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Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.

CONTIENE INSERTO I.P.GARDINI PER ARREDARE

ECCO LE ALIqUOTE IMU A CERVIA - IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

Un maggio da… 
tre metri sopra il cielo
Sono dedicati al Centenario di Milano Marittima gli eventi unici in Italia che accompagnano il pubblico nelle 
magiche atmosfere del territorio: dalle rievocazioni storiche dello Sposalizio del Mare, ai colori delle sculture 
fiorite di Cervia città giardino, dalla mostra del pittore Giuseppe Palanti alle eleganti auto d’epoca della 
Transappeninica.

IL SERVIZIO ALLE PAGInE 6/7/8
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Il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli 
ha ricevuto nei giorni scorsi il direttore 
marittimo dell’Emilia Romagna e 

comandante del Porto di Ravenna C.V. (CP) 
Francesco Saverio Ferrara (nella foto). 
Accompagnato dal comandante del porto 
di Cervia Vincenzo Petrella, i due si sono 
trattenuti a colloquio con il primo cittadino. 

Il Sindaco, che ha donato al comandante il 
beneaugurante sale di Cervia, ha ringraziato 
per la presenza della Capitaneria sul territorio 
ricordando la forte collaborazione che vede 
impegnate l’Amministrazione comunale con la 
Guardia Costiera su vari fronti che riguardano 
la vita cittadina e della località turistica.

Dopo l’incontro in Municipio, il direttore 
Marittimo Ferrara ha fatto visita agli uffici della 
locale Capitaneria esprimendo congratulazioni 
e compiacimento per l’operatività garantita. Il 
comandante Petrella ha donato al Direttore 
marittimo una cornice a ricordo della giornata 
trascorsa a Cervia. 

Quest’anno non uscirà 
il bando per il Fondo 
sociale per l’Affitto 

che avveniva solitamente 
nel mese di aprile. La Legge 
di stabilità per l’anno 2012 
ha cancellato il capitolo del 
Bilancio statale relativo allo 

stanziamento del fondo per 
l’accesso alle abitazioni in 
affitto istituito dalla legge 
431/1998 e noto come Fondo 
Sociale per l’Affitto.

La regione Emilia Romagna 
ha comunicato a tutti i sindaci 

che i mancati finanziamenti 
statali, oltre a interrompere 
un programma pluriennale 
di sostegno alle famiglie nel 
pagamento dell’affitto, rende 
inutile l’approvazione degli 
atti regionali propedeutici 
alla predisposizione dei bandi 

comunali. 

Inoltre la Regione informa 
di aver stanziato nel proprio 
bilancio di previsione 2012, 
3 milioni di euro da destinare 
ad iniziative a favore delle 
famiglie che vivono in affitto 

e in difficoltà nel pagamento 
dei canoni. 

Le modalità e i criteri per 
l’utilizzo di queste risorse 
regionali saranno definite in 
accordo con l’Anci regionale 
nelle prossime settimane.

Il Sindaco ha sottolineato la collaborazione tra Amministrazione e Guardia Costiera su vari fronti

Il Sindaco ha incontrato il 
Comandante del porto di Ravenna

A Cervia è attivo ‘Casa Nova’, 
l’innovativo progetto della Fondazione 
Del Monte, a sostegno delle spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per la 
casa, in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e le associazioni di categoria 
dell’artigianato Cna e Confartigianato. 
Infatti è possibile ottenere i ‘buoni casa’ del 
contributo a fondo perduto pari al 50% della 
spesa, fino ad un massimo di 2mila euro. 
Possono richiederli proprietari o inquilini 
residenti per interventi nell’abitazione, come 
ad esempio messa in sicurezza di impianti, 
imbiancature, sostituzione di infissi etc. che 
presentino reddito ISEE relativo ai redditi 2010 

non superiore a 18mila euro. Il valore massimo 
di ISEE è elevato a 20mila nei casi in cui un 
componente la famiglia abbia recentemente 
perduto l’occupazione. Gli interessati devono 
scegliere il fornitore tra le imprese con sede 
legale nei comuni di Ravenna, Cervia e Russi 
che hanno aderito al progetto, e iscritte alla 
Camera di Commercio di Ravenna. Il 
termine per la presentazione delle domande 
a sostegno delle spese di manutenzione per 
la casa è stato posticipato alla fine di maggio. 
A Cervia il modulo di domanda è disponibile 
presso il Cervia Informa Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, viale Roma, 33 Cervia (www.
comunecervia.it) tel. 914011.

 
 
Posticipato alla fine di maggio il termine per
la presentazione delle domande a sostegno 
delle spese di manutenzione per la casa

Progetto
Casa Nova

Quest’anno non uscirà il bando per il Fondo sociale per l’Affitto

Lo Stato cancella il capitolo di Bilancio
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Addizionale comunale 
all’Irpef invariata (0,4 per 
cento); valori Imu tra i più 

bassi della Provincia; aliquota 
base per prima casa (4 per mille), 
differenziazione tra seconde case (10,6 
per mille) e immobili strumentali alle 
attività produttive (9 per mille per 
alberghi, negozi, laboratori artigianali, 
stabilimenti balneari, uffici ecc…),  
sostegno alle imprese attraverso il 
sostegno ai consorzi fidi e sostegno al 
turismo: questa in sintesi la manovra 
comunale per ciò che riguarda 
l’imposizione fiscale nella proposta di 
Bilancio preventivo 2012.

