello Sposalizio del Mare
CERVIA FESTEGGIA LA 564^ EDIZIONE CON L’IRLANDA
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Arriva un autobus di bambini… a piedi
PARTE IL PIEDIBUS A CASTIGLIONE

Dalla Cronaca CERVIA, il giornale della città • APRILE 20088

Lunedì 5 maggio parte il ‘Piedibus’ a Castiglione di Cervia. Il
Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana
di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due
adulti, un ‘autista’ davanti e un ‘controllore’ che chiude la fila.
Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo
un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle ‘fermate’ predispo-
ste lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Il Piedibus
viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifran-
gente. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici,
imparano cose utili sulla sicurezza stradale e ci guadagnano un po’
di indipendenza. I bambini della scuola elementare di Castiglione
hanno accolto con entusiasmo il progetto: tutti in fila, indosseran-
no la loro pettorina gialla e il loro cappellino personalizzato e da
veri e propri protagonisti si dirigeranno verso scuola parlando tra
loro e a volte cantando. 
Tutto ciò è reso possibile grazie al sostegno delle insegnanti e dei
genitori che ogni mattina li accompagneranno, credendo nell’im-
portanza e nelle finalità di tale iniziativa. Per la prima volta in que-
sto Comune si sperimenta un Piedibus, che dopo questa prima
esperienza potrà essere esteso anche in altre realtà del territorio. Il
‘capolinea’ è fissato all’inizio della pista ciclopedonale, vicino al
cimitero. 

Il percorso si snoderà lungo la stessa ciclopedonale fino alla scuo-
la elementare. Sono previste alcune fermate, alle quali potranno
unirsi al ‘piedibus’ i bambini che abitano nelle case vicine. I primi
giorni dell’iniziativa genitori e bambini saranno accompagnati da
un operatore della Polizia Municipale. Il progetto, realizzato dal-
l’assessorato alle Politiche Ambientali, si inserisce nel Piano
provinciale di tutela e risanamento della qualità dell’aria, che fra
le azioni importanti per contrastare e ridurre l’inquina-mento pro-
muove la mobilità ciclo-pedonale anche nei percorsi casa-scuola.
A dare il via all’iniziativa, il 5 maggio, sarà il sindaco Roberto
Zoffoli. “Il comune di Cervia – dice – ha fortemente voluto que-
sta iniziativa che si sta diffondendo anche in Italia.  I motivi sono
almeno 4: nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze
autonome è una esigenza fondamentale, per lui muoversi fuori da
casa sviluppa l’autostima e contribuisce a un sano equilibrio psi-
cologico; promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per sco-
raggiare l’uso delle auto e quindi rendere la città più vivibile,
meno inquinata e pericolosa; molti pediatri invitano i genitori a sti-
molare i bambini fin da piccoli all’esercizio fisico, così da preve-
nire molte gravi malattie croniche; andare a scuola a piedi è
un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare di buon
umore e pimpanti all’inizio delle lezioni”.

Il prezioso trofeo in esposizione a Cervia dal 2 al 4 maggio
LA COPPA DEL MONDO

ARRIVA AI MAGAZZINI DEL SALE
Grande evento ‘sportivo’ ai Magaz-
zini del Sale. In concomitanza con lo
Sposalizio del Mare, grande festa
della città che raduna nel centro sto-
rico e nel porto canale tutti i cervesi
e numerosi ospiti dalle città vicine.
Per l’occasione, il Sindaco ha chie-
sto al presidente della Federazione
Gioco Calcio di poter avere in città la
Coppa del Mondo vinta nel 2006
durante la finale Italia-Francia che
si è disputata a Berlino. “E’ un rega-
lo che l’Amministrazione Comunale

– dice il sindaco Roberto Zoffoli -
vuole fare a tutti i cittadini e ai nume-
rosi amici che verranno a trovarci”.
Il prezioso trofeo sarà quindi in
esposizione ai Magazzini del Sale
da venerdì 2 maggio a domenica 4
maggio, nei seguenti orari: venerdì
2 maggio, dalle 12.30 alle 20; saba-
to 3 maggio, dalle 10 alle 20.;
domenica 4 maggio dalle 10 alle 14.
Nella foto: la vittoria del Mondiale
2006 a Berlino.
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Arrivata alla 36° edizione, la manifestazione ‘Cervia Città
Giardino’ anche in questo 2008, com’è ormai tradizione, ospita i
più abili giardinieri di rinomate città italiane e straniere, per dare
vita alla più importante “mostra floreale a cielo aperto” di ‘scul-
ture’ realizzate da tecnici, esperti e maestri del verde. I giardini, le
aiuole, le sculture nel verde e tutte le altre creazioni sono quindi in
esposizione, come museo all’aperto, per tutta l’estate, fino alla
fine di settembre, distribuiti in vari punti di
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e
Tagliata. Potrà contare sull’adesione di
oltre 50 città, più di 250.000 piante di fiori
e migliaia di metri quadrati di tappeto
erboso. Le straordinarie opere che vengono
oggi realizzate da questi giardinieri, veri e
propri artisti, vanno al di là dell’immagina-
rio collettivo, per un mestiere trasformato
in un’arte completa che dà vita a sculture,
espressioni e composizioni emozionanti,
figure e astrattismi che si assemblano in
originali giardini ed incredibili allestimenti
floreali fra i quali passeggiare, stupirsi ed
emozionarsi. È dal 1972 che la manifesta-
zione richiama a Cervia maestri giardinie-
ri da tutto il mondo. “Cervia ti porta verso
l’acqua del mare con i suoi innumerevoli
giardini che hanno pensieri anche di paesi
e città lontani”, così Tonino Guerra ha
magistralmente sintetizzato il significato
della manifestazione. 
L’inaugurazione della manifestazione in presenza
delle Autorità delle città invitate italiane e straniere
si svolgerà nella giornata di sabato 24 maggio. Nel
2007 Cervia ha vinto il primo premio nella catego-
ria città con oltre 20 mila abitanti del primo concor-
so nazionale ‘Comuni Fioriti’ dedicato alla promo-
zione della cultura floreale nelle pubbliche ammini-
strazioni, promosso da Asproflor con le partnership
di Coldiretti e del Distretto Turistico dei Laghi
(provincia di Verbania). Grazie a questa vittoria
nel 2008 la nostra Città insieme al piccolo comune
di Bergolo (78 abitanti) ‘Paese della Pietra’ in pro-
vincia di Cuneo rappresenterà l’Italia al prestigio-
so concorso europeo floreale ‘Entente
Florale Europe’. Toccherà all’Italia dare
il la alla nuova edizione di ‘Entente
Florale Europe’, il concorso che premia i
villaggi e le città fiorite d’Europa: i dodici
giurati internazionali si ritroveranno dome-
nica 15 giugno all’aeroporto internazionale
della Malpensa per iniziare il lungo viag-
gio attraverso le 24 municipalità candidate
a rappresentare i 12 Stati che partecipano al
concorso (oltre all’Italia, l’Austria, il
Belgio, la Croazia, la Francia, la Germa-
nia, la Gran Bretagna, l’Irlanda, i Paesi
Bassi, la Repubblica Ceca, la Slovenia,
l’Ungheria). La decisione è stata presa a
Parigi in una riunione congiunta del comi-
tato esecutivo di AEFP (l’organizzazione
europea composta dai rappresentanti dei
concorsi di fioritura nazionali) e dell’as-
semblea dei giurati di ‘Entente Florale Europe’. Dal 16 al 18 giu-
gno Cervia riceverà la visita ispettiva della giuria del concorso,

composta da dodici tecnici esperti di verde pubblico e territorio,
per valutare la qualità dell’ambiente, del verde, dei giardini, dei
servizi, degli spazi pubblici e privati della città e quanto viene
fatto in tema di educazione ambientale. Il risultato del concorso si
conoscerà soltanto a settembre, quando Cervia in rappresentanza
dell’Italia, verrà invitata a Spalato, sede della premiazione del
concorso ‘Entente Florale Europe’.

