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• costruzioni stradali
• movimento terra
• aree verdi - arredo urbano
• acquedotti-gasdotti • fognature
• pavimentazioni speciali
• asfalti - cementi armati
• illuminazione pubblica
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DAL 14 AL 16 MAGGIO 566ESIMA EDIZIONE DELLA FESTA CITTADINA

ALL’INTERNO
• Pagina 2, Anniversari:
25 Aprile;
• Pagina 3, Viabilità:
parcheggio
• Pagina 4, Cambiando
il corso dell’acqua
• Pagina 8, Gli Eventi
di Primavera
• Pagina 18, Accadde
a Cervia
ALTRE NOTIZIE alle pagine che seguono. Da visitare inoltre l’edizione
on line dei nostri giornali, cliccando: www.romagnagazzette.com.
Tante informazioni sulla Romagna,
su un format che a giorni apparirà
completamente rinnovato.

Le Fiandre ospiti dello
Sposalizio del Mare
E’ la festa della Città, che ogni anno – il giorno dell’Ascensione – rinnova il suo legame con il mare Adriatico. Giunto alla 566esima edizione, lo Sposalizio del Mare esalta la tradizione e anche quest’anno, dal 14 maggio, tutta Cervia scenderà in festa, con tanti appuntamenti: una competizione d’altri tempi, mostre, spettacoli,
iniziative enogastronomiche e mercatini dedicati al partner europeo dell’evento, la città belga di Hasselt.
Il SERVIZIO ALLA PAGINA 10

ALESSANDRA AMOROSO SBARCA A CERVIA
Si parla di una data prevista per il lontano 17 luglio, ma l’interesse per il concerto cervese di Alessandra Amoroso, tappa del ‘Senza nuvole tour’, è già alle stelle. Il concerto di piazza Garibaldi sarà l’unica data
in Romagna ed è organizzata dall’Amministrazione Comunale, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Pulp Srl.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 7

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 26 MAGGIO 2010
E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com
Per contattarci: tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055
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Servizi / 25 Aprile
Dal 17 al 28 maggio questionari negli Uffici comunali.

Per migliorare, i Cittadini chiamati
a dare il voto al Comune
Migliorare sempre più i
servizi al Cittadino. È questo un ‘pallino’ della
Giunta Zoffoli che già
nella precedente legislatura
ha avviato la complessa
riorganizzazione della macchina comunale e attivato
innovazioni che vanno in
questa direzione. Proprio a
questo scopo tre anni fa è
stato aperto il CerviaInforma per il Cittadino e
l’Impresa, in viale Roma,
‘punto di riferimento’ del
Cittadino che ha bisogno di
servizi dall’ente pubblico.
Ma come sono percepite dalla città le innovazioni fatte? Qual è il
grado di soddisfazione dei servizi erogati? Gli orari di apertura degli
uffici sono corrispondenti alle esigenze degli utenti? I tempi di attesa per le pratiche si sono ridotti? Il personale di sportello viene
ritenuto sufficientemente preparato e cortese? Quali suggerimenti

può dare un cittadino per
migliorare il servizio? Per
dare una risposta a queste e
altre domande, l’Amministrazione comunale coinvolgerà direttamente gli
utenti ( Cittadini, Operatori, Tecnici) che, da lunedì
17 maggio a venerdì 28
maggio, quando si recheranno nei vari uffici comunali, saranno invitati da
facilitatori esterni a rispondere a un questionario anonimo che servirà per
‘tastare’ il grado di soddisfacimento del pubblico,
verificare la qualità dei servizi erogati, cogliere i nuovi bisogni della
cittadinanza e quindi procedere a un ulteriore miglioramento dei
servizi. I dati raccolti attraverso i questionari saranno elaborati tra
luglio e settembre, così da ottenere risultati e valutazioni da utilizzare in autunno.

Le celebrazioni per il 25 Aprile
Anche quest’anno la Città si è preparata a celebrare adeguatamente
la Festa della Liberazione, giunta al sessantacinquesimo anniversario. Si è partiti venerdì 23 aprile con il concerto del corpo bandistico ‘Città di Cervia’ che si è tenuto alle ore 10, in piazza Garibaldi,
seguito alle 10.30 dal corteo per la deposizione delle corone alle Lapidi del centro storico. Domenica 25 aprile, dalle 9 alle 18, in piazza
Pisacane si è svolta l’estemporanea d’arte dedicata al 25 Aprile, che
comprende i laboratori di pittura per i ragazzi delle scuole di Cervia
a cura di Luciano Medri, Giampiero Maldini, Claudio Irmi, Carla
Polini dell’associazione culturale ‘Menocchio’ e ‘Cervia incontra
l’arte’. Sempre domenica 25 aprile, dalle 9.30, si sono tenute le manifestazioni celebrative con deposizione di corone ai cippi dei Caduti
a Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa In-

ferno, Pinarella, Tagliata. Alle 9.30, al campo sportivo di Castiglione di Cervia si sono svolte le finali del ‘15° Trofeo della Liberazione’, torneo di calcio categoria Pulcini organizzato da
Polisportiva Castiglionese. Alle ore 14 (e fino alle 19) a Montaletto,
in via del Lavoro, era inoltre in programma ‘25 Aprile a Montaletto’, festa con letture, musiche, animazione e merenda, mentre alle
18, nell’Antica Pescheria, è stata inaugurata la mostra ‘L’arte è libertà’, collettiva d’arte organizzata dall’associazione culturale
‘Menocchio’ ( la mostra rimarrà aperta fino al 2 maggio tutti i giorni
feriali e festivi, dalle 17.30 alle 19.30). Ultimo appuntamento per celebrare la Liberazione, mercoledì 28 aprile alle ore 10, all’Istituto
alberghiero: gli storici Giampietro Lippi e Alessandro Luparini
incontrano le scuole su ‘Il significato e i valori del 25 Aprile’.

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI

di Milzoni Andrea

Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969 Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)
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Servizi scolastici
Aperto il nuovo parcheggio con 100 posti auto in via XXII Ottobre

Nuovo ingresso per l’Asilo nido e la Materna
L’asilo nido comunale e la scuola
materna ‘zona Amati’ di via XXII
Ottobre hanno un nuovo ingresso,
più sicuro. E’ infatti stato aperto
l’ampio parcheggio realizzato in via
XXII Ottobre che, oltre a dare una
risposta importante in termini di
posti auto nella zona, soddisfa l’esigenza di maggiore sicurezza per i
bambini e le loro famiglie all’entrata
e all’uscita dalla scuola. Il nuovo
parcheggio ha consentito di eliminare l’ingresso alla scuola dalla via
XXII Ottobre, sostituito dalla realizzazione del nuovo ingresso pedonale protetto direttamente dall’area
di sosta. Prolungando il vialetto ciclopedonale che corre lungo il confine est dell’area, è stato anche realizzato
un percorso alternativo di cui possono servirsi i residenti della zona per raggiungere velocemente e in sicurezza la via G. di Vittorio. Il parcheggio è
stato realizzato su un’area di circa 3300 mq, accoglie un centinaio di posti
auto e ha previsto un investimento di 400 mila euro. In prossimità del nuovo

ingresso pedonale all’edificio scolastico è stato realizzato anche il parcheggio per la sosta delle biciclette,
degli scooter e gli stalli riservati alle
persone diversamente abili. I marciapiedi hanno una pavimentazione
costituita da masselli autobloccanti
e un muro di cinta separa l’area di
parcheggio e l’area di pertinenza
della scuola. A completamento del
nuovo parcheggio sono stati posizionati nuovi arredi (panchine, cestelli, portarifiuti e portabiciclette),
messe a dimora piante di alto fusto e
realizzato un tappeto erboso nelle
aiuole di separazione dei posti auto
con il relativo impianto di irrigazione. “Il completamento dell’opera, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore alla Sicurezza Gianni Grandu –, ci
permette di dare una risposta importante in termini di sicurezza agli utenti del
nido comunale e della scuola materna, a dimostrazione del forte e serio impegno del comune di Cervia su progetti di sicurezza urbana”.

Ripartiti i Piedibus a Castiglione, Milano Marittima e Montaletto
Sono ripartiti i Piedibus a Castiglione di Ceralle ‘fermate’ predisposte lungo il cammino, rivia e Milano Marittima e nei primi di maggio
spettando l’orario prefissato. Il Piedibus viaggia
ripartirà anche quello di Montaletto. Dopo il
col sole e con la pioggia. Lungo il percorso i
successo degli anni precedenti le scuole elebambini chiacchierano con i loro amici, impamentari ‘Carducci’, ‘Mazzini’ e ‘Buonarroti’
rano cose utili sulla sicurezza stradale e ci guadagnano un po’ di indipendenza. Il Piedibus di
hanno confermato anche per la primavera 2010
l’iniziativa, grazie anche alla collaborazione dei
Castiglione parte dal “capolinea”, stabilito all’inizio della pista ciclopedonale che dal cimitero
genitori e degli insegnanti volontari che accompagneranno i bambini.
arriva in centro e quindi a scuola. Quello di Milano Marittima parte invece dallo stadio ‘GerIl Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato
mano Todoli’ per proseguire poi lungo via
da una carovana di bambini che vanno a scuola in
gruppo, accompagnati da adulti, un ‘autista’ daLeopardi. Dopo aver attraversato il ponte sul cavanti e un ‘controllore’ che chiude la fila. Come un vero autobus di linea, nalino e il sentiero del parco, il Piedibus arriverà in via Jelenia Gora all’inparte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri gresso della scuola. Nella foto, i bimbi del Piedibus di Montaletto.
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Manifesto

L’acqua da bere

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua firmato il manifesto.