“Purtroppo ci troviamo a lavorare 
in un quadro di incertezza e a fare 
previsioni senza avere un riscontro 
ad oggi ufficiale dal Minisitero 
dell’Economia e delle finanze”, 
evidenziano il sindaco Roberto 

Zoffoli e il vice sindaco Roberto 
Amaducci (nella foto) che questa 
mattina insieme agli altri assessori 
della Giunta hanno presentato il 
Bilancio di previsione 2012. “Tenuto 
conto che il 50 per cento dell’Imu ad 
aliquota base (7,6 per mille) – esclusa 
quella per l’abitazione principale – sarà 
destinato direttamente al Governo 
per contribuire a conseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica 
imposti dall’Unione europea, siamo 
intervenuti sulle aliquote per garantire 
in termini quantitativi e qualitativi 
tutti i servizi alla persona, in modo 
particolare al settore sociale e alle 
politiche educative oltre a un livello 
minimale investimenti.

La filosofia alla base della presente 
proposta di bilancio infatti si 
può riassumere in un sostanziale 
mantenimento qualitativo / 

quantitativo dei servizi alla persona, 
in particolar modo alle famiglie; 
massimo contenimento dell’aliquota 
IMU sulle abitazioni principali 
non aumento dell’addizionale 
comunale all’Irpef e non introduzione 
dell’imposta di soggiorno; riduzione 
dell’indebitamento dell’ente e dei 
relativi oneri finanziari; conferma 
del sostegno alle imprese attraverso il 
sostegno ai consorzi fidi e sostegno al 
turismo anche attraverso la capacità 
di attrarre risorse per iniziative 
turistiche quali il Centenario di Milano 
Marittima, e lotta all’evasione”.

ENTRATE. Le risorse correnti 
complessive ammontano a euro 
37.364.860, cui vanno aggiunte 1.300 
mila euro che vengono però destinati 
a finanziare investimenti. La cifra di 
euro 37.364.860 comprende l’avanzo 
di 3 milioni destinati all’estinzione 

anticipata di mutui che permette di 
ridurre l’indebitamento dell’ente. 

SPESE CORRENTI. Le spese 
della situazione corrente, pari a  
38.852.036 euro, sono influenzate 
fortemente dalla voce Ammortamenti 
che ammonta a 6.764.501 euro. 
Tale voce costituisce una partita 
meramente figurativa, poiché non 
costituirà oggetto di impegno nel 
corso dell’esercizio essendo finalizzata 
esclusivamente al mantenimento 
“matematico” dell’equilibrio generale 
del Bilancio per le limitazioni imposte 
dal Patto di Stabilità. In sostanza, la 
spesa reale da poter impegnare è 
pari a euro 32.087.535 euro.
INVESTIMENTI. Gli interventi 
in conto capitale ricompresi nel 
piano triennale degli investimenti 
ammontano per il 2012 a complessivi 
€ 6.800.150 (vedi box).

1. Aliquote del 4 per mille per abitazione principale e relative pertinenze. 
Rientrano in questa aliquota l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari. La detrazione per l’abitazione principale è pari ad € 
200. Si prevede inoltre una  maggiore detrazione di euro 50 per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale 
maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l’importo 
massimo di euro 400.
2. Aliquota 10,6 per mille per seconde case e aree edificabili.
3. Aliquota del 9 per mille per immobili strumentali alle attività produttive 
(Cat. C diversa dalle pertinenze, Cat. D e Cat. A10, ovvero negozi, laboratori 
artigianali, alberghi, stabilimenti balneari, uffici ecc…):
4. Aliquota 7,6 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito per parenti 
in linea retta (genitori, figli e fratelli). Stessa aliquota per immobili concessi in 
affitto purché vi sia la residenza e la dimora abituale e per i terreni agricoli.
5. Aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali strumentali.
L’I.C.I. Nel corso dell’anno 2012 inoltre prosegue l’attività di recupero evasione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili.. Il gettito stimato è complessivamente 
pari ad € 650.000.
Addizionale Irpef. Resta confermata al livello dello 0,4%.