Nelle foto, immagini dell’edizione 2007 di Cervia Città
Giardino.

ManifestazioniCERVIA, il giornale della città • APRILE 2008 9
CERVIA CITTÀ GIARDINO

50 città da tutta Europa per ‘Cervia Città Giardino’
LA CITTÀ DEL SALE SI PREPARA 

al concorso europeo ‘Entente Florale’
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10
POLITICHE SOCIALI

SCUOLA

Nei giorni scorsi l’assessore alle Politiche Sociali Fabiola Gardelli ha
incontrato, nella Comunità Alloggio, in viale Abruzzi a Pinarella, i 16
ospiti della struttura, i loro familiari, gli operatori del servizio. Durante
l’incontro, l’assessore ha fatto il punto della situazione ed ha illustrato le
novità del servizio, attivato dall’Amministrazione comunale nel 2006. Le
caratteristiche degli utenti (ultrasessantacinquenni con una non autosuffi-
cienza di grado lieve) hanno infatti richiesto un potenziamento dell’assi-
stenza, con un aumento delle ore di copresenza di 2 assistenti, al mattino e
alla sera, con l’obiettivo di migliorare la cura dell’ospite nei momenti del-
l’alzata e della messa a letto. E’ stato inoltre attivato il servizio infermie-
ristico, 1 ora al giorno, 7 giorni su 7, per consentire di somministrare e for-
nire le terapie prescritte agli ospiti, anche diabetici. Confermati tutti gli altri
servizi: somministrazione pasti, pulizia di camere e spazi comuni,
lavanderia, telesoccorso, ginnastica 2 volte alla settimana con istruttrice.
Importante anche il servizio di animazione, che consente l’organizzazione
e la partecipazione degli ospiti ad attività di tipo socio-ricreativo e li facili-
ta nella fruizione all’esterno di attività aggregative. L’obiettivo è quello di
creare momenti di socialità e di mantenere aperta alla città la comunità
alloggio. A fronte di questi nuovi servizi, l’Amministrazione comunale ha
scelto di non aumentare né la retta, né il costo dei pasti e del servizio
lavanderia. La decisione è resa possibile anche grazie alla razionalizzazio-
ne delle spese messa in atto dal Comune anche attraverso l’affidamento
della gestione dei servizi residenziali, semi residenziali e domiciliari agli

anziani cervesi a un unico soggetto, l’IPAB ora l’ASP poi. Questo ha con-
sentito di mantenere invariati i costi del servizio dall’apertura del centro,
nel 2006 e sino a tutto il 2008. Nell’incontro dei giorni scorsi è stato anche
illustrato il “programma vacanze”. La settimana dal 22 al 29 maggio gli
ospiti della Comunità Alloggio, insieme agli altri anziani delle due Case
Protette presenti nel territorio comunale (Busignani e Villa Verde), si tra-
sferiranno a Palazzuolo sul Senio, caratteristico borgo dell’Appennino
tosco-romagnolo, in provincia di Firenze. Al soggiorno potranno parteci-
pare anche familiari o parenti, per i quali sono previsti prezzi contenuti. Gli
anziani usufruiranno di programmi diversificati di svago, seguiti da un
numero di assistenti sufficiente a rispondere ai bisogni di tutti.Molto sod-
disfatta del risultato dell’incontro l’assessore Gardelli: “Il clima – dice – è
stato familiare e sereno, risultato di un buon inserimento in struttura che mi
ha reso orgogliosa di questo servizio innovativo che siamo riusciti ad atti-
vare sul nostro territorio, ampliando e qualificando la rete dei servizi.
Peraltro gli investimenti nel Centro Servizi di Pinarella non sono termina-
ti.  Entro l’estate, infatti, verranno apportate alcune migliorie al Centro
diurno per disabili, per soddisfare alcune richieste pervenute dagli utenti e
dal personale in servizio. Nel piano investimenti 2008 è inoltre inserito il
completamento dell’ultimo piano della struttura. Gli interventi consentiran-
no, oltre alla realizzazione di un differenziato accesso alla struttura, di ren-
dere completamente autonoma la comunità alloggio dagli altri servizi ivi
presenti, con ulteriore soddisfazione degli ospiti”.

Potenziata l’assistenza nella Comunità Alloggio
PIÙ SERVIZI A TARIFFE INVARIATE

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

RIFLETTORI PUNTATI 
SUI NOSTRI BAMBINI

Si è svolta in due giornate la ‘Conferenza territoriale’ del comune
di Cervia, il 28 e 29 marzo con gli scopi di fotografare la situazione
formativa attuale (1ª seduta) e di tracciare una pista verso una strate-
gia educativa condivisa (2ª seduta). La prima seduta, aperta dall’as-
sessore provinciale alle Politiche Educative Nadia Simoni e dal-
l’assessore comunale alle Politiche Scolastiche Marco Zatti, è pro-
seguita con gli interventi del dr. Cerini ( pedagogista e dirigente del-
l’ufficio V dell’USR Emilia Romagna) e del dottor Galassi (psico-
logo). Il relatore ha invitato le scuole a sperimentare interventi nuovi
– con la condivisione delle famiglie e del “territorio”- perché è
impensabile che dal Parlamento possa scaturire una riforma univer-
salmente condivisa e duratura nel
tempo. Il dr. Galassi ha evidenziato
come i bambini, nella società della
globalizzazione, siano chiamati
soprattutto a produrre senza tener
conto dei loro stadi personali di svi-
luppo con ripercussioni sulle loro
identità e sulle loro personalità. Il
sociologo Enzo Morgagni, la neu-
ropsichiatra infantile Valeria
Savoia e l’assessore Fabiola
Gardelli hanno fotografato la situa-
zione dei minori cervesi. La seconda
seduta, aperta dall’assessore Simoni
e dalla dirigente tecnica dell’USR Silvia Ghetti, è proseguita con gli
interventi di numerosi rappresentati di associazioni locali:
Alessandro Forni (Menocchio), Stefano Giunchi (CTF- Arrivano
dal mare), Danilo Piraccini (Cooperativa Bagnini), Oriano

Zamagna (Consulta del Volontariato), Massimo Medri ( Parco del
Delta del Po), Luca Rafuzzi ( presidente del Consiglio del 2°
Circolo), sig.a Galligani (Il sale della vita). Gli interventi, tutti estre-
mamente interessanti, hanno evidenziato come Cervia sia ricca di
‘strumenti’ funzionali allo sviluppo della città, ma come essi, non
risultando connessi in un sistema, ‘non facendo sistema’, non riesca-
no sempre ad essere efficaci. La parola ‘sistema’, nella seconda sedu-
ta, è stata la più gettonata. Al termine del seminario, chiuso dall’as-
sessore Zatti, è risultato chiaro che la Conferenza territoriale non
può che proseguire il suo cammino; essa – come ha sostenuto il
sociologo Morgagni – non ho più via di ritorno: non può che contri-

buire alla costruzione di un sistema
formativo rivolto al futuro e rispetto-
so delle personalità dei minori. La
Conferenza territoriale è nata a
Cervia alcuni anni fa e consiste nel-
l’alleanza tra l’Amministrazione
comunale e le scuole del territorio
comunale al fine di razionalizzare gli
interventi educativi. Con questo
scopo, nel corrente anno scolastico,
sono stati organizzati tre corsi di
riflessione-azione sulle problemati-
che della dispersione scolastica,
degli interventi educativi a favore

dei bambini diversamente abili, della integrazione multiculturale
e un gruppo di ricerca sui bisogni delle famiglie.