Usare l’acqua del Sindaco per ridurre i rifiuti
Sono ben 225 i comuni, tra cui Cervia, coinvolti nella firma
del manifesto ‘Oggi cambiamo il corso dell’acqua’ volto ad incentivare l’utilizzo dell’acqua di rete, meglio nota come Acqua
del Sindaco, presso tutte le sedi pubbliche. L’acqua di
rubinetto ha un costo 500 volte inferiore a quello dell’acqua minerale, pari a 0,001 al litro, e un minor impatto ambientale. Tutto ciò senza scalfire la qualità, visti
i 425 mila controlli annui che Hera effettua nei comuni
coinvolti nell’iniziativa. La sfida è stata lanciata in occasione della giornata mondiale dell’acqua e il manifesto è stato firmato a Ravenna e i Cittadini coinvolti
sono ben 3 milioni. Insieme ad Hera, l’acqua del Sindaco è stata recentemente sponsorizzata anche dal
primo cittadino veneziano Massimo Cacciari e dai sindaci del Nord Est. Ridurre il consumo di acqua in bottiglia significa diminuire notevolmente la produzione di
rifiuti. Nel 2009 in Italia sono stati raccolti circa 6 miliardi di bottiglie di plastica, pari a 40 volte la circonferenza della Terra. Nel nostro Paese ogni anno circolano,
per trasportare acqua minerale, 300 mila tir; la produzione di 30 bottiglie di plastica richiede 2 kg di petrolio
e 17 litri di acqua. Bere 1 litro di acqua di rubinetto al
posto di quella in bottiglia equivale ad evitare di percorrere quasi due chilometri in auto. Circa 1 milione di
automobili in meno considerando i consumi di acqua
minerale in Italia. Inoltre l’acqua del rubinetto è sicura,
controllata ed economica: un litro costa poco più di
0,001 euro, 500 volte meno di quella minerale. “Siamo
partiti prima di tutto dal nostro interno - sottolinea Maurizio Chiarini di Hera – coinvolgendo i dipendenti nel
progetto Hera2O per incentivare il consumo dell’acqua di rubinetto: nel 2009 in questo modo sono state risparmiate 360.000 bottigliette di acqua. Ora abbiamo
messo a disposizione dei nostri clienti il rapporto sulla
qualità dell’acqua potabile che eroghiamo e pensiamo di
ripeterne la pubblicazione ogni anno, per garantire la
massima trasparenza e dimostrare con dati e confronti la
qualità del nostro servizio”. Stefano Ciafani, responNella foto, i firmatari del manifesto. Per Cervia era
sabile scientifico nazionale di Legambiente ha agpresente il vicesindaco Roberto Amaducci.
giunto: “L’Italia vanta un primato internazionale nel
consumo di acqua in bottiglia di cui non deve andare
fiera. Per invertire la rotta, alle martellanti campagne
pubblicitarie sulle acque minerali vanno contrapposte capillari iniziative di Enti di controllo, Pubblici esercizi, Associazioni e Cittadini riusciremo a vincorretta informazione sulle tante qualità dell’acqua del Sindaco. Solo con cere questa sfida”.
Lorenzo Lelli
una grande alleanza tra enti locali, aziende che gestiscono il servizio idrico,
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Il 28 aprile in Municipio la cerimonia del premio voluto dal Consiglio Comunale.

Assegnate a 13 ragazzi le borse di studio ‘Gino Pilandri’
Sono 13 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 contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina.
La cerimonia di consegna della borsa di studio è in programma mercoledì 28 aprile in Municipio, dove i ragazzi saranno ricevuti, insieme alle loro famiglie, dal sindaco Roberto Zoffoli e
dall’assessore alla Pubblica Istruzione Marco Zatti. Giunta alla
quarta edizione, la borsa di studio quest’anno premia 7 ragazzi che
nel corso del 2009 si sono diplomati con il massimo dei voti nella
scuole media superiore residenti a Cervia; oltre a 6 studenti universitari residenti a Cervia che nel 2009 si sono laureati con il massimo dei voti.
Con la borsa di studio per diplomati delle scuole medie superiori
residenti a Cervia (600 euro ciascuna) sono premiati: Andrea Alici
di Savio, tecnico dei servizi per la ristorazione; Luca Burioli di
Savio, programmatore prog.mma Mercurio; Jessica Rossi di Cervia, ragioniere e perito commerciale; Laura Rossi di Cervia, ragioniere e perito commerciale; Simonetta Rosina Natale di
Tagliata, arte del mosaico; Francesca Fragassi di Cervia, tecnico
dei servizi turistici; Emilyan Tokrri di Cervia. Potevano presentare
domanda per questa borsa di studio i diplomati nell’anno scolastico

2009 con la votazione di 100 o di 100 e lode.
Con le borse di studio per laureati residenti a Cervia (1100 euro
ciascuna) sono invece premiati: Viola Tiozzi di Cervia, laurea in
Linguistica italiana e civiltà letterarie - Filologia moderna; Alessandra Bagnara di Cervia, laurea in Lettere; Jenni Benzi di Cervia, laurea in Linguistica italiana e civiltà letterarie - Filologia
moderna; Gloria Tampieri di Cervia, laurea in Scienze archivistiche, librarie e dell’informazione; Matteo Giovanardi di Pisignano, laurea in Fisica; Giulia Pari di Savio, laurea in
Cooperazione internazionale, regolazione e tutela dei diritti e dei
beni etno-culturali. Potevano presentare domanda per questa categoria di borsa i laureati, in lauree quinquennali o specialistiche, nell’anno 2009 con la votazione massima e lode.
Alla cerimonia sono invitati i familiari di Gino Pilandri, i Consiglieri 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. Rappresentano un premio e un sostegno che la città intera vuole riconoscere per valorizzare l’impegno dei nostri studenti
particolarmente meritevoli e per sostenere la loro formazione futura. L’iniziativa è intitolata a Gino Pilandri, grande personaggio
che ha speso la propria vita a favore della collettività e al recupero
della nostra storia”.

“Un uovo grande... grande pieno di sorprese”
Mercoledì 31 marzo i bambini della scuola
primaria ‘G. Carducci’ e della materna ‘Missiroli’ di Castiglione hanno partecipato in
piazza Tre Martiri all’apertura di un grande
uovo di cioccolata con all’interno più di 300 sorprese che li attendeva davanti all’edicola.
L’uovo offerto dal Conad Margherita di Castiglione è stato spaccato fra applausi e voci festose
dei bambini e dei genitori presenti.
Ogni bambino ha ricevuto in dono un po’ di cioc-

colata e una graziosa sorpresa. Una Pasqua diversa!
Un grazie al Conad Margherita e alla nuova edicola
di Federico Targhini dagli
alunni delle scuole di Castiglione.
Nella foto, il momento dell’apertura del grande uovo
di cioccolata.
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Al recente MIA la ‘Dispensa di Romagna’ invitata a gestire L’Isola dei Golosi.

La Dispensa di Romagna a Rimini
In occasione del MIA di Rimini, dedicata all’alimentazione, che si è svolta dal
21 al 24 febbraio, la cervese ‘La dispensa
di Romagna’ è stata invitata a gestire
L’Isola dei Golosi. Il coinvolgimento
degli operatori della città del Sale è partita da una segnalazione fatta da un
cliente al quotidiano La Stampa di Torino. Come conseguenza,
La dispensa di Romagna è stata contattata
da un responsabile dell’organizzazione
‘Eventi Animati’ che gestisce l’iniziativa,
proponendo di promuovere e fare degustare i prodotti tipici romagnoli. Grati
della segnalazione, i titolari della Dispensa di Romagna hanno coinvolto alcuni produttori che, molto volentieri,
hanno fornito formaggi, cioccolata al sale dolce di Cervia, miele di melata di
pineta di Cervia, saba, savòr, fichi caramellati, olio di Brisighella, vini, biscotti, creme di verdura e sott’olio. La postazione della Dispensa di Roma-

gna era ospite dello stand ‘Costagroup’
dei fratelli Costa (famosi architetti liguri).
Nei quattro giorni della fiera, sono stati distribuiti più di trecento assaggi gratuiti, accompagnati
dall’esposizione
delle
caratteristiche dei prodotti e sugli eventuali usi in cucina. La Dispensa di Romagna, aperta a Pasqua 2006, si trova
nel centro storico di Cervia e in questi
anni ha ricercato e selezionato una vasta
scelta di prodotti romagnoli, dal sale
dolce di Cervia, alle castagne di Alfero
(piccolo paesino dell’Appennino toscoromagnolo). Chi entra nel negozio ha la
possibilità di assaggiare i prodotti e di
consultare la documentazione sui produttori e i prodotti. Da giugno a settembre, tutti i mercoledì sera, vengono organizzate ‘Le serate coi produttori’, ai quali viene dedicato un tavolo, con l’esposizione e la degustazione
dei prodotti. Nella foto, l’Isola dei Golosi in fiera a Rimini.

La Festa al Parco dedicata al Giorno della Terra
Da venerdì 23 a domenica 25 aprile è
tornata la grande Festa al Parco Naturale, tre giorni (dalle 9 al tramonto) durante i quali i bambini e le loro famiglie
erano attesi al grande Parco Naturale immerso nella secolare pineta, nella zona
Terme, per conoscere gli animali che vi
sono ospitati e i segreti delle piante e dei
fiori. Laboratori didattici, giochi, visite
guidate e merende sono gli ingredienti di
questa grande festa della natura.
Quest’anno la Festa è stata dedicata al
Giorno della Terra, un’iniziativa ambientale nata il negli Stati Uniti, per volontà del senatore democratico Gaylord
Nelson, che rifacendosi al principio “Tutti, a prescindere dalla razza, dal
sesso, da quanto guadagnino o in che parte del mondo vivano, hanno il diritto morale a un ambiente sano e sostenibile” sottolinea la necessità della
conservazione delle risorse naturali della Terra. L’ingresso e le partecipazioni ai laboratori ed alle visite guidate erano gratuiti.

Sempre all’insegna della diffusione della
cultura ambientale è stata organizzata, sabato 24 aprile, alle 11, l’inaugurazione de
‘Il Bosco per i Nuovi Nati’ dedicato a ‘Un
Bosco per Kyoto’. Nell’area di via
Ascione (di fianco alla Casa delle Aie) verranno piantati oltre 1.800 nuovi alberi, dedicati ai bambini nati a Cervia dal 2003 al
2008. Piantare un albero per ogni nuovo
nato, così come prevede la legge n.
113/92, da parte delle amministrazioni è
l’occasione per continuare il percorso già
intrapreso in passato e per divulgare la cultura ambientale e l’amore per gli alberi fra
i più giovani. E’ un modo per consolidare
il legame fra ogni bambino e l’albero che è stato piantato, celebrando la sua nascita attraverso il reale ‘crescere insieme’ con la pianta. L’ampliamento dell’area, dove ogni anno durante la Festa degli Alberi viene ampliato il nuovo
bosco, si arricchirà di pini, lecci e frassini, alla presenza delle famiglie dei bambini, delle autorità e del club ‘Amici un Bosco per Kyoto’.
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Concerti
Concerto del 17 luglio di Alessandra Amoroso, per la tappa cervese del ‘Senza nuvole tour’.

Ale, un talento in ascesa
Si parla di una data prevista per il lontano 17 luglio,
ma l’interesse per il concerto cervese di Alessandra
Amoroso, tappa del ‘Senza nuvole tour’, è già alle
stelle. Bene quindi muoversi per tempo. Nell’arco di un
anno l’artista ha trionfato nel talent show Amici di Maria
De Filippi, ha pubblicato due cd, Stupida e Senza nuvole, entrambi dischi di platino ai vertici delle classifiche
di vendita per mesi, ed ha affiancato come Gianni Morandi nel suo ultimo programma televisivo andato in
onda sulla prima rete RAI ed ha affrontato il suo primo
tour che ha riempito, durante l’inverno, i Palasport di
tutta Italia. Il concerto di piazza Garibaldi sarà l’unica
data in Romagna ed è organizzata dall’Amministrazione
Comunale, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Pulp
Srl. I biglietti saranno tutti a sedere e numerati, a Cervia
potranno essere acquistati presso gli uffici del Teatro Comunale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino al 30
aprile, dalle ore 10 alle ore 12,30 ( tel. 0544/975166). I
prezzi saranno di 30 euro per la prima platea numerata,
di 25 euro per la seconda platea numerata e di 20 euro
per la terza platea numerata. Ai prezzi citati vanno aggiunti eventuali diritti di prevendita.
“Il concerto di Alessandra Amoroso – ha commentato
il sindaco Roberto Zoffoli in occasione della conferenza
stampa di presentazione – è un grande evento per l’estate
cervese 2010 e siamo sicuri possa essere un elemento di
richiamo per chi sceglie di trascorrere qui le vacanze”.
“Quella di Cervia è l’unica data in Romagna del tour
estivo della cantante, che piace a giovani e adulti” ha aggiunto l’assessore alla Cultura Alberto Donati.
“Siamo riusciti a portarla a Cervia anche grazie all’ormai ‘antica’ collaborazione con Accademia Perduta”.
“Quest’anno – ha concluso Ruggero Sintoni, direttore
artistico di Accademia Perduta/Romagna Teatri – si festeggiano i vent’anni di collaborazione tra Accademia
Perduta e il comune di Cervia, una collaborazione che ci vede impegnati nell’organizzazione della stagione teatrale in inverno, che
grazie alla forte risposta del pubblico cervese registra un enorme
successo, ogni anno in crescita. Per il concerto di Alessandra Amoroso quest’estate allestiremo la bellissima piazza Garibaldi, palcoscenico suggestivo che può rappresentare il valore aggiunto
dell’evento”.
Lorenzo Lelli

Alessandra Amoroso, tappa del ‘Senza nuvole tour’,
è già un’artista alle stelle. Che nell’arco di un anno
ha trionfato nel talent show Amici di Maria De Filippi
e pubblicato due Cd, Stupida e Senza nuvole,
entrambi dischi di platino ai vertici delle classifiche
di vendita per mesi …
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Transappenninica

Dal Festival dell’aquilone alla Transappenninica fino a Città Giardino.

Un maggio scoppiettante di eventi
riservata a vetture prodotte entro il 1940, come accade già da qualche anno, ha scelto anche quest’anno Cervia come luogo di partenza della gara
automobilistica giunta alla XXV edizione. L’8
maggio oltre 60 gioielli d’epoca tra cui numerosi
pezzi unici, sfileranno nelle strade della città di
mare per iniziare un viaggio fuori dal tempo. Gli
equipaggi, provenienti da tutto il mondo, percorreranno il Belpaese lungo un tracciato che dalla
Romagna li porterà sulle strade panoramiche del
Sud Italia per poi ricondurli, il 18 maggio, nuovamente a Cervia, dove si conclude il tour di queste preziose ‘sculture’ che potranno fare bella
mostra di sé nella piazza centrale della Città. La
Transappenninica è considerata uno dei raduni
più esclusivi d’Europa, pluri premiata dalla Federazione italiana ASI con il riconoscimento più
importante, ossia ‘La Manovella d’Oro Internazionale’. È una kermesse imperdibile, sia per la
bellezza delle selezionatissime auto che vi partecipano che per le curiosità che la caratterizzano:
dalla partecipazione delle Lancia dalla collezione
di un conte austriaco, ‘affezionato’ della gara, alle
Rolls Royce personalizzate, uniche al mondo.

A Cervia in maggio si respira il profumo floreale
dei celebri giardini, la Città illuminata dal sole
estivo stimola i primi bagni di stagione e regala a
residenti e turisti un mese ricco di eventi da vivere
all’aria aperta.
Festival internazionale dell’aquilone
Fino al 2 maggio, sulla spiaggia di Tagliata, continua il Festival internazione dell’Aquilone (
nella foto sopra), che quest’anno festeggia trent’anni. È il Festival più conosciuto e imitato d’Italia e nei dieci giorni di svolgimento trasforma la
spiaggia in un vero e proprio “villaggio dell’aquilone e del divertimento”. Sul lungo tratto di
spiaggia di Tagliata, a ridosso della magica pineta, si sono dati appuntamento migliaia di professionisti provenienti da tutta Europa e dagli
Stati Uniti, che si esibiscono con i loro coloratissimi e originali aquiloni dando vita a una manifestazione unica. Centinaia i bambini – e i grandi “con il naso in su”, per assistere a emozionanti
evoluzioni o ai combattimenti degli aquiloni
giapponesi ‘rokkaku’ e di quelli indiani, gli indian fighters, o semplicemente per perdersi tra i
colori delle centinaia di aquiloni che ogni giorno
vengono librati in aria da mattina fino a sera, a decorare il cielo. Di tutte le dimensioni, sono vere e
proprie opere d’arte dalle sorprendenti forme,
dalla seppia gigante (otto metri) all’aquilone più
piccolo del mondo, grande come una carta da
gioco. E ancora: emozionanti gare tra aquilonisti
professionisti che si sfidano nel Campionato italiano di aquiloni acrobatici; nella sezione I Giardini del Vento una varietà incredibile di strumenti
eolici, installazioni a terra, strumenti musicali anch’essi eolici lungo percorsi interattivi dedicati al
mare; da non perdere il mercatino degli aquiloni,
dal giocattolo agli aquiloni professionali.
Cervia Città Giardino
Maggio è mese di fioriture e le numerosissime
aree verdi di Cervia, Milano Marittima Pinarella e Tagliata si riempiono di infinite note cromatiche e olfattive grazie alla manifestazione

C.A.A.C.

Spring Cup e Borgomarina Vetrina di Romagna.
Sempre l’8 maggio, oltre alle strade cittadine,
anche lo specchio di mare antistante la costa cervese sarà teatro di una importante competizione
sportiva, centinaia di ragazzi fino ai 10 anni si cimenteranno infatti nella regata nazionale ‘Spring
Cup’, riempiendo le vele con la brezza primaverile
che soffia sulle acque dell’Adriatico. La regata,
aperta alle classi Optimist, si concluderà il 9 maggio.
E dal 13 maggio per la gioia di tutti i gourmand innamorati delle specialità culinarie romagnole torneranno i giovedì di ‘Borgomarina Vetrina di
Romagna’, che fino al 19 settembre trasformerà
l’antico quartiere dei pescatori in un’isola del
gusto grazie ai menu a prezzo convenzionato proTransappenninica
Il raduno internazionale delle più belle auto posti dai ristoranti della zona e al mercatino dei
d’anteguerra d’Europa, l’elitaria kermesse auto- prodotti agroalimentari dell’antica tradizione lomobilistica ‘Transappenninica’ (nella foto sotto), cale.

“Cervia Città Giardino”, che rinnova tutti gli
anni l’architettura verde delle località. “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, che dal 1972 porta a Cervia, Milano
Marittima, Pinarella e Tagliata i più celebri
maestri giardinieri. Anche quest’anno si sono dati
appuntamento nella cittadina romagnola il fior
fiore degli artisti del verde per analizzare e sperimentare le più innovative tecniche e sono al lavoro
per realizzare le loro opere d’arte che da maggio
fino a settembre abbelliranno la Città.

snc

di Savoia, Manzi e Perini

REVISIONI: auto, moto, ciclomotori 2/3/4 ruote,
autocarri fino 35 q. Rilascio BOLLINO BLU
GRATUITO a seguito di revisione.
Si effettuano revisioni senza prenotazione.

PINARELLA DI CERVIA

MONTALETTO DI CERVIA

Via Caduti per la Libertà, 220
Tel. 0544 983053 / 0544 980111

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006
entro il mese di rilascio della carta di circolazione
Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30
14,00 - 18,30
MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30
SABATO 8,30 - 12,30

(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29
Tel. 0544 965001 / 0544 966018

ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO

•

SOCCORSO STRADALE CONV. ACI

•

LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00
14,00 - 18,00
SABATO
8,30 - 12,00
AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA
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Lo Sposalizio del Mare
GIORNI DI FESTA

Dal 14 al 16 maggio la festa della Città.

Lo Sposalizio del Mare al profumo di Fiandre
E’ la festa della Città, che ogni
tadina del magico mondo delle
anno – il giorno dell’Ascensione
Fiandre, Hasselt, è definita ‘Ca– rinnova il suo legame con il
pitale della Classe’, e offre ai vimare Adriatico. Giunto alla
sitatori una notevole schiera di
566esima edizione, lo Sposalizio
negozi alla moda, ristoranti e pub
del Mare esalta la tradizione per
dagli ampi terrazzi. Esclusive
la celebrazione di questo secolare
boutiques dalle griffe di fama
mondiale avvicinano la località a
rito che si perpetra sin dal lontano
Milano Marittima. La cittadina
1445. Anche quest’anno dal 14 al
belga ha persino un suo stilista,
maggio tutta Cervia sarà in festa
Stjin Helsen, famoso per le creaper vivere pienamente il retaggio
zioni utilizzate sul set del film Pidell’antica dominazione venerati dei Caraibi nonché per il
ziana. Il rito richiama un gesto
costume dell’Uomo Ragno. Non
dell’allora vescovo di Cervia,
a caso ad Hasselt esiste un museo
Pietro Barbo, che, narra la legdella Moda. Molto simile a quella
genda, imbattutosi in una furiosa
cervese anche la spumeggiante oftempesta di mare si levò dal dito
ferta culturale della local’anello episcopale gettandolo tra
lità belga, che annovera
le onde. Secondo le cronache del
durante tutto l’anno contempo, i flutti miracolosamente si
certi, spettacoli teatrali,
placarono e ancora oggi nel
sfilate. Prodotto tipico logiorno dell’Ascensione tutta la
cale è rappresentato dal
Città, e tantissimi turisti, si ritroginepro, una bevanda alvano per assistere al rito dello
colica ricavata dalle bacSposalizio del mare. La ripropoche della omonima pianta
sizione dell’antica cerimonia iniboschiva. Al prodotto tizia nel centro storico di Cervia. Il
pico locale Hasselt ha de16 maggio dopo la Messa deldicato un museo, proprio
l’Anello, solenne liturgia presiecome Cervia lo ha dediduta dall’arcivescovo di Ravenna e
Nella foto, corteo di bambini in costume
cato al sale. E come CerCervia durante la quale l’anello viene
allo Sposalizio del Mare, una manifestazione
via la città belga ha una
benedetto. Dalla piazza cittadina parte
che affonda nei secoli, visto che il coinvolgente
forte vocazione alla tranpoi il Corteo dell’Anello, la coreograrito si perpetra dal lontano 1445
quillità: propone infatti
fica parata con i costumi dell’epoca che
una città ordinata e sicura,
scorta l’anello fino al molo. Dal porto
canale il prelato e le autorità escono in mare nella splendida cor- offre numerose aree e attività ricreative per adulti e bambini. “Vonice formata dalle colorate vele delle barche storiche, mentre i gio- levamo una località che, oltre a condividere con noi un modo di
vani cervesi, a rappresentare ognuno il proprio rione, attendono con porsi e di pensare moderno e innovativo, avesse anche appetibilità
grande spirito di partecipazione il momento in cui si contenderanno quale territorio da conquistare a livello turistico – dichiara l’asl’anello gettato in mare dal Vescovo, il cui recupero è auspicio di sessore al Turismo Nevio Salimbeni -. Quest’anno, insieme alfortuna e buona pesca per l’anno a venire, dando vita a una ceri- l’Unione di Prodotto Costa ed APT Servizi abbiamo realizzato una
monia emozionante e coinvolgente. Moltissimi gli eventi che pre- serie di operazioni promozionali in Belgio proprio con l’obiettivo
cedono la giornata dell’attesissima cerimonia in mare: dalla ‘Cursa di incrementare l’afflusso di turisti verso la costa e la nostra locadi Batell Paolo Pozzarini’, il 15 maggio, regata fra barche storiche lità in particolare. Cervia ha partecipato alle fiere di Bruxelles e
armate al terzo proveniente da varie località della costa, che si danno Anversa, mentre in maggio si svolgerà qui da noi un educational
battaglia in una competizione d’altri tempi, alle mostre, gli spetta- per operatori e stampa belga. Hasselt è una città con un alto licoli, le iniziative enogastronomiche e i mercatini dedicati al par- vello di vita e si trova in un’area di grande interesse: tra Anversa
e Liegi, a meno di un’ora di auto da Bruxelles, ben collegata a noi
tner europeo dell’evento, la città belga di Hasselt.
E quest’anno per la prima volta insieme al sindaco di Cervia Ro- attraverso l’aeroporto di Rimini, e non distante da Charleroi, che
berto Zoffoli e all’arcivescovo monsignor Giuseppe Verucchi propone voli giornalieri Ryanair di collegamento con Bologna,
sulla barca che porterà al largo l’anello salirà un sindaco donna, anche se il turista belga, per il momento, preferisce ancora viagHilde Claes, primo cittadino di Hasselt. Sullo stemma della città giare in auto. Ci ha colpito l’entusiasmo di un sindaco e di una
delle Fiandre domina un cervo ritto su due zampe, elemento che giunta giovanissimi e con tanta voglia del buon vivere italiano. Da
molto ricorda lo stemma cervese dalla cerva inginocchiata. Hasselt parte nostra abbiamo trovato molto interessante il fatto che – unico
è una città di 70 mila abitanti, capoluogo della provincia fiamminga caso in Europa!!! – riescono a fornire ai loro cittadini l’uso dei
del Limburgo belga. È una località dall’accoglienza calorosa, im- mezzi pubblici completamente gratuito: a favore dell’ambiente e di
mersa nel verde di una natura esuberante con piste ciclabili e tanti una mobilità sostenibile. Vogliamo assolutamente capire come
itinerari dedicati agli abitanti del luogo e ai turisti fra giardini e par- siano riusciti a farlo”.
Alessandra Giordano
chi. Qui si trova il più grande giardino giapponese d’Europa. Cit-
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Nella Città del sale scuola di voga tutto l’anno.