Giampietro Lippi
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Grande successo per ‘Sciame di biciclet-
te’, la pedalata che si è svolta domenica 30
marzo, e con la quale il comune di Cervia
ha partecipato ancora una volta alla  cam-
pagna di sensibilizzazione all’ambiente
‘Liberiamo l’aria’, promossa dalla regio-
ne Emilia Romagna. Organizzata dall’as-
sessorato alle Politiche Ambientali in
collaborazione con l’associazione sporti-
va Aquilotti Cervia, la Pubblica As-
sistenza Città di Cervia e l’associazione
culturale Amici dell’Arte Aldo Ascione,
l’iniziativa ha visto la partecipazione di
oltre 150 persone di tutte le età, che hanno
percorso in bici i 14 chilometri dell’itine-
rario. 
Partiti da piazza Garibaldi, i ciclisti
hanno pedalato lungo le ciclabili di
Cervia fino alla Casa delle Aie, dove era
organizzato un momento di sosta per un
ristoro, prima di riprendere la bici e torna-
re nella piazza centrale della città passan-
do per Milano Marittima. All’interno
dell’iniziativa si è svolta anche la cerimo-
nia di intitolazione della pista di via
Caduti per la Libertà al campione del
ciclismo Ottavio Bottecchia, il primo ita-
liano a vincere il Tour de France nel 1924
e 1925, trovato esanime lungo una strada
di () il 3 giugno del 1927, mentre era in
allenamento, e morto di lì a pochi giorni.
Per l’occasione era presente a Cervia Ivo
Del Negro, sindaco del comune di , città
particolarmente legata a Bottecchia. Alla
manifestazione hanno partecipato il sin-
daco Roberto Zoffoli e l’assessore alle
Politiche Ambientali Nevio Salimbeni. 
Nelle foto, l’arrivo dello ‘Sciame di bici-
clette’ in piazza Garibaldi e in alto,
l’intitolazione a Bottecchia della pista
di via Caduti per la Libertà.

Il Comune partecipa ancora una volta alla campagna di sensibilizzazione all’ambiente ‘Liberiamo l’aria’

OLTRE 150 PARTECIPANTI
a ‘Sciame di Biciclette’

409

SALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211      
CESENATICO PORTO, via Mazzini
1 
Tel. 0547/83959
CESENATICO MARE, via Torino  30

Tel. 0547/672612          
MADONNINA 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

LIBERIAMO L’ARIA
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FESTA DEI QUARTIERI

Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.

Macchine impastatrici e taglia verdure per ristorazione.
DESIGN CIFSA srl - Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 945621 Fax +39 0541 945508www.designcifsa.com e.mail: descifsa@designcifsa.com

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

Il 30 maggio terza edizione della ‘Corrida dei Consigli di Zona’ 
CERCASI DILETTANTI CERVESI
ALLO SBARAGLIO

Anche quest’anno i sette Consigli di Zona del comune di Cervia stanno
organizzando la Corrida dei Consigli di zona. Giunta alla terza edizione, si
svolgerà venerdì 30 maggio alle 21 in piazza Garibaldi (in caso di mal-
tempo la manifestazione sarà rinviata al giorno dopo, sabato 31 maggio, al
Teatro Comunale.
Alla luce del successo degli anni precedenti, la manifestazione è diventata
una vera e propria festa dei quartieri di Cervia, che durante la serata ‘man-
dano in campo’ aspiranti attori, cantanti, cabarettisti, giocolieri che abbia-
no voglia di divertirsi e divertire. A tal proposito, chiunque fosse interessa-
to a partecipare (tutti sono invitati a farlo) può segnalare la propria dispo-
nibilità entro venerdì 23 maggio alla signora Antonella Castrucci, refe-
rente del Comune per i Consigli di Zona, piazza Garibaldi 1, tel.
0544/979301, mail castruccia@comunecervia.it.
Ispirata al format della celebre trasmissione televisiva La Corrida, lancia-
ta da Corrado e condotta negli ultimi anni da Gerry Scotti, la manifesta-
zione prevede l’esibizione sul palco degli aspiranti artisti, tra i quali verrà

decretato un vincitore, sia in base al gradimento del pubblico sia in base al
giudizio di una giuria. Organizzata dal Comune e dalla Consulta dei
Consigli di Zona, la serata sarà presentata da Bruno ‘Zimbo’ Guidazzi.
Nel 2006, la prima edizione della manifestazione aveva visto salire sul
primo gradino del podio il novantaquattrenne Nello Forti, di Pisignano e
Cannuzzo, che recitando una divertente zirudela sbaragliò gli altri concor-
renti. Lo scorso anno, invece, sono stati giudicati ‘vincitori morali’ della
manifestazione i due cori di bambini, uno di Montaletto-Villa Inferno e
uno di Pisignano e Cannuzzo, che si sono esibiti sul palco. È poi stata pre-
miata Chiara Valentini, di Milano Marittima, che con la sua interpreta-
zione di una canzone di Gianna Nannini ha sopraffatto gli altri concorren-
ti.
Nelle foto, la vincitrice della Corrida 2007 Chiara Valentini tra
l’assessore Gardelli e il presidente del CdZ di Milano Marittima Gianni
Guidi, l’ospite d’onore Piero Focaccia con Zimbo.
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Da lunedì 5 maggio sono aperte le preiscrizioni per l’anno scolastico 2008-
2009 alla Scuola Comunale di Musica ‘G. Rossini’, per i corsi musicali di
pianoforte, violino, violoncello, chitarra, flauto, clarinetto, sax, tromba,
trombone, batteria, propedeutica e teoria della musica, pratica dell’armonia
e arrangiamento, storia della musica. Dal 5 maggio e fino a venerdì 23 mag-
gio tutti gli interessati possono presentare richiesta per sostenere l’esame di
ammissione ai corsi musicali per l’anno scolastico 2008/2009. Le doman-
de dovranno essere effettuate all’Ufficio Cultura del comune di Cervia,
corso Mazzini 37,dove sono disponibili gli appositi moduli. Orario di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, giovedì pome-

riggio dalle ore 15 alle ore 17. Le prove per l’ammissione ai corsi musi-
cali avranno luogo presso la Scuola Comunale di Musica ‘G. Rossini’, via
della Rimembranza, il giorno sabato 31 maggio dalle ore 14.30. Tali prove
consistono in un test attitudinale per chi non ha mai affrontato lo studio
della musica o in una esecuzione a libera scelta del candidato nel caso sia
già in possesso di nozioni musicali. La quota di iscrizione è di 15,21 euro
e quella di frequenza di 76,05 euro mensili. Per informazioni: Ufficio
Cultura – Corso Mazzini 37 – Tel. 0544/979253 (mattina); Scuola
Comunale di Musica ‘G. Rossini’– Via della Rimembranza – Tel.
0544/71907 (pomeriggio ).

FINO AL 23 MAGGIO LE PREISCRIZIONI
ALLA SCUOLA DI MUSICA 

Annalisa Canali, dipendente comunale
responsabile della comunicazione  pres-
so il Servizio Turismo del Comune, è il
nuovo direttore di Musa, il Museo del

Sale. La dottoressa Canali prende il posto del dottor Cesare
Melandri (andato in pensione alla fine del 2007) al vertice del
Museo riorganizzato e riaperto nel 2004. La struttura custodisce la

preziosa tradizione e cultura salinara sulla quale Cervia si è svilup-
pata. L’incarico, deciso dalla direzione operativa del Comune, è
stato assegnato dopo la pubblicazione interna di un bando esplorati-
vo sulle disponibilità del personale interno.
Annalisa Canali continuerà a mantenere il suo ruolo all’interno del
Comune, soprattutto come referente della comunicazione e della
promozione turistica.

UNA DONNA 
NEO DIRETTORE 

DI MUSA

CERVIA SALUS
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO

Direttore Sanitario Dott. Roberto Zoli
IL CENTRO SPECIALIZZATO PER LA CURA ALLA SALUTE
· SERVIZIO MEDICO ODONTOIATRICO: Dott.ssa Paola Turci - Dr. Massimiliano Carubbi; 
· IMPLANTOLOGIA: Dr. Roberto Cornelini
· CARDIOLOGIA: Dr. Enrico Ricci
E INOLTRE: DERMATOLOGIA, DIETOLOGIA, PSICOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA,ORTOPEDIA, OCULISTICA, CHIRURGIA VASCOLARE, GINECOLOGIA E OSTETRICIA, ANDROLOGIA, UROLOGIA, ECOGRAFIE
CENTRO CONVENZIONATO: ASCOM / GRUPPO AVIS / ARMA DEI CARABINIERI / CIRCOLO MARINAI D’ITALIA Tel/Fax 0544/975719-Cell. 334/1210063

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

LETTURE MENSILI

Recensione a cura di Filippo Fabbri

La Romagna, ‘dolce e solatia’
immortalata dal Pascoli. Il cuore,
quello che pulsa e “fa vibrare il
motore del corpo umano, ma anche
del mondo”, scrive Ermanno
Pasolini nell’introduzione. Due
ingredienti, dunque. Che fusi tra
loro non danno vita a una formula
chimica, bensì a un libro. Di
Caterina Tisselli, che ha dato alle
stampe ‘Cuore di Romagna’
(Ponte Vecchio editore, 2008, pp.
80, euro 9). Fedele a una pubblica-
zione biennale, ora è arrivata a
quota nove, la poetessa di San
Mauro Mare ha deciso di rendere
pubblico il suo ‘diario poetico’, il
suo “percorso itinerante della
memoria iniziato una quindicina di

anni fa”, così nella sua nota all’inizio del libro. 
Diviso in sezioni, quattro per la precisione (autorità, enti pubbli-

ci, personaggi, affetti familiari e amici), l’autrice “rispolvera
un’antica tradizione: quella dei componimenti scritti per o in
occasione di…”, sottolinea Miro Gori sindaco di San Mauro.
Una tradizione molto diffusa nella poesia dell’inizio del
Novecento – si pensi ad esempio alle tante poesie di questo teno-
re del Carducci o del Pascoli – di cui si era persa traccia con il
trascorrere dei decenni. Non dimenticata però dalla Tisselli che
propone un itinerario in ‘zir par la Rumagna’ in compagnia di
tanti personaggi, alcuni conosciuti altri un po’ meno. Si parte dai
rappresentanti dello Stato e delle istituzioni, si passa agli uomini
illustri (il cardinale Ersilio Tonini e Secondo Casadei), per ter-
minare con gli affetti familiari ed i personaggi della piccola patria
della Tisselli: San Mauro Mare. “Luogo dell’infanzia e dell’ap-
partenenza”, ancora Gori. Ma soprattutto, per usare ancora le
parole della Tisselli, suo ‘paese dell’anima’. Con quel doppio
volto che l’accompagna: assolata, spensierata e quasi frenetica
d’estate; tranquilla e silenziosa d’inverno. 
Insomma, un’isola del sentimento, per prendere in prestito le
parole del giornalista Guido Nozzoli. Così è la sua ‘piccola
patria’ di San Mauro Mare. Così la Romagna di questo libro.
(e mail: filfabbri@alice.it)
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Eventi unici in Italia nel mag-
gio cervese accompagnano nel
cuore della stagione turistica:
oltre alle attese giornate dello
Sposalizio del Mare e al colora-
tissimo Cervia città giardino
(trattati in altre pagine), sono in
programma la partenza e
l’arrivo del raduno di auto
d’epoca Transappeninica, il
celebre Festival Internazionale
del Teatro di Figura ‘Arrivano
dal mare’, l’avvio dei golosi
appuntamenti di Borgomarina.
Basterebbero solo i suoi colori e
i suoi scenari naturali – dalle
saline alla pineta, dal mare ai parchi naturali – per
fare di Cervia nel mese di maggio un luogo di sug-
gestione unica. Ma Cervia non si accontenta e vuole
accogliere i suoi ospiti con una serie davvero varie-
gata di grandi eventi, tra tradizione e fresche confer-
me.
Tornano le auto d’epoca. Torna, per il terzo anno
consecutivo, la prestigiosa manifestazione sportiva
Transappenninica, che ha scelto Cervia come par-
tenza e Milano Marittima
come arrivo di una delle
gare automobilistiche più
esclusive d’Europa. Il
viaggio fuori dal tempo
che si svolge dal 4 al 10
maggio tra i paesaggi del
Veneto vedrà protagoniste
oltre 60 auto d’epoca
datate dal 1911 al 1939,
molte delle quali sono
pezzi unici con equipaggi
provenienti da tutto il
mondo: il nord e l’ovest
dell’Europa sono rappre-
sentati al completo, ma
anche il continente australe
e l’Africa. La partenza di questo incredibile raduno sarà
a Cervia, dove in viale Roma si svolgeranno domenica
4 maggio le operazioni di verifica e controllo dalle 9 alle 10.30, con uno
speaker che presenterà le auto e gli equipaggi. Subito dopo la cittadina
vedrà sfrecciare le bellissime automobili nelle strade del centro. Il viaggio
prosegue fino in Veneto, mentre l’ultima tappa è di nuovo in Romagna, per
l’arrivo sabato 10 maggio a Milano Marittima. 
Fantasia e burattini in Festival. Fantasia e burattini saranno i protagoni-

sti di ‘Arrivano dal mare’, il
grande Festival Internazio-
nale dei Burattini e del Teatro
di Figura, che si svolgerà dal 5
all’11 maggio con una sezione
dedicata ai ragazzi delle scuo-
le, arricchito da spettacoli e
laboratori. 
Palcoscenici d’eccezione gli
edifici storici del centro, come
il Magazzino del Sale e la
Vecchia Pescheria, nonché
luoghi all’aperto di grande sug-

gestione, immersi nella
natura, unici per colori e
atmosfera come ad
esempio la pieve di
Santo Stefano. Il Museo
dei Burattini e delle
Figure, che ospita in
diverse sezioni tutti i
personaggi più noti e
meno noti del popolo
delle ‘teste di legno’,
compresi i loro parenti
provenienti da ogni parte
del mondo, apre in via
eccezionale per tutta la
durata del festival con
visite guidate interatti-
ve. Gli appuntamenti
‘golosi’ del giovedì di
Borgomarina. Non si
potevano infine dimenti-
care le innumerevoli
delizie enogastronomi-
che del territorio, ed
ecco che in maggio ini-
ziano anche gli appunta-
menti “golosi” di ‘Bor-
gomarina Vetrina di
Romagna’.  Grazie a
questa ormai tradiziona-
le iniziativa tutti i giove-

dì, dal 15 maggio all’11 settembre, nel borgo dei pescatori i ristoranti pro-
porranno menù a prezzo convenzionato, mentre un mercatino esporrà arti-
gianato locale e prodotti biologici.
Nelle immagini degli anni scorsi: dall’alto, la partenza della
Transappenninica, il Festival Internazionale dei Burattini e Borgomari-
na-vetrina di Romagna, .