Inaugurata ‘Cervia in voga’
Cino Ricci

Alla presenza del sindaco Roberto Zoffoli, del presidente di ‘Cervia in voga’
Cino Ricci, del presidente della
Cooperativa bagnini Danilo Piraccini e dei marinai di salvataggio, il
3 aprile nell’asta del porto canale
antistante la Torre San Michele è
stata inaugurata la scuola di voga
annuale, che ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’uso del tradizionale moscone rosso. A questo
scopo è nata ‘Cervia in voga’ l’associazione fondata dalla Cooperativa bagnini di Cervia, dalla Società nazionale di
salvamento ( Sns) sezione di Ravenna e dai Marinai di salvataggio. La
scuola di voga a Cervia funzionerà tutto l’anno, nel tratto di porto canale
prospiciente i Magazzini del sale, dove gli stessi marinai e gli istruttori della
Sns impartiranno lezioni a vari livelli. L’obiettivo è proprio quello di condividere una cultura di rispetto della vita marinaresca, attraverso questo mezzo
legato alla identità cervese. Fra le iniziative del sodalizio figura la ‘Scuola
di voga per giovanissimi e adulti’, che fra giugno ed agosto avrà il compito
di sensibilizzare il pubblico nei confronti del pattino. Tutte le scuole del territorio ne verranno coinvolte, con lezioni pratiche ‘da seduti’ e teoriche sulle
caratteristiche del mare ed il primo soccorso. Ma ci sarà pure un utilizzo del
mezzo più sportivo, per migliorare le prestazioni degli atleti impegnati al
‘Palio della voga’, vera e propria manifestazione ispiratrice della neo associazione che ogni anno, nella seconda metà di agosto, richiama a Cervia
ospiti da ogni parte d’Italia. La Società nazionale salvamento di Genova
metterà a disposizione i propri istruttori, avendo la ‘esclusiva’ della pratica
con i remi. La Cooperativa bagnini a sua volta, utilizzerà la Scuola come biglietto da visita dei marinai, che intendono entrare nel suo organico. Oltre al

brevetto di salvataggio insomma, dovranno presentarsi anche con l’attestato
ottenuto sul porto canale di Cervia. Che diventerà quindi la sede delle iniziative sul moscone, 12 mesi all’anno, con la presenza permanente di due
pattini. La società ‘Cervia in voga’ ha come presidente Cino Ricci, una garanzia nel campo delle arti marinaresche. La Cooperativa bagnini rappresenta invece il punto di appoggio e di sostegno, anche finanziario, della
nuova realtà. E già si pensa di inserire questa particolare offerta turistica nel
pacchetto del Passpartout. Chi usufruirà del tutto compreso insomma, oltre
a spiaggia, albergo e transfert con l’aeroporto, potrà anche imparare la virata
e la remata alla veneziana.

IL PROGRAMMA DELLA SCUOLA DI VOGA
APRILE: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18;
domenica dalle 10 alle 12.
MAGGIO: il giovedì dalle 21 alle 23
GIUGNO: il martedì e giovedì dalle 21 alle 23.
LUGLIO E AGOSTO: il lunedì, giovedì
e venerdì dalle 21 alle 23.
SETTEMBRE, fino al 15: giovedì dalle 21 alle 23.
OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE: su richiesta.
PER INFORMAZIONI:
Associazione culturale Cervia in voga,
lungomare D’Annunzio, Cervia.
Tel.: 0544/72011; www.cerviainvoga.it;
e-mail: cerviainvoga@cerviainvoga.it

MUSA è museo di Qualità dell’Emilia Romagna
MUSA, il Museo del sale di Cervia ha ottenuto la qualifica di Museo di
Qualità della regione Emilia Romagna. La cerimonia per il conferimento
dell’importante qualifica si è svolta in Regione mercoledì 24 febbraio. Sono
8 i musei della provincia che hanno ottenuto l’importante riconoscimento,
marchio di qualità che affiancherà il logo del museo sia sul materiale informativo, sia sull’insegna museale, a garanzia della qualità dei servizi offerti
al pubblico e della corretta organizzazione della struttura.
Il nostro museo del sale è uno dei 9 riconosciuti nell’ambito dei musei del sistema della provincia di Ravenna ed è fra i primi 109 musei della regione Emilia Romagna a ottenere il riconoscimento di musei di qualità
entrando a far parte di una sorta di inedita associazione, comunità virtuosa
che accomuna istituzioni tra loro molto diverse, ma omogenee se considerate
dal punto di vista dei servizi offerti al pubblico, con il buon livello della gestione dell’organizzazione interna e delle attività messe in campo per la valorizzazione delle proprie raccolte.
Il processo di riconoscimento dei musei regionali in base agli standard e agli
obiettivi di qualità è stato avviato nel corso del 2009 per stimolare le istituzioni museali a perseguire criteri di buona gestione e di efficacia operativa
nonché orientare le istituzioni verso una alta qualità dei servizi al pubblico.
I 109 i musei che hanno acquisito lo status di ‘museo riconosciuto’, valido
per il triennio 2010-2012, si sono mostrati in possesso di un articolato insieme di requisiti. Per contraddistinguere i musei di qualità è stato ideato un

marchio che rappresenta il principale strumento attraverso cui consolidare
l’immagine dei musei di eccellenza in Emilia Romagna e assicurarne la massima visibilità. Il marchio/logo sarà quindi la garanzia della certificazione
di qualità del museo.
La cerimonia, dopo i saluti di Ezio Raimondi, presidente dell’IBC e l’introduzione di Laura Carlini, responsabile del Servizio Musei e Beni Culturali dell’IBC, ha registrato gli interventi di Andrea Babbi, amministratore
delegato APT Emilia Romagna, Cristina Bertelli, responsabile del servizio Istruzione della regione Emilia Romagna, e Roberto Franchini, direttore dell’Agenzia Stampa della regione Emilia Romagna. Alberto Ronchi,
assessore alla Cultura della regione Emilia Romagna ha concluso gli interventi e consegnato i ‘kit di qualità’ ai musei.
“Musa è un museo caro alla città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del
comune di Cervia Alberto Donati -. Esso infatti custodisce una parte importante del patrimonio identitario e culturale del nostro territorio. Poter
vantare un marchio di qualità ci rende sicuramente orgogliosi dei risultati
raggiunti e ci conferma di operare nella giusta direzione. Resta comunque
un forte stimolo per un impegno costate mirato al potenziamento e perfezionamento della proposta al pubblico sia per quanto riguarda servizi offerti
direttamente dall’istituto, sia per servizi offerti in sinergia con le realtà
territoriali al fine di una più efficace valorizzazione e promozione del patrimonio culturale assolutamente unico che la nostra area può vantare”.
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Zanzara Tigre

ERRE-BI S.p.a.
48124 RAVENNA
FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911
e-mail: info@errebi-bevande.it

Il Piano 2010 per combattere la Zanzara tigre.

Disinfestazione porta a porta in tutto il territorio comunale
Anche per il 2010 il comune di Cervia ha predisposto un piano di lotta
alla zanzara tigre che comporta una
serie di interventi sul territorio e, come
avviene da qualche anno a questa parte,
azioni per informare, sensibilizzare e responsabilizzare l’intera comunità sui
comportamenti da adottare legati alla
pratica quotidiana e responsabili del
proliferare della Zanzara tigre. Già
prima della comparsa del virus della
Chikungunya a Castiglione di Cervia
e Ravenna nel 2007, trasmesso dalla
zanzara tigre, il Comune di Cervia predisponeva una serie di azioni per limitare la proliferazione del fastidioso
insetto.
Dal 2007, le azioni sono state potenziate e
l’attenzione dell’ente pubblico è rimasta altissima, proprio per combattere la zanzara la cui presenza ha dimostrato di essere un problema non solo di carattere ambientale. Per questo dopo l’elevata
attenzione del 2008 e le azioni coordinate dalla Regione in tutti i comuni emiliano romagnoli, il comune di Cervia già lo scorso anno
ha deciso di effettuare un intervento straordinario larvicida
porta a porta in tutte le abitazioni del territorio comunale. Lo
stesso impegno è stato deciso dalla Giunta per il 2010. Dai primi
di maggio gli incaricati di Azimuz, riconoscibili dall’abbigliamento
e dal tesserino effettueranno gli interventi, la cui durata prevista è
di circa 30 giorni. L’intervento viene effettuato da Azimut, società
incaricata dal Comune, che avviserà preventivamente i Cittadini
del passaggio. Anche l’anno scorso infatti è stata appurata l’efficacia di questi interventi che, fatti a inizio stagione quando le uova
iniziano a schiudersi, assicurano un drastico rallentamento della
proliferazione, almeno nei primi mesi caldi.
L’intervento prevede un impegno finanziario da parte dell’Amministrazione comunale di circa 76 mila euro, che vanno ad aggiun-

gersi in bilancio ai circa 160 mila euro
che ogni anno vengono spesi per l’attività ordinaria di disinfestazione.
Detto questo, va ribadito che per
limitare al massimo la Zanzara
tigre, ogni Cittadino deve fare la
sua parte e adottare certi accorgimenti da mettere in pratica nella
aree private.
Dal primo maggio al 31 ottobre
è in vigore l’ordinanza che stabilisce i comportamenti da tenere nelle aree private. I
controlli sul rispetto dell’ordinanza vengono effettuati da parte
della PM (parte privata) e dell’Asl. Nel territorio comunale
proseguirà poi l’attività ordinaria di lotta alla Zanzara tigre con: trattamenti di disinfestazione,
effettuati dalla Società Azimut, nei pozzetti e nelle caditoie stradali
dell’intero territorio comunale (compresi cortili di scuole ed edifici
comunali in genere), da aprile a ottobre ogni tre settimane circa;
monitoraggio per verificare l’efficacia degli interventi effettuati;
nei cimiteri vengono collocati erogatori di acqua trattata con prodotto larvicida biologico per il trattamento dell’acqua nei vasi portafiori per i fiori recisi; distribuzione gratuita ai cittadini del
prodotto larvicida (da usare in tombini e dove ristagna l’acqua almeno una volta alla settimana oppure dopo abbondanti piogge) nei
presidi di distribuzione già individuati: CerviaInforma, Uffici Iat,
Magazzino comunale, Servizio clienti di Hera, Ecoarea Bassona
ed Ecoarea Pisignano, Associazioni di Categoria, Consigli di zona
del forese. Per informazioni: CerviaInforma, viale Roma 33, Cervia; tel. 0544/914011.

Alessandra Giordano

Il Consiglio di presidenza della Consultadel Volontariato
Suprani, che per la pubblicizzazione degli eventi saranno seguiti
dal vice presidente Orestino Zattoni; Rapporti con il Comune,
Teatro della Solidarietà, Antonio Migani e Jessica Comandini;
Gestione Centro Sociale, Villaggio della solidarietà e rapporti con
le Forze dell’ordine, Dino Missiroli e Marco Forlesi;
Rapporti con Circoscrizioni e Parrocchie, Silvia Elena Berlati,
I campi di intervento dei componenti del consiglio sono stati così Piera Foschi, Liliana Picari, Patrizia Bonetti; Rapporti econosuddivisi: Organizzazione degli eventi, Liliana Picari e Liviana mici e normativi, Luigi Castori; Ricerca sponsor, Giampaolo MaAlbani; Rapporti con il CSV, con la stampa, aggiornamento del roncelli e Primo Vitali; Rapporti con il CSV, Silvia Elena
sito, pubblicizzazione degli eventi, Maurizio La Rosa e Marco Berlati.
Come deciso in sede di rinnovo delle cariche della Consulta del
Volontariato del comune di Cervia, e come anticipato dal presidente Oriano Zamagna, è stato creato il consiglio di presidenza
con l’obiettivo di “distribuire meglio il lavoro ed essere più efficaci
nelle nostre azioni all’interno della comunità cervese”.
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Rassegna / Mostre

La rassegna di teatro dialettale consegna 1060 euro
alla Mensa Amica e al Comitato Antidroga
Il 7 aprile in Municipio Mario Silvano Stella e Raffaelle Fragassi, organizzatori della rassegna di Teatro dialettale romagnolo, alla presenza del sindaco Roberto Zoffoli, hanno consegnato 1060 euro a Silvia Berlati, presidente dell’associazione ‘Un posto a tavola’ a favore
della Mensa Amica, e a Gabriele Armuzzi per il Comitato Antidroga di Cervia. La rassegna di teatro dialettale, organizzata dalla parrocchia Santa Maria Assunta con il patrocinio
dell’associazione culturale Club della Braciola – Amanti della Tagliatella e della Banca
Romagna Cooperativa, si è svolta al Cinema teatro Ulrico Sarti con sei appuntamenti da
ottobre a marzo. Tutte le serate hanno registrato un grande successo di pubblico, tanto da indurre gli organizzatori a destinare l’incasso della serata di giovedì 11 marzo a scopo benefico. E’ l’incasso di quest’ultimo appuntamento quello che è stato consegnato questa mattina
alla Mensa Amica e al Comitato Antidroga. Raffaele e Mario colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al buon successo dell’iniziativa.
Nella foto, da sinistra, Silvia Berlati, Gabriele Armuzzi, il sindaco Roberto Zoffoli,
Mario Silvano Stella e Raffaele Fragassi.

Artisti cervesi protagonisti a Forlì.

‘VERNICE ART FAIR’
Si è conclusa ai primi di aprile nei padiglioni della Fiera di Forlì ‘Vernice art fair’,
un’esposizione che da dieci anni propone al grande pubblico un’ampia rassegna di opere
d’arte contemporanea. A questo importante evento hanno partecipato con le loro opere gli artisti cervesi Giampiero Maldini, Luciano Medri e il cesenate Claudio Irmi, appartenenti
all’associazione culturale ‘Menocchio’ di Cervia, che hanno realizzato anche il laboratorio d’arte ‘Colori in libertà’ per i bambini delle scuole.
All’iniziativa, patrocinata dal comune di Cervia, era presente l’assessore all’Istruzione
Marco Zatti (nella foto), che ha portato il saluto dell’amministrazione, apprezzando il lavoro svolto dai tre artisti. Giampiero Maldini, Luciano Medri, Claudio Irmi non sono
nuovi a queste iniziative, infatti da molti anni propongono a Cervia laboratori didattici per
le scuole, all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. Il loro prossimo appuntamento con i ragazzi è il 25 aprile in piazza Pisacane, per tutta la giornata, con l’estemporanea d’arte e i laboratori di pittura, dedicati al 65° della Liberazione. I tre artisti saranno affiancati anche dalla
pittrice Carla Polini dell’associazione ‘Cervia incontra l’arte’.

DOVE ANDARE PER DONARE SANGUE

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

Torna Onde d’arteall’aria aperta
Milano Marittima si trasforma in galleria d’arte
Dopo il successo della prima edizione nel 2009, il 15 aprile, e fino al 13
maggio è ripartita la manifestazione Onde d’Arte ‘Galleria d’Arte Contemporanea en plein air’. La Project Pro Loco di Milano Marittima
propone otto artisti che esporranno nella zona centrale di Milano Marittima. Sarà un percorso itinerante che prevede l’esposizione di oltre
160 opere ospitate nelle vetrine di negozi, nei locali e nei ristoranti. Il visitatore potrà utilizzare una mappa sulla quale sono riportate le posizioni
degli artisti e l’elenco degli operatori che li espongono. Questo nuovo
strumento di comunicazione guiderà, per questa edizione, il turista e la
sua curiosità attraverso i viali nel cuore di Milano Marittima.
L’obiettivo è creare un’immagine coordinata della località e allo stesso
tempo stimolare l’interesse del turista verso il mondo dell’arte contemporanea. La Project Pro Loco vuole così riconfermare l’intenzione di
unire in un unico scopo, indipendentemente dalle loro categorie di appartenenza, tutti gli operatori del territorio. Alla rotonda Don Minzoni
si avrà modo di ammirare le tele di Luigi Impieri. Subito dopo, sul lato
sinistro di viale Gramsci, saranno esposte le opere di YuX. All’interno
della ‘Piazzetta’ (incrocio viale Gramsci con viale Romagna) espone le
sue tele Chiara Sampieri, curatrice anche della grafica di Onde d’Arte.
Proseguendo la passeggiata all’interno dell’isola pedonale prosegue YuX
sul lato sinistro, mentre Gabriele Buratti espone sul lato destro. Alla rotonda I Maggio, con un’esposizione che rimarrà tutta l’estate, proporrà
le sue opere Massimo Sansavini, che ritroveremo poi lungo viale Matteotti sul lato sinistro, fino al ‘Canalino’. Di fronte, sempre in viale Matteotti spiccheranno le tele di Melissa Barbanti, alla quale seguirà subito
dopo nuovamente Gabriele Buratti. Per finire, sul viale Matteotti dall’incrocio con viale Romagna, esporrà Mauro Bendandi, fino alla II
Traversa. Uno spazio dedicato nel ‘mondo della notte’ è riservato, invece, a Filippo Caffettieri, nella zona degli street bar in viale Milano.
Ulteriori opere al di fuori del percorso principale saranno esposte presso
diversi locali di ristorazione, come in viale 2 Giugno, viale Forlì, viale
Ravenna e viale Matteotti (zona V Traversa).
(L.L.)

Milano Marittima
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Wir leben Autos.

SUPERMERCATO

PINARELLA

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

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00.
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.
• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !

ORAR
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I N U AT
O
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Le nostre rubriche

PRESIDIO AMBULATORIALE
DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
Poliambulatorio Specialistico
Fisiokinesiterapia - Riabilitazione Funzionale - Piscina Riabilitativa
(Direttore Sanitario Dott. Plazzi Roberto spec. Medicina dello sport e Ortopedia)

48015 Cervia (Ra) via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - 971658 / Fax. 0544.916462
E-mail: fisioequipe@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net
Autorizzazione Sanitaria n. 21396 del 30/05/2002

L’epicondilite è un’infiammazione dei tendini
L’epicondilite rientra tra le tendinopatie, in quanto è un’infiammazione dei tendini. Viene detta inserzionale perché interessa l’inserzione su una parte laterale
dell’osso del gomito – chiamata epicondilo – dei muscoli epicondilei. Questi muscoli, estensori dell’avambraccio, consentono il sollevamento della mano e del
polso e il piegamento all’indietro delle dita. Poiché l’articolazione del gomito interessata a tale patologia si trova tra omero e radio, viene, talora, anche definita radiale od omerale. A seconda dei muscoli interessati, poi, si parla di epicondilite
laterale, mediale o posteriore. L’epicondilite, essendo una patologia degenerativa
infiammatoria della giunzione osteo-tendinea dovuta ad azione meccanica (in altri
termini, a movimenti eccessivamente ripetuti o effettuati con troppa intensità) frequente in coloro che seguono la pratica del tennis o del golf, viene spesso anche
chiamata ‘gomito del tennista o del golfista’ (tennis o golf elbow). Questa patologia colpisce però, se pure in misura ridotta, anche altri sportivi (giocatori di baseball, schermitori, nuotatori, ecc.) e lavoratori che utilizzano in modo eccessivo i
tendini della parte esterna o interna del gomito come pittori, muratori, carpentieri,
operatori del computer. La sua incidenza è tra l’1 e il 3% della popolazione generale e attorno al 15% dei lavoratori delle industrie a rischio. Tipicamente insorge
in soggetti di età compresa tra i 30 e 50 anni, essendo considerata una ‘over-use
syndrome’, cioè una patologia la cui causa è riconducibile, oltre a un’abnorme sollecitazione, a un fisiologico logoramento involutivo delle strutture tendino-inserzionali.