Appuntamenti CERVIA, il giornale della città • APRILE 200814
MESE DI MAGGIO

Transappenninica, Arrivano dal mare!, Borgomarina-Vetrina di Romagna

UN MAGGIO DA SOGNO
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Transappenninica: la partenza
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FESTA DEGLI ALBERI

Si è rinnovato, per il terzo anno consecutivo, quello che ormai è
diventato per tanti giovanissimi cervesi un vero e proprio rito prima-
verile: la Festa degli alberi. E l’entusiasmo dei piccoli protagonisti è
stato ancora una volta il miglior metro di giudizio per valutare il suc-
cesso della manifestazione. Dalle scuole elementari del territorio
sono infatti arrivati oltre duecentoventi bambini pronti a sistemare
con cura il proprio alberello nella buca che diventerà per sempre la
sua dimora. E di giovani arbusti intenti a diventare vigorose piante,
nell’area verde di via Stazzone, ce ne sono oramai oltre un migliaio,
un vero e proprio embrione di bosco. Il terreno, di proprietà comuna-
le, difatti, è destinato a diventare un bosco di grandi dimensioni che
continuerà non solo idealmente il percorso della secolare pineta di
Cervia, su una superficie di circa 5 mila metri quadrati. Le specie
arboree messe a dimora sono quelle tipiche delle pianure costiere
romagnole, quale il pino domestico, il leccio e la farnia. Al termine
della manifestazione tutti i bambini hanno ricevuto un diploma di
partecipazione ed è stata loro offerta una merenda, a cura dell’asso-
ciazione Amanti della Pineta e del Consiglio di Zona di Milano

Marittima. La manifestazione, dedicata alle scuole, è stata promos-
sa dalla provincia di Ravenna in attuazione del Decreto
Interministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e forestali e
del Ministero della Pubblica Istruzione del 04.08.2000 e in accordo
con la campagna dell’UNEP 2008 ‘Piantiamo gli Alberi’. La buona
riuscita dell’iniziativa è stata avvalorata dalla  numerosa presenza
delle autorità e dei rappresentanti delle realtà economiche e sociali
locali. Insieme al sindaco Roberto Zoffoli hanno partecipato il vice-
sindaco Massimo Mazzavillani, l’assessore alla Pubblica
Istruzione Marco Zatti, il delegato al Verde Riccardo Todoli,
l’assessore provinciale Eugenio Fusignani, le dirigenti scolastiche
del Secondo e Terzo Circolo Edera Fusconi e Silvana Manzitti, la
presidente dell’associazione Amici dell’Arte Marilena Giacometti,
il presidente della Consulta del Volontariato Oriano Zamagna, il
presidente del Consiglio di Zona di Milano Marittima – Terme - Di
Vittorio Gianni Guidi, i volontari dell’associazione Amanti della
Pineta, rappresentanti del Corpo Foresatale dello Stato e i Vigili
Pinetali.

Cell.  348 22 85 472
Via Martiri Fantini, 96 - 48015 CERVIA (RA)

Si è rinnovato, con grande partecipazione dei ragazzi, un vero e proprio rito primaverile
LA FESTA DEGLI ALBERI
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AMARCORD

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

Ad un anno dalla chiusura  un amarcord del bar
Neri, per anni cuore pulsante del centro Città

AL BAR NERI
(1978-1992)

A circa un anno dalla sua chiusura,
che riporta alla mente la stessa triste
sorte toccata al Cral, è forte la tenta-
zione di celebrare l’amarcord del
bar Neri, per anni cuore pulsante
della vita sociale nel centro Città. Per
farlo al meglio abbiamo chiamato in
causa Atos Vernocchi, gestore del
famoso bar dal 1978 al 1992 insieme
all’amico Claudio Giunchi e alle
rispettive consorti. Eh sì, perché
quella stagione segnò una svolta nel
modo di considerare i bar in Città.
Una piccola rivoluzione sociale e
culturale. “Fino al 1981 – commenta
- lasciammo le cose come le aveva-
mo trovate. Lo spazio dedicato alle
partite a carte e allo sport trasmesso
in tv rimase in piedi, ma poi ci accor-
gemmo che il mercato stava cam-
biando e decidemmo di adeguarci”.
E allora, creandosi un buon numero
di critici tra i ‘tradizionalisti’ come i
tanti salinai che frequentavano i loca-
le, via tavoli e sedie dedite a briscola
e marafone, via lo spazio tv e largo
alla trasformazione in pasticceria,
sala da the e caffè concerto. Più spa-
zio alla cultura, quindi, con inevitabi-
le migrazione di clienti verso il Cral
compensato dall’acquisizione di una
clientela di tipo nuovo. “Arrivarono

in massa le donne – prosegue
Vernocchi – protagoniste assolute
della metà pomeriggio, quando scat-
tava l’ora del the. E iniziarono i con-
certi e le serate musicali nella storica
piazzetta delle Erbe. Le iniziative
musicali nascevano dal grande con-
tributo offerto da Bruno Guidazzi,
‘Zimbo’, un vero artista mancato
nonché migliore amico di Walter
Chiari, che perciò da noi era di casa.
Ma da noi passarono in tanti. Oltre
alla gloria locale Piero Focaccia, si

esibirono Rossella Giannini,
Patrizia Caselli, una giovanissima
Laura Pausini e l’orchestra
Borsari che faceva la gioia dei tanti
amanti del liscio che frequentavano il
bar”. Furono anni in cui il bar Neri
raggiunse un’inaspettata esposizione
anche al di fuori delle mura cervesi,
come quando il nucleo storico del
ritrovo cervese fu invitato a Napoli
per partecipare alle ‘Mille e una
luna’ trasmissione Rai presentata da
Luciano De Crescenzo. Altri rico-
noscimenti importanti arrivarono
conquistando più volte il premio per
la più bella vetrina natalizia allora
istituito da Ascom e Confesercenti.
La valenza sociale del bar, difatti, si
manifestò appieno tra le mura cittadi-
ne. “Nel 1982 – ricorda Vernocchi -
con la collaborazione di uno degli
elettricisti storici della città, Pino
Poletti, portammo nella piazzetta
uno schermo gigante per vedere le
partite del mondiale di calcio. Fu un
successo, nonostante si vedesse
male. Ogni anno poi organizzavamo
la ‘Patacheda’, uno spettacolo di
cabaret in cui si esibivamo molti fre-
quentatori del bar, fino al punto di
doverla interrompere per i troppi no
che eravamo costretti a dire. Sempre