Sintomi dell’epicondilite Il sintomo classico è naturalmente il dolore molto localizzato nella regione laterale del gomito, a livello dell’epicondilo, che si irradia
a volte lungo il bordo radiale dell’avambraccio e viene risvegliato nei movimenti
di estensione e supinazione. Può capitare anche che il paziente lamenti una sensazione di debolezza a livello del braccio, anche sollevando pesi modesti, ad esempio un bicchiere. Oppure compiendo semplici movimenti come aprire una serratura
o stringere la mano. Il dolore, in genere, tende comunque a diminuire con il riposo
notturno. Anche se la sintomatologia nelle fasi iniziali, spesso, è modesta, è meglio non sottovalutarla né giudicarla banale, dal punto di vista clinico. Considerate
le difficoltà terapeutiche della patologia, che in alcuni casi può diventare invalidante, oltre alla frequenza di recidive, una valutazione clinica e diagnostica rigorosa e tempestiva favorisce eventualmente interventi preventivi efficaci e corretti.
Lo specialista, dopo un’attenta valutazione delle informazioni che gli vengono riferite dal paziente, procede all’esame clinico, cercando di individuare i principali
segni legati a tale patologia. La riabilitazione del gomito è essenziale per ottenere
un buon risultato; viene effettuata secondo protocolli ben precisi. Lo scopo è comunque quello di poter iniziare velocemente la riabilitazione per evitare rigidità o
atrofie muscolari. Nelle fasi di dolore acuto risultano particolarmente efficaci i farmaci antinfiammatori non-steroidei (FANS) possibilmente associati con impacchi
di ghiaccio. muscoli dell’avambraccio.
Fonte: benessere.

di Benini Barbara e Simona & C.
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LIBRI

Presentato dall’associazione Foschi
il libro che raccoglie scritti e interventi.

Wilma Venturi, la prima
radiocronista donna
Sabato 20 marzo, a cura dell’associazione culturale castiglionese Umberto Foschi è stato presentato il libro che raccoglie gli scritti e gli interventi di Wilma Venturi ‘La prima
donna assunta in RAI come radiocronista. Viaggio nella poliedrica attività di una romagnola’. Il testo, curato da Diana
Sciacca, ha avuto il patrocinio del Comune di Ravenna – circoscrizione di Castiglione e del comune di Cervia e la collaborazione dell’associazione culturale Casa delle Aie Cervia.
La serata è stata introdotta da Sauro Mambelli, presidente dell’Associazione Castiglionese e vi ha partecipato la stessa
Wilma Venturi. L’illustrazione dei saggi contenuti nel libro è
stata arricchita da un audiovisivo realizzato da Diana Sciacca,
per mettere in rilievo i momenti salienti di un’intensa vita professionale e il contributo dato da Wilma anche alla cultura romagnola.

CERAMICHE
Rivenditore autorizzato
IMOLA CERAMICHE

NUOVA APERTURA
A CESENATICO
• Pavimenti e rivestimenti sanitari
• Mobili bagno e pavimenti in legno
Statale 16 Adriatica, 1600
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 672278 - Fax 0547 402936

L’opera, di 504 pagine, raccoglie, oltre alle note biografiche di
un grande personaggio, documenti, la trascrizione di interviste
e cronache radiofoniche, i testi delle conferenze culturali, gli
articoli, i racconti e le poesie, che ci danno il quadro di una
grande attività giornalistica, di saggista, di ricercatrice della
storia e delle tradizioni della Romagna.
Tra l’altro Wilma Venturi ha collaborato attivamente con Max
David ed Alteo Dolcini nell’attività del Tribunato di Romagna. Il testo include vari scritti che parlano di lei ed integrano
la premessa di Diana Sciacca. Sono interventi di Sauro
Mambelli, Roberto Zoffoli, Catia Gelosi, Nazareno Pettinari, Gianfranco Camerani, Bruno Masini, Renato Lombardi e Mario Chirico. Nell’opera viene riportata anche
una simpatica dedica di Sergio Zavoli. Il libro è stato stampato dalla Casa Editrice Aquacalda di Forlì.
(L.L.)

COMODO, VELOCE, PRONTO
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO
DOMENICA CHIUSO

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

I RAGAZZI DEL P.U.N.I.
Il bello della nostra Città consiste nel fatto che essa ci propone
quasi sempre nuove storie, caso
mai dopo sessant’anni o più, e ti
chiedi perché esse non siano state
raccontate al momento opportuno
e non siano, quindi, entrate a far
parte della narrativa culturale della
comunità. Se casualmente un moderno don Abbondio incespicasse
nell’acronimo P.U.N.I., non potrebbe fare a meno di esclamare:
«Il P.U.N.I., che cos’era?».
Già, che cos’era il P.U.N.I.? Era
un acronimo che veniva posto in
calce a dei volan-tini antifascisti
ed antinazisti prodotti da un
gruppo di ragazzi cervesi di età
compresa, nel 1944, tra i 15 ed i
17 anni. Essi erano quasi tutti studenti che, un po’ per merito di alcuni loro professori, un po’ per
merito loro, come ricorda Guglielmo Domenichini
detto ‘Mino’: «Cercavamo di fare la nostra piccola
lotta; era una piccola lotta quella che facevamo noi di
contrasto a queste forze tedesche».(1)
P.U.N.I. significa/significava: Partito Unitario Nazionalista Italiano. Si tratta di un acronimo confuso ed
enigmatico, ma ciò nel 1944 era poco significativo;
l’importante era che il testo dei volantini antifascisti e/
o antinazisti fosse chiuso da una sigla e che le persone
potessero percepire che dietro quei brevi testi ci fosse
una solida organizzazione. I ragazzi del P.U.N.I. erano
dieci: Giorgio Baraldi, Tommaso De Biase detto
‘Masetto’, Guglielmo Domenichini detto ‘Mino’,
Bruno Fusaroli, Sergio Fusconi, Sergio Giovannetti,
Piero Maroncelli, Coriolano Mazzolani detto
‘Nano’, Vittorio Severi, Umberto Zoli. Il loro capo
era Vittorio Severi, uno sfollato bolognese, che aveva
qualche anno in più degli altri.
I loro scopi erano fondamentalmente due:la redazionestampa-affissione di volantini antifascisti ed antinazisti e la raccolta di armi, specialmente di bombe a mano
italiane.
I testi li scriveva ‘Masetto’ Tommaso De Biase: era efficace e veloce. Il problema più complicato era la mancanza di carta. Un giorno ‘Mino’ orecchiò che nei
sotterranei della colonia Mantovana se ne poteva trovare e si recò quindi in quel posto. Ecco come ‘Mino’
racconta la sua avventura: «Io andai sotto, in questo
sotterraneo, per trovare ‘sta carta, sennonché, quando
l’ebbi in mano e cercai di uscire, la porta si spalancò
e mi venne davanti un tedescone; io ero un ragazzino
e poi non ho una grande conformazione e non sono
molto alto, lui era 20 centimetri più alto di me; mi
prese, mi appoggiò al muro e andò per tirar fuori la
pistola; io non mi resi neanche conto che poteva anche
spararmi, ma non lo fece, perché, nel momento in cui
lui andò intorno al fodero della pistola, arrivò il custode, un certo Rasini, che fermò il tedesco e gli disse:
“Ma che cosa gli vuoi fare? È un ragazzino; chissà che

soldati, soldati italiani, che erano
alloggiati nella colonia Montecatini o Varese. Mino forniva i generi alimentari e Vittorio Severi,
con due sporte, andava dai soldati, e faceva i baratti: ti do questo e tu mi dai quello, e portava in
genere bombe a mano in due
sporte. Erano bombe a mano italiane SCR, Società Romana, e
queste bombe lui le portava in bicicletta con due sporte; sopra ci
metteva dell’erba per mascherare;
se lo prendevano lo facevano
secco. Le portava a noi e noi le
nascondevamo in una cantina dei
salinai. In un primo tempo era la
cantina dei parenti di Sergio Fusconi, il più giovane di noi, che un
tempo conteneva un forno che
chiamavano il forno della Matugana e, sotto, la cantina era piena
cosa cercava, forse cercava da mangiare…”. Allora
sto tedesco mise via i bollenti spiriti, però mi diede un
bel calcione e mi fece passare dalla porta chiusa. Era
una porta che un tempo aveva i vetri. Questo tedesco,
quando mi arrivò sto calcio e mi buttò fuori, mi fece
passare da dove un tempo c’erano i vetri e io riuscii ad
uscire e poi corsi via e finì quell’avventura lì. Niente
carta. Non so, dopo, dove l’abbiamo trovata…».
La composizione tipografica del testo e la sua stampa
erano svolti da un compagno di classe, di notte, nella
tipografia del padre, a Ravenna. Da Ravenna i volantini venivano portati a Castiglione di Cervia da una ragazza, forse Rina Danesi. ‘Nano’ Coriolano Mazzolani
provvedeva poi, con il barroccino, a recuperali e a portarli a Cervia per vie traverse. Nelle prime ore della
notte, i ragazzi provvedevano poi ad affiggerli. Non
vennero mai sorpresi, anche perché, come spiega ‘Masetto’ De Biase: «Sapevamo dalle sue informazioni (di
‘Mino’) che i brigatisti andavano a cena da lui e c’era
un sergente fascista, un ometto piccolo e cattivo, il
quale diceva: “Stasera sono di ronda io e se vedo uno
che sfiora un muro gli sparo senza nemmeno dargli
l’alt”, ma noi sapevamo a che ora andavano a cena,
perché ’Mino’ ci informava e, durante la cena, andavamo ad attaccarli; quando avevano cenato si trovavano i manifesti attaccati. Noi affiggevamo i manifesti
non a notte alta, ma appena faceva buio».
Il secondo scopo, quello di rifornirsi di armi, era ancora più complicato e pericoloso; all’inizio, alcuni dei
ragazzi poterono acquisire un paio di moschetti ’91 e di
vecchie pistole, poi ragionando tra di loro, pensarono
di scambiare cibo con armi, ma specialmente bombe a
mano italiane, con soldati italiani accasermati presso
le colonie Montecatini e Varese. Le cibarie provenivano dalla trattoria Al commercio, di proprietà dei genitori di ‘Mino’, mentre Vittorio Severi si recava a
Milano Marittima per la trattativa e per il trasbordo
delle bombe a mano a Cervia.
Testimonia, infatti, ‘Masetto’ De Biase: «Questo Vittorio, in bicicletta, andava con due sporte dai nostri