con ‘Zimbo’ organizzava-
mo pullman per andare a
Canazei o a Roma, al
Parioli, per assistere al
‘Costanzo Show’. A San
Giuseppe, inoltre, organiz-
zavamo la merenda in
pineta e si partiva tutti
insieme in bicicletta per
trascorrere qualche ora
felice immersi nel nostro
verde>. Poi gli affitti si
impennarono e, uniti al
logorio di quindici anni di
lavoro, ci si accorse che il
gioco non valeva più la

candela. “La mia famiglia e quella di
Claudio – conclude – erano come
un’unica grande famiglia. In quegli
anni abbiamo sicuramente dato fasti-
dio a qualcuno, come quando chiu-
dendo per primi la domenica durante
l’inverno innescando un meccanismo
che spinse molti baristi a prendersi
un giorno di riposo, ma sono altret-
tanto convinto che con il nostro entu-
siasmo abbiamo lasciato un buon
ricordo in molti nostri concittadini”. 

Lorenzo Lelli

Le iniziative musicali
nascevano dal grande con-
tributo offerto da Bruno

Guidazzi, ‘Zimbo’, un vero artista
mancato nonché migliore amico di
Walter Chiari, che perciò da noi era di
casa. Ma da noi passarono in tanti.
Oltre alla gloria locale Piero Focaccia,
si esibirono Rossella Giannini,
Patrizia Caselli, una giova-
nissima Laura Pausini e
l’orchestra Corsari…

“ “
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Nuova Ordinanza che pone limitazioni, durante le ore notturne, alla emissione di musica nei locali
LIMITI ORARI NOTTURNI PER GLI STREET BAR

Dal 21 aprile al 30 settembre, tolto il ‘silenziatore’
a mezzanotte e mezza per spostarlo all’una e trenta

La Giunta ha varato la nuova Ordinanza che fissa i limiti orari in cui,
durante le ore notturne, si potrà suonare musica nei locali. Destinatari prin-
cipale dell’ordinanza sono gli street bar collocati nel cuore di Milano
Marittima, al centro di roventi polemiche durante la scorsa estate per il fra-
stuono prodotto da impianti musicali e clientela. Il nuovo strumento, dal 21
aprile al 30 settembre, toglie il ‘silenziatore’ allo scoccare della mezzanot-
te e mezza per spostarlo all’una e
trenta, ma al contempo inasprisce
consistentemente le sanzioni pecu-
niarie previste per i trasgressori.
Per ottenere la proroga oraria, poi, i
gestori degli street bar dovranno
rispettare una serie di obblighi e
impegni dettati dalla sottoscrizione
‘personalizzata’ di un apposito
accordo infraprocedimentale con
l’amministrazione comunale che
non contempla il solo rispetto degli
orari e dei volumi fissati dall’ordi-
nanza, ma obbliga i gestori degli
street bar a garantire un’ulteriore
serie di misure. L’area immediata-
mente circostante ai locali e i
dieci metri dell’area di pertinenza
dovranno essere puliti entro un’ora
dalla chiusura dell’esercizio; la
clientela dovrà poter usufruire dei
servizi igienici; non dovranno esse-
re creati ostacoli alla viabilità e andranno disincentivati gli affolla-
menti nelle aree pubbliche per rendere meno difficoltoso il transito a
mezzi pubblici, privati e pedoni; i gestori dovranno inoltre organizzare
attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell’abuso di alcol e
sostanze stupefacenti. Chi riteneva troppo morbide le sanzioni pecunia-
rie precedentemente applicate, che oscillavano tra un minimo di 100
euro ed un massimo di 500, avrà di che rinfrancarsi. Le nuove sanzio-
ni, infatti, sono state fissate tra cinquecento e tremila euro. Ma
l’Ordinanza non si limita ad incrementare le multe ai trasgressori. La
‘pena’ più severa è sicuramente la revoca della proroga oraria alla

prima trasgressione accertata, che vorrà dire tornare a spegnere la musica
entro la mezza. In caso di recidiva, poi, scatterà, oltre ad un’ulteriore san-
zione pecuniaria, la sospensione per tre giorni dell’attività di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e di bevande. In pratica, per tre giorni,
il locale sarà costretto a cessare ogni attività. Ben dieci giorni senza
musica sarà invece la penale per chi supererà la soglia di volume consenti-

ta. Per evitare possibili ambiguità, l’ordinanza  si è occupata di
delimitare dettagliatamente le caratteristiche dei cosiddetti street
bar. “Si tratta di locali – si legge - nei quali la diffusione della
musica costituisce una componete prevalente dell’attività e incen-
tiva gli affollamenti. Street bar sono i locali coperti con copertu-
ra fissa autorizzata ma privi anche solo di una delle pareti di deli-
mitazione con l’esterno; i locali senza strutture murarie di conte-
nimento e che utilizzino superfici vetrate o strutture retrattili aper-
te; i locali il cui consumo di prodotti è effettuato all’esterno e il

cui bancone è posizionato sul
confine perimetrale del loca-
le”. “Abbiamo lavorato tutto
l’inverno a quest’Ordinanza –
commenta l’assessore alle
Attività Produttive Mariano
Della Chiesa – e crediamo di
aver prodotto un’ottima sinte-
si  tra le diverse esigenze in
campo. Ci premeva innanzi-
tutto distinguere tra quei loca-
li, come alcuni ristoranti, che
usano la musica come sotto-
fondo e chi, come gli street
bar, ne fa il principale elemen-
to di richiamo. 
La precedente ordinanza
penalizzava entrambi, così
come erano ugualmente colpi-
ti locali rispettosi delle regole
o collocati lontano dalla ‘zona
calda’ di Milano Marittima”.

Lorenzo Lelli

PESCA MARITTIMA E COMPETIZIONI 
CINOFILE NEL WEEK END AL FANTINI CLUB

Dopo il travolgente week end dedicato alle
bici del 3° Sportur Bicycle Show, sono pro-
seguiti gli appuntamenti del fine settimana
sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia(
lungomare G.Deledda,182). Sabato 12 e
Domenica 13 aprile l’appuntamento era con
gli amici a quattro zampe, con una Gara
Nazionale di Agility Dog, organizzata dalla
A.S.D. WHY NOT DOG di Imola in colla-
borazione con Sportur.
Dalle 9.30 alle 17.30, quindi, sono state due
giornate dedicate alle competizioni su per-
corsi ad ostacoli, in una delle discipline più
spettacolari all’interno del panorama cinofi-
lo, in grado di mettere in grande risalto l’affiatamento tra cane e condutto-
re. La gara rientrava nel calendario nazionale di Agility.
Sabato 12 era inoltre in programma sulla spiaggia del Fantini Club un
secondo appuntamento, dedicato a tutti gli amanti della pesca sportiva, con

il 1° Trofeo Fantini Club di Surfcasting.
Una gara di pesca marittima specialità Surf
Casting a carattere nazionale per singoli e
per Società, organizzata in collaborazione
con SpS AMICI DEL MARE - Ristorante
LE MAREE – MAVER.Il Surf casting, let-
teralmente ‘lancio sull’onda’, è una modali-
tà di pesca che si effettua dalla spiaggia, con
canne capaci di lanciare l’esca a distanze
considerevoli dalla riva. Tutti i curiosi e
appassionati potranno assistere alla compe-
tizione dal tratto di spiaggia antistante il
Fantini Club; potendo ammirare lanci che
supereranno in alcuni casi i 100 metri di lun-

ghezza.L’evento, era organizzato con il patrocinio della provincia di
Ravenna, e si proponeva non solo come una gara per gli appassionati pesca-
tori, ma come una festa sulla spiaggia per imparare ad avvicinarsi ad uno
sport sano e all’aria aperta come la pesca marittima.
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PARCO NATURALE

• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

IL 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 

ORARIO CONTINUATO 
DAL LUNEDÌ AL SABATO

Si chiama Wollemia Nobilis ed è un albero preisto-
rico australiano. Si tratta di una delle più antiche e
rare specie di tutti i tempi, un vero e proprio fossile
vivente. Il nome scientifico di questa conifera onora
il luogo in cui è avvenuto il ritrovamento (Wollemi
National Park, dove wollemi significa, nella lingua
degli aborigeni, “guardati intorno, tieni gli occhi
aperti e fai attenzione”) e il nome del suo scoprito-
re, David Noble. 
Ebbene, dal 23 aprile la pianta ha messo radici nel
Parco Naturale. E’ accaduto durante la grande
Festa al Parco, in programma dal 23 al 25 aprile.
Nei 30 ettari di pineta secolare- al cui interno trova
spazio una ‘fattoria’ in cui sono allevate numerose
specie di animali domestici e selvatici- sono stati
programmati Laboratori didattici, visite guidate alla
pineta di Cervia, per scoprirne la flora e la fauna, e
visite guidate alla fattoria del Parco Naturale, per
conoscere le abitudini e l’alimentazione degli ani-
mali ospitati nell’area. L’ingresso è libero. 
Il Parco è aperto dalle 9 al tramonto. La festa è
organizzata all’interno dell’edizione di Cervia Città
Giardino, con il patrocinio della regione Emilia
Romagna, della provincia di Ravenna e del Parco
del Delta del Po.

Durante la grande Festa al Parco, 
in programma dal 23 al 25 aprile

LA WOLLEMIA NOBILIS HA MESSO
radici al Parco Naturale

FESTA AL PARCO
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MARE ADRIATICO

Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it Tel.0547/80142

Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

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

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

ADRIATICO SEMPRE 
PIÙ CALDO E SALATO

di Antonio Lombardi

ADRIATICO VERSO LA MERIDIONALIZZAZIONE.
Adriatico un mare sempre più caldo, trafficato di navi e
con sempre un maggior numero di specie aliene termofi-
le.  Prediligono il caldo e sno arrivate a popolare l’Alto
Adriatico per via del  surriscaldamento di 3-4 gradi del-
l’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 laguna-
ri, 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 pro-
babilmente a qualche mercantile nelle cui acqua di zavor-
ra - caricate per bilanciare l’assetto delle nave- erano
contenute larve o uova dell’esotico nudibranco. Un qual-
cosa 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 commercializza-
zione 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 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’antropizza-
zione e la  biologia al servizio dell’allevamento ittico.  

Nelle immagini: 
il Barchet (sotto)
e una presenza di delfini.
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Ritorna l’emergenza eroina, 
mentre cresce il consumo di cocaina

TOSSICODIPENDENZE: MUTANO
i consumi e le sostanze

Il consumo di droghe cambia pelle, anche a livello locale.
Mutano le forme di tossicodipendenza, diventa più variegato
il mondo dei consumatori, ritorna l’emergenza eroina, men-
tre cresce in maniera preoccupante, come in tutta Italia,  il
consumo di  cocaina. Di fronte a questo rinnovato allarme
interessante lo sforzo posto in essere dal Sert di Cesena,
insieme al sistema dei servizi locali, attraverso una serie di
iniziative. Cominciando da quelle  informative. 
Del resto il consumo delle droghe è destinato a crescere su
tutto il territorio nazionale, come ha illustrato nel corso del-
l’ultimo incontro del ciclo dedicato alle caratteristiche e alle
prospettive del mercato delle droghe illegali il dott.
Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche dell’Azienda USL di Milano e responsabile del
progetto ‘PrevoLab’. Un progetto quest’ultimo che vede
impegnato un gruppo di ricerca interdisciplinare composto
da esperti di diverse estrazioni e che ha come obiettivo quel-
lo di studiare l’evoluzione del mercato delle droghe e stima-
re le tendenze dei consumi nazionali delle sostanze stupefa-
centi nei prossimi anni. I ricercatori di PrevoLab – è stato
illustrato - stimano una crescita del 15-16% sia dei consu-
matori che dei sequestri di eroina in Italia tra il 2006 e il
2009. Una seconda tendenza ritenuta preoccupante dai ricer-
catori, e’ quella osservata nel mercato dei cannabinoidi.
Anche in Italia, sull’onda di quanto già successo in Gran
Bretagna, sono infatti in aumento i sequestri di sostanze con
un alto principio attivo, tra il 18% e il 24%. Infine, secondo
gli esperti del PrevoLab il numero dei consumatori di cocai-
na in Italia nel 2010 sarà compreso fra gli 800 mila e 1,1
milioni di individui, circa il 3% della popolazione fra i 15 e
i 54 anni. Un trend di crescita ben definito, che passa più
attraverso l’ampliamento del numero dei consumatori, piut-
tosto che l’incremento del consumo medio.
E sono i numeri a dimostrarlo. Nel corso del 2007 infatti si
sono rivolti al Ser.T. di Cesena 1121 tossicodipendenti di cui
512 presi in carico ed inseriti in un percorso terapeutico
strutturato (88 nuovi, 414 già in carico o riammessi) e 185
provvisori nuovi: soggetti che hanno avuto il primo contato
con il servizio durante l’anno, ma che non hanno aderito ad
un percorso terapeutico strutturato.
Tra le droghe l’eroina si conferma la principale sostanza
d’abuso primario, e in aumento rispetto all’anno precedente
( 75,8,1%, rispetto al 71,1% del 2006 ) Seguono cocaina
15%, in continuo trend ascendente, e la cannabis 11,2% sta-
bile sui livelli dell’anno precedente. Se prendiamo in consi-
derazione l’età si evidenzia l’età media dell’utenza sia di 33
anni mentre 29 per i nuovi utenti. E’ soprattutto il fenomeno
dell’eroina ad allarmare, con l’abbassamento dell’età di ini-
zio di uso e la minor percezione di rischio rispetto alle con-
seguenze di assunzione di sostanze. 
Prendendo atto del fenomeno dell’incremento della diffusio-
ne dell’eroina, pur nella consapevolezza che si tratta di
un’emergenza  nazionale, il sistema dei servizi si sta attrez-
zando per fare fronte alla nuova situazione. E ai rischi del
consumo di eroina, sia sanitari, quali HIV e overdose, sia
sociali quali emarginazione e isolamento, per i quali uno dei
progetti messi in campo è quello degli operatori di strada,
intervento che prevede l’utilizzo di un’unità mobile attrezza-
ta per raggiungere e contattare i tossicodipendenti nei loro
luoghi di ritrovo. 