di bombe».
Con il passare del tempo, tramite ‘Nano’ Mazzolani,
ci fu un abboccamento con antifascisti repubblicani.
Ancora una volta lascio la parola a ‘Masetto’ De Biase:
«… ci mandarono a chiamare e io andai, non mi ricordo se ero solo o in compagnia di un amico: ci ricevette un certo Guidazzi, di soprannome Bagaruma; i
Guidazzi erano famosi per essere repubblicani, erano
i repubblicani qui di Cervia, i Guidazzi. C’era questo
repubblicano, e lui ci propose di entrare nel partito repubblicano e io ho risposto che noi non entravamo in
nessun partito e abbiamo continuato da soli». Il
gruppo, comunque, consegnò agli antifascisti repubblicani diverse bombe a mano.
Il gruppo non aveva una sede fissa, ma modificava
sempre i luoghi degli incontri al fine di rendere difficile
l’individuazione dei suoi componenti.
Poi giunse la Liberazione e il 22 ottobre 1944, i ragazzi
del P.U.N.I. consegnarono le loro poche armi, ma una
parte delle bombe a mano fu fatta scoppiare in riva al
mare. ‘Masetto’ era in piazza con i pantaloni corti, perché aveva quindici anni; quando giunsero le truppe canadesi egli si presentò armato come un pirata. Suo
padre lo vide e si commosse. I Canadesi lo fotografarono centinaia di volte per trattenere l’immagine di
quel ragazzo quindicenne che indossava i pantaloni
corti e che era armato fino ai denti.
Conclude ‘Mino’: «Non sono state cose eclatanti le nostre, sono state cose di ragazzi che avevano una certa
determinazione e che desideravano essere presenti».
Già, essere presenti; spesso si tende ad enfatizzare
l’atto straordinario di un giorno e si dimentica la coerenza quotidiana, sistematica, sofferta di tutti i giorni.
Ecco perché anche i ragazzi del P.U.N.I. debbono essere ricordati. (Il testo è a cura e responsabilità dell’autore).
Giampietro Lippi
Nella foto, raduno partigiano nel 1946.

NOTE.

Tutte le parti del testo racchiuse tra virgolette e scritte in corsivo sono tratte da: De Biase, Tommaso – Domenichini, Guglielmo, testimonianza
raccolta da Giampietro Lippi, Cervia, 2009.

(1)
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DIVANO LETTO CON PENISOLA
A CONTENITORE, COLORI VARI,
OFFERTA € 540

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE,
TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI
SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI,
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA
Regolamento in sede.

NUOVI ARRIVI
ESTATE 2010
PREZZI SUPER SCONTATI

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

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

Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI:
Capannoni artigianali
e commerciali di varie metrature
Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683
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Amarcord
Non ha più le stesse caratteristiche, ha un altro nome e lo si trova nella Circonvallazione, lato mare…

La Trattoria al piccione
Il locale esiste ancora, non ha più le stesse caratteristiche, ha un altro nome e lo si
trova nella Circonvallazione lato mare davanti alle scuole elementari con ingresso
anche dalla via XX Settembre. Era
la famosa e tipica Trattoria al piccione gestita dal 1946 al 1960 da
Giacomo Belletti (1901-1977), conosciuto da tutti come ‘Pasquale’
con la sua famiglia: la ‘Gianna’
Giovanna Zavatta e le figlie Lidia
e Franca. Sopra l’ingresso dalla
Circonvallazione la luce sempre
accesa di sera e dalla porta si accedeva direttamente nella sala trattoria. In fondo il bancone del bar in
legno massiccio con accanto la
ghiacciaia, prima che arrivasse il
frigo, alle pareti era appesa in cornice la licenza dell’esercizio ed un
grande specchio dove in occasione
delle festività veniva scritto con il
gesso ‘Buon Anno’; accadeva poi
che il geometra Tonino Lugaresi
frequentatore del locale cancellava
una enne e così diventava “Buon
…”. Nei mesi freddi il riscaldamento era assicurato con le belle stufe Becchi in terracotta. Nella cucina rimase sempre in funzione il
grande camino per le grigliate di pesce o carne, anche
quando arrivarono i fornelli a gas. Sul marciapiede,
ai lati dell’entrata, due tavolini con la tovaglia bianca.
Pasquale, oltre all’impegno nel locale, si preoccupava
della spesa giornaliera: nella “piazzetta” dietro vi era
tutto: la Pia con Zvanì in pescheria, poi vi erano le
macellerie, i banchi dei fruttivendoli e le ortolane ogni
mattina arrivavano con gli ortaggi di stagione. La
Trattoria al piccione era rinomata per la cucina gustosa e genuina e per avere il vino buono che Pasquale si procurava dalla zona di Verucchio, lo
conservava in damigiane nella cantina seminterrata
che aveva temperatura costante, con accesso dal cortile. Oltre al sangiovese, che andava per la maggiore,
c’era il trebbiano, l’albana, la cagnina, il moscato ed
un assortimento di bottiglie con vini non romagnoli
per la trattoria. Ovviamente era all’estate che la trattoria aveva il maggior lavoro, infatti venivano collocati i tavoli con le sedie in paviera anche nel cortile di
fianco ombreggiato da un bel pergolato di uva fragola.
Tagliatelle, lasagne al forno, braciole ai ferri, pollo arrosto, pesce fritto, calamaretti; a l’ora di pranzo o cena
i profumi dell’ottima cucina riempivano l’aria. Ovviamente vi erano clienti occasionali, ma anche tanti abituali; addirittura arrivavano da Bologna con il treno la domenica per mangiare il brodetto di pesce ben assortito, preparato a dovere e col
giusto prezzo. A volte alla sera capitava qualcuno con una chitarra e così si cominciava con qualche motivo musicale, era la Lidia che sapeva intonare bene le canzoni del momento: ‘Grazie dei fior’, ‘Vola colomba’ ed anche famose canzoni
napoletane; si formava qualche coro ed era subito festa, ovviamente con qualche bevuta in più.
Al pomeriggio ed alla sera, specialmente nelle domeniche d’inverno, si ritrovavano
i cervesi, soprattutto salinari ed anche marinai. Era un luogo familare d’incontro
tra i soliti amici per bere un bicchiere di quello buono e fare la partita a tresette o
scopone o a ‘piroc’ per giocarsi il quartino o il mezzo litro. Insomma il locale diventava osteria. Fumavano il Toscano od anche la pipa caricata di trinciato forte e
chi preferiva le sigarette aveva le Nazionali che il Monopolio assegnava ai salinari,
quindi dopo un po’ di tempo l’aria fumosa, come usava adirsi, si poteva tagliare
con il coltello. C’era ‘e’ Ziòn’ Secondo Ghiselli, ‘Pavlàz’ Paolo Guerrini salinari, entrambi scapoli che vivevano con le sorelle zitelle; Pavlàz a volte portava le
poverazze raccolte a ‘busanëla’ e allora la Gianna le cuoceva subito. Poi ancora ‘e’

Gob ad Lupino’ Collina, ‘e’ Generêl’ Eugenio Guerrini, ‘e’ Gagg dla Lionda’
nullafacente che aveva un motto con una sua filosofia “tutte le mattine nasce un
cucco, beato chi lo cucca” così era
solito chiedere alle persone qualche
centinaio di lire, che poi dimenticava di restituire. Assieme all’amico
Nello
Evangelisti
marinaio, capitava anche Alvaro
Berlati, lui però beveva aranciata e
si divertiva a fare bere il vino agli
altri. Nella stagione adatta, la domenica pomeriggio, Nello portava
una cassetta di canocchie, la
Gianna le arrostiva subito ed era
merenda per tutti. Vi era anche
‘Gigìn ad Barnardên’ Luigi Neri
socialista di Nenni, portava gli occhiali da vista con le lenti rotonde
come quelle di Nenni, a dire il vero
gli assomigliava anche un po’ e
quando perdeva giocando a carte,
immancabilmente si arrabbiava con
il suo socio. Polini faceva piccoli
trasporti con un carretto trainato da
una ‘somara’, la bestia quando arrivava davanti “al piccione”, per l’abitudine che
aveva, si fermava da sola e così Polini ogni volta
scendeva pigramente dal carretto a bersi un ultimo
bicchiere prima di arrivare a casa. Certamente erano
personaggi un po’ bizzarri e pur poetici nel loro candore di eterni fanciulli, romantici sognatori di libere
felicità. Non mancava qualche scherzo, ma a volte accadeva anche qualche equivoco. La Lidia, una domenica pomeriggio, sparse la voce che ‘e’ Gagg dla
Lionda’ era morto improvvisamente e così tutti gli
avventori subito misero mano al portafoglio per una
offerta, era opportuno una bella ghirlanda di fiori offerta dagli amici ‘de’ pizon’. Sul tardi arrivò quello
che doveva essere morto; meraviglie, esclamazioni,
poi con la somma raccolta venne organizzata subito
una bella baracca con bevute e risate. Un giorno qualcuno di quei personaggi, sempre disponibili a dare un
aiuto, portarono il sordomuto che viveva solo all’ospedale di Ravenna, perché stava proprio male.
Dopo qualche giorno arrivò una telefonata dall’ospedale di Ravenna; ‘Avnì a tu e mot’. Così capirono che
era morto e sarebbero dovuti andare a ritirarlo, immediatamente provvidero a fare affiggere i manifesti.
Non era morto e quindi per un po’ di giorni ci si
scherzò. Certo che l’osteria era un ambiente ricco di una sua cultura, percorso da tradizioni suggestive su cui si poteva ancora scandire il ritmo e il senso della vita di
quegli anni non ancora frenetica. Oltre l’innegabile seduzione del vino, c’era il bisogno di stare insieme, di ritrovarsi, di discutere; non importava se pacatamente o
imprecando per lasciar sfogo a improvvise euforie. Oggi c’è la Cervia dei grandi
alberghi, dei rinomati ristoranti, quella delle ambizioni non impossibili e la Cervia
dei non cervesi, un paese indaffarato con tutt’altre abitudini.
Attualmente il locale mostra una facciata nuova con la moderna porta a vetri e le finestre con il telaio in profilato metallico, ma la caratteristica Trattoria al piccione
con la sua cucina che piaceva veramente e che diventava osteria il pomeriggio e la
sera, in un recente passato è stato un importante e rinomato locale; ha dato tanto impegno, ma anche tante soddisfazioni alla famiglia Belletti. L’instancabile Pasquale,
socialista, da bravo ‘azdôr’, orgoglioso del suo locale, toglieva gli scuroni dai vetri
e apriva la porta tutte le mattine prima delle ore 8, proprio tutte le mattine, in quanto
in quegli anni non esisteva la giornata di chiusura settimanale.
Massimo Carli
Nelle foto, Trattoria al piccione e Pasquale, Gianna, Franca, Lidia.
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LETTURE MENSILI
di Filippo Fabbri

Mussolini e il numero 17
Un tuffo nella storia, con un pizzico di superstizione. Da un
lato i fatti, i documenti, le manovre politiche mondiali, dall’altro un sistema un po’ insolito per interpretare le vicende
umane, attraverso la numerologia. Benito Mussolini e il fascismo sono stati raccontati e descritti in tanti modi, inconsueto è quello scelto dallo scrittore forlivese Silvio
Lombardi. La numerologia, infatti, mette in stretta relazione
le vicende dell’umanità con i numeri, assurti a metodo di interpretazione della storia. Una disciplina che vanta innumerevoli secoli alle spalle, e che attinge in parte alla cultura
mistica, in parte da quella esoterica, in parte da quella matematica. Lombardi la eleva a protagonista nel romanzo ‘Il
numero 17’(Carta Canta editore, 2009, pp. 224, euro
14,00), racconto che si legge tutto d’un fiato e che, appunto,
mette in relazione il ventennio
fascista con l’enigma delle cifre.
Il romanzo interseca le vicende
della comunità forlivese – quella
che a pochi chilometri ha dato i
natali al duce – coi fatti a livello
nazionale e internazionale. E che
trasforma la profonda amicizia
tra due personaggi, entrambi reduci dalle trincee nel primo conflitto bellico – il socialista
Enrico Fumagalli e il repubblicano romagnolo Romolo Gavelli –, nell’occasione per un
incontro proprio in Romagna.
Fumagalli, pilota di battelli a
vapore sul lago di Como, vuole
ripercorrere passo dopo passo i luoghi dov’è nato e cresciuto
Benito Mussolini. Il suo non è un desiderio di chiarezza storica, bensì la ricerca di una conferma che da tempo cova nel
suo animo: la convinzione che Mussolini sia sotto l’influsso
di un daimon negativo, qual è il numero 17. Circostanze storiche, fatti, avvenimenti, tutto pare sorreggere l’interpretazione di Fumagalli: dal delitto Matteotti alla dichiarazione
di guerra, dalla morte di Italo Balbo all’armistizio dell’8 settembre. Tutto pare confermare l’influsso di negatività alla
base dell’operato del capo del fascismo, che ha il dramma di
un’Italia sull’orlo del baratro. Originale il racconto di Lombardi, che si avventura su un terreno su cui pochi si sono incamminati. La singolarità sta nella capacità di saper mettere
insieme date e avvenimenti precisi, con elementi di superstizione: un paradosso, che è proprio l’aspetto più interessante
di questo racconto.
www.filippofabbri.net
NOTE.

Enrico Fumagalli, pilota di battelli a vapore sul lago di Como,
arriva a Forlì nella città del Duce (pg. 19). È un socialista.
Romolo Gavelli, insegnante di scuola elementare, è un repubblicano convinto.
Entrambi fanno la prima guerra mondiale convinti interventisti, seppure con motivazioni diverse: per Enrico può portare all’emancipazione delle masse; per Romolo al ritorno delle terre
irredente sotto l’egida della Repubblica. il fronte segna entrambi.
Enrico parla del delitto Matteotti e dell’interesse per la numerologia (pg. 25).
Romolo para della Romagna come terra di dialetti e anticlericale (pg. 37).

Le Rubriche

21

CERVIA_04_2010:Layout 1

22

19-04-2010

9:11

Pagina 22

BLUBAI Srl

Rubriche

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

RUBRICA

Forense

LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA
Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218

PORTE E FINESTRE
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO
PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE
TENDE DA SOLE
APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

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

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140

Cell.347 4038606

SPESE CONDOMINIALI. (Domanda) Ho venduto tempo fa un appartamento
in condominio. L’amministratore insiste nel volermi addebitare le spese condominiali anche se ho venduto prima della delibera.
(Risposta) Il quesito posto mette in luce una problematica piuttosto frequente in materia condominiale e cioè quella della ripartizione delle spese condominiali fra il condomino che ha venduto il proprio immobile e il soggetto che ha acquistato. È noto,
infatti, che i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, così come per la prestazione
dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale obbligo, previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile, deriva chiaramente dalla
titolarità del diritto reale sull’immobile, cioè dalla proprietà. Ora l’articolo 63 (al secondo comma) delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede una solidarietà tra il venditore e l’acquirente, nei confronti del condominio, per il pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, il tutto nell’ottica di agevolare l’amministrazione condominiale al recupero delle spese condominiali. Per stabilire quali spese competono all’uno o all’altro bisogna aver riguardo al momento nel
quale sorge il debito di spesa ed in relazione a questo vedere in capo a chi può individuarsi la cosiddetta titolarità del diritto reale sul bene. La informo che il debito si
forma quando sorge la necessità di una determinata spesa (o quando si sia data concreta attuazione ai lavori di manutenzione) e non nel momento della delibera assembleare di approvazione della spesa che ha solo la funzione di rendere liquido il debito
(determina, in sede di ripartizione, la quota a carico di ciascun condomino) e non costituisce il presupposto dell’esistenza stessa del debito. Ciò risponde alla logica di accollare le spese a chi veda effettivamente accresciuto il valore del proprio immobile,
circostanza che si verifica al momento dell’effettiva esecuzione dei lavori di manutenzione. Del resto nel momento in cui un soggetto vende il proprio immobile e rende
noto tale trasferimento al condominio, perde il proprio status di condomino tant’è che
non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali e può far
valere le proprie ragioni in ordine al pagamento dei contributi dovuti (nei limiti di cui
al richiamato art. 63 disp. att. c.c., II comma) solo tramite l’acquirente che è subentrato nella posizione di condomino. Ne consegue quindi che se Lei non è legittimato
a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei
contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino
può trovare applicazione l’art. 63 primo comma.
PERMESSO DI SOGGIORNO. (Domanda) Sono un pensionato e ho conosciuto una ragazza immigrata che vive in Italia ma senza il permesso di soggiorno. Ho intenzione di sposarla ma vorrei sapere cosa prevede la legge in
merito e se può ottenere la cittadinanza italiana.
(Risposta). Innanzitutto, deve sapere che per celebrare un matrimonio con un cittadino straniero non viene richiesto a quest’ultimo il permesso di soggiorno, ma il passaporto, oltre al nulla osta al matrimonio, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica
presente in Italia del paese di appartenenza dello straniero. Dopo il matrimonio, la
questura rilascerà al coniuge straniero, diventata sua moglie, un titolo di soggiorno,
ai sensi del decreto legislativo 30/2007. Per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza italiana la domanda deve essere presentata al Prefetto o per lo straniero residente all’estero, al consolato italiano. Le condizioni per acquistare la cittadinanza a
seguito di matrimonio con cittadino italiano sono di essere legalmente residente in
Italia per i sei mesi successivi al matrimonio, oppure aver celebrato il matrimonio da
almeno tre anni.
TRASPORTO PERSONE IN AUTO. (Domanda) Spesso mi sono trovato nella
condizione di dover trasportare con la mia auto sette persone. Vorrei sapere se
il Codice della strada sanziona il mio comportamento dal momento che l’auto è
omologata per cinque ed inoltre se in caso d’incidente l’assicurazione è obbligata a risarcire sette o cinque persone.
(Risposta). L’articolo 169 del Codice della strada, nello stabilire che il numero delle
persone che possono prendere posto sui veicoli non può superare quello indicato nella
carta di circolazione, prevede al contempo una deroga prevista dal comma 5 dello
stesso articolo. Da questo si evince che i bambini di età inferiore a dieci anni possono
essere trasportati in soprannumero, a condizione che non siano più di due, che prendano posto sui sedili posteriori e che siano accompagnati da almeno un passeggero di
età non inferiore a sedici anni. Infine, per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle
persone coinvolte in incidenti stradali, bisogna avere riguardo alle condizioni della polizza stipulata che, normalmente, esclude la garanzia se il trasporto non è effettuato
in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a ‘Rubrica
forense’ info@romagnagazzette.com.
Studio legale Beccarini, via Colonna 3, Rimini.
Tel 0541 411218; Fax 0541 307562
avv.beccarini@penalistionline.it
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ERREBI SPA

“ Soddisfare gli esercenti del pubblico esercizio del territorio”

Due grandiaziende, un’unica strategia!

“ Le dò un esempio – ha aggiunto Castellucci -, quest’anno ci sono i Mondiali di calcio, un importante evento che può fare aumentare o diminuire il numero dei clienti nei
locali pubblici. Siamo l’unica organizzazione della Romagna che può fornire gratuitamente l’abbonamento ai mondiali di calcio. Mi spiego meglio: solo noi di Errebi e
Blubai, grazie ad una operazione di co-marketing con importanti produttori e Sky daremo il tiket Sky mondiali, l’unica possibilità di vedere in diretta le partite di calcio,
per i pubblici esercizi, gratuitamente, a fronte di un acquisto di una piccola quantità
di prodotti utilizzati normalmente dagli esercenti ed a prezzi non maggiorati.
Dimenticavo, nel pacchetto sono compresi anche sei mesi di abbonamento, sempre
gratuito, a vetrine H.D. di Sky, sono circa 60 canali di musica, intrattenimenti, news,
sport, programmi per bambini, documentari ecc., capaci di soddisfare i gusti di tutti i
clienti. Questa è la nostra filosofia, lavorare, lavorare, lavorare per far aumentare il giro
di affari dei nostri clienti”.
Nel cordiale saluto di congedo, inevitabile l’augurio che la nazionale italiana di calcio possa ripetere l’exploit della passata edizione: così, si fa per dire, gli affari degli
esercenti saranno ancora maggiori!

LUCA

E-MAIL: CASA-SERVICE@LIBERO.IT

L’ultima iniziativa promozionale è l’abbonamento gratuito Sky mondiali di calcio.
Presso la sede di Errebi SpA di Ravenna abbiamo incontrato l’amministratore delegato Andrej Castellucci. “Stiamo uscendo alla grande – ha dichiarato l’Amministratore - dagli effetti nefasti della crisi con una riorganizzazione aziendale importante
ed uno strettissimo rapporto di collaborazione reciproca con i nostri colleghi di Blubai. Errebi e Blubai messe assieme rappresentano la più importante organizzazione
del settore beverage del
nostro territorio ( oltre
4000 clienti serviti solo in
Romagna ). Siamo il proseguimento di molte storiche aziende proiettate nel
futuro alla continua ricerca
di innovazione. Questo gemellaggio ha consentito il
potenziamento dell’organizzazione, una completezza di assortimento con
tutti i prodotti di maggior
successo e soprattutto le
capacità di fornire un servizio globale, più capillare,
costante e puntuale alle condizioni più vantaggiose e con garanzia assoluta. Rappresentiamo un punto di riferimento per i produttori più prestigiosi e tutti i vantaggi che
ne derivano li riversiamo immediatamente alla clientela perché siamo due aziende che
pensiamo ed operiamo per supportare i Clienti nel loro quotidiano impegno di soddisfare i consumatori”.

C A S A S E R V I C E S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE, 41
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
TEL. E FAX 0541.810234

TESSUTI

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO
TESSUTI PER TAPPEZZERIE
MATERASSI

STOCK

TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
STAMPATI ROMAGNOLI

V.le Romagna 488 - Lido di Savio (RA) - Tel. 0544 949421
Tel. 0544 71564 - 24 ore

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

MATERASSI A MOLLE
ECOCELL e LATTICE (anche fuori misura)
SCONTO 30% PREZZO DI LISTINO

CONTINUA IL FUORI TUTTO CON TESSUTI DA € 2 AL MT.
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AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) - TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516