TOSSICODIPENDENZE
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Patrocinio della regione Emilia Romagna, APT Emilia Romagna, UNPLI e province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna

E’ USCITA LA NUOVA GUIDA
A SAGRE E FESTE DELLA ROMAGNA

Oltre 600 le sagre di paese selezionate, disposte in ordine cronologi-
co, dalla piccola festa di borgo dedicata al prodotto tipico di punta alla
rievocazione storica, in suggestivi costumi e parate d’epoca, fino alle
feste nazionali di Natale, Carnevale e del Santo patrono locale. Nata
nel 2000 come supplemento d’infor-mazione dedicata a tutti coloro che
amano feste e sagre dei paesi romagnoli, la Guida si è sviluppata negli
anni fino a diventare un volume di 148 pagine (16 in più rispetto al
2007) completo di belle foto che la rendono più accattivante e prezio-
so supporto informativo alla scoperta dei luoghi storici, grazie alle
pagine di interesse artistico-culturale dei territori. 
La Guida a Sagre e Feste della Romagna, in vendita nelle librerie ed
edicole del territorio è stata ideata e prodotta dall’associazione cultura-
le Sagre e Feste di Cesena, e beneficia del patrocinio della regione
Emilia Romagna, APT Emilia Romagna, UNPLI Emilia Romagna e
delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna e l’appoggio di
oltre 20 comuni, di 30 pro loco e associazioni locali nonché della
Strada dei Vini e Sapori di Forlì-Cesena. Da quest’anno, grazie alla
collaborazione di Cesena Fiera e Fiera di Forlì sono presenti anche 4
pagine con le 40 manifestazioni organizzate nei Padiglioni Fieristici di
Cesena e Forlì. Il prezioso vademecum dal 2001 è on line all’indirizzo
www.sagreinromagna.it che, grazie ad un costante aggiornamento
settimanale e all’inserimento di ulteriori informazioni sui prodotti tipi-
ci e sulle località romagnole, è un vero e proprio portale locale sempre
attuale e con le ultime novità del momento. Tutte le feste presenti sul
sito possono essere inoltre votate e commentate dai visitatori in modo
da fornire validi spunti agli organizzatori al fine di garantire una
migliore offerta.
www.sagreinromagna.it, conta quasi 2000 contatti ogni giorno e, gra-
zie alle collaborazioni con i più importanti portali turistici romagnoli,
le 90 feste selezionate svettano alle 6000 viste quotidiane, garantendo
così la più vasta visibilità possibile agli eventi. Sagre e Feste, associa-
zione senza scopo di lucro nata per la valorizzazione e la promozione
delle tradizioni e del territorio romagnolo, cura la redazione di altri
preziosi strumenti al servizio di turisti e appassionati: www.agrituri-
smiinromagna.it, nel quale è possibile trovare tutte quelle strutture
che, insieme a B&B, fattorie, ostelli, e campeggi, offrono al turista la
possibilità di godersi una vacanza in Romagna immersi nel verde;
www.hotelsinromagna.it portale dedicato agli hotel e alberghi di tutta
la Romagna con il valore aggiunto di esplorare anche i luoghi dell’
entroterra noti per i suggestivi parchi e passeggiate relax,
www.ristorantiinromagna.it in cui è possibile trovare l’elenco di tutti
i ristoranti romagnoli ed una serie di ricette da loro proposte e
www.mitidiromagna.it, il più originale e citato anche in siti e riviste
nazionali, dedicato a tutti quei luoghi, personaggi, prodotti, arte ed ele-
menti di folklore che rendono la terra di Romagna unica e meraviglio-
sa e che in questo portale possono anche essere votati. 
Da pochi mesi sono in linea i nuovissimi portali www.appartamen-
tiinromagna.it dedicato a tutti coloro che vogliono affittare apparta-
menti o residence sulla riviera, www.spiaggeinromagna.it che contie-
ne tutti gli stabilimenti balneari della Romagna e l’amatissimo
www.itinerariinromagna.it completo di tutte le schede dei ‘nostri
Comuni’, di proposte di visite guidate e di una simpatica sezione dedi-
cata agli utenti che possono segnalare e veder pubblicati i propri per-
corsi e le proprie vacanze.
L’Associazione dal 2003 realizza anche la Guida a Sagre e Feste
dell’Emilia in vendita nelle librerie ed edicole del territorio emilia-
no, oppure consultabile on line al sito www.sagreinemilia.it.

Nelle foto, due sagre cervesi: la Sagra della Seppia, che si svolge a
marzo; Sapore di Sale, fissata a settembre.
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Città Giardino

CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102
CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

FINO AL 4 MAGGIO 
FESTIVAL DELL’AQUILONE

Termina domenica 4 maggio il tradizionale festival che
celebra l’antichissima forma d’arte dell’aquilonismo. Giunto
all’edizione numero ventotto, dal 1981 il Festival
Internazionale dell’Aquilone accoglie ogni primavera
migliaia di professionisti provenienti da tutto il mondo che si
esibiscono – quest’anno per la prima volta – nel cielo della
spiaggia di Tagliata, i cui stabilimenti balneari ritarderanno
per l’occasione l’installazione di ombrelloni e lettini. Tante
e davvero sorprendenti  le forme e le dimensioni  degli aqui-
loni, dalla seppia gigante al genio di Aladino, da gatto
Silvestro alla Sirenetta. E una varietà incredibile di stru-
menti eolici accompagnerà sulla spiaggia gli spettacoli e i
voli in notturna di grande fascino. Emozioni impareggiabili
‘con il naso all’in sù’, per chi vuole vedere le emozionanti
evoluzioni serali, oppure per chi assisterà i combattimenti
degli aquiloni giapponesi ‘rokkaku’ e di quelli indiani, gli
indian fighters, in occasione del campionato italiano di
aquiloni acrobatici. Come ogni anno, saranno tantissimi gli
europei partecipanti ma moltissimi saranno anche gli statu-
nitensi, che si uniranno ad aquilonisti provenienti da ogni
parte del mondo. Nella sezione del Festival I Giardini del
Vento si potranno poi sperimentare le installazioni eoliche:
vere e proprie opere d’arte sospese in cielo e strumenti
musicali eolici lungo percorsi interattivi dedicati al mare. 

CERVIA E GLI AQUILONI
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L’essenza del comfort, dello stile, della sicurezza.
Il leader in sicurezza fra le monovolume presenta Meriva One: sicura, al top della categoria grazie all’ESP®Plus. 
Con climatizzatore, Radio CD, volante regolabile, cerchi design e due motorizzazioni: 1.4 16V e 1.3 CDTI con filtro
antiparticolato (F.AP.) di serie. Scegli senza rinunciare a nulla.

ESP®Plus, Radio CD, Climatizzatore, Cerchi Design 15”
a € 12.600 con Incentivi Opel.

NuovaMeriva One .
Tutto ciò che vuoi.

P o r t e  A p e r t e  s a b a t o  e  d o m e n i c a .

www.merivaone.it
Esempio di offerta: Meriva One 1.4 90 CV con climatizzatore, Radio CD 30 con lettore CD e 6 altoparlanti, volante regolabile in altezza e cerchi design da 15" da € 12.600, IPT esclusa. Prezzo comprensivo di eco-incentivi Opel per rottamazione di 
vetture Euro0/Euro1 e Euro2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997. Offerta valida fino al 31 gennaio 2008, non cumulabile con altre offerte in corso. Alcuni degli equipaggiamenti visibili nella foto sono a richiesta. Consumi nel ciclo misto ed emissioni CO2:
da 5,0 a 7,9 l/100 km, da 135 a 190 g/km.

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FO) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516

Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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