Gli interventi in conto capitale 
ricompresi nel piano 
triennale degli investimenti 

ammontano per il 2012 a complessivi 
€ 6.800.150 tra cui 1.821.000 euro 
per la progettazione e realizzazione 
della rotatoria SS16-SP254R di via 
Martiri Fantini, la rotonda delle 
saline; la riqualificazione della fascia 
retrostante gli stabilimenti balneari per 
1.450.000 euro e la realizzazione della 
nuova scuola materna a Castiglione 
per  1.300.000 euro. Per quanto 
riguarda le fonti di finanziamento, 
va segnalato che i mezzi propri del 
Comune ammontano a 3.137.750 
euro e coprono il 46,14% delle risorse 

previste. Sono costituite da ricavi 
patrimoniali derivanti da alienazione 
di beni immobili disponibili e non 
strategici, da alienazioni di titoli, 
da permessi di costruire (ex oneri di 
urbanizzazione) e da monetizzazioni 
per un totale di € 1.694.000 oltre 
ad entrate correnti a finanziamento 
investimento per € 1.443.750. Per 
il resto sono contributi regionali 
(2.988.000 euro) e contributi di 
terzi (674.400 euro), per un totale di 
3.662.400 euro che coprono il 53,86 
per cento del totale delle risorse a 
finanziamento degli investimenti. Non 
è previsto il ricorso all’indebitamento 
per l’esercizio 2012.

Bilancio di previsione 2012: Nessun ritocco all’addizionale Irpef

Aliquote Imu tra le più basse 
della Provincia

Ecco le aliquote I.M.U.  
Il gettito I.M.U. del Comune è 
stimato complessivamente in 

18.866.186 euro

Tra gli investimenti 
spicca la scuola di 

Castiglione

di Alessandra Giordano
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La spiaggia, e tutte le attività ad essa connessa, quindi bar e cucine, starà 
aperta ogni giorno dalle 6 alle 21. Si tratta, per Cervia, di una rivoluzione 
epocale, soprattutto in termini di ristorazione. Gli stabilimenti più 

attrezzati potranno quindi diventare dei veri e propri ristoranti in riva al mare 
anche dopo il tramonto. L’estate 2012 dirà quali saranno le conseguenze di 
questa nuova opportunità resa obbligata da una normativa che sovrasta la 
volontà degli enti locali. 
 
“Come già anticipato – commenta l’assessore alle Attività 
economiche Luca Coffari che insieme all’assessore al 
Turismo Michele de Pascale ha portato avanti il confronto 
con le associazioni economiche – alla luce della legge 
comunitaria sulle liberalizzazioni, e in modo particolare al 
comma 6 art. 11, che contestiamo e speriamo il Parlamento 
modifichi, quest’anno ci siamo trovati a dover gestire il 
rischio dell’apertura indiscriminata della spiaggia tutte 
le sere con nessuna limitazione alla musica. Consapevoli 
delle gravi ripercussioni che tale provvedimento avrebbe 
potuto avere sull’equilibrio dell’offerta turistica della nostra 
città e soprattutto sul grande lavoro fatto dal Sindaco 
e dalla Giunta dopo i fatti del 2009, ci siamo spesi per 
trovare la miglior soluzione possibile per rispettare la legge 
nazionale ma, allo stesso tempo, per tutelare il ricchissimo 
tessuto delle attività fuori dall’arenile, patrimonio della 
nostra località così come lo è la spiaggia; con l’obbiettivo 
di salvaguardare l’equilibrio tra le varie componenti 
dell’offerta, nell’interesse di tutta la città e non di una 
singola categoria’. Nulla di invariato invece per quanto 
riguarda la aperture straordinarie della spiaggia di notte. 

Le serate ‘extra’ rimarranno 6 come nel 2012: 2 a giugno 
(venerdì  8 e 22); 2  a luglio (notte rosa e venerdì 20) e 
2 ad agosto (10 e 15). La musica si protrarrà fino alle 3 per Notte Rosa, San 
Lorenzo e Ferragosto, mentre le altre tre sere si potrà suonare fino alle 24. 
Al Comune resta la possibilità di fissare paletti in termini di inquinamento 
acustico. Cercare di ridurre gli eventi eccessivamente rumorosi, quindi. Dalle 16 
e 30 alle 20 e 30 si potranno svolgere 2 intrattenimenti musicali alla settimana, 
installando il fonometro oppure, se si tratta di piccoli intrattenimenti, sarà 
possibile richiedere, da parte delle imprese, di utilizzare solo 2 casse di potenza 
limitata a 150 W RMS, facoltà che si perde in caso di seconda violazione delle 

norme. Rimangono vietati i vocalist, fatto salvo se si utilizzano i fonometri. 
“Riteniamo che l’esperienza positiva dell’anno scorso con l’uso dei fonometri 
– prosegue Coffari - ci permetta di evitare eccessi e di mantenere il giusto 
equilibrio tra le varie esigenze di chi vuole una località tranquilla e di chi 
vuole anche divertirsi. Baby dance e l’animazione potranno essere svolte dalle 
ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 e 30, mentre sarà sempre ammesso, 

durante l’orario di apertura dello stabilimento, l’utilizzo di diffusori da 20 W 
RMS per la musica di sottofondo. Nei limiti del possibile abbiamo cercato di 
semplificare gli iter burocratici, anche se le ultime novità introdotte dal decreto 
liberalizzazioni hanno aumentato i passaggi. È stata introdotta, oltre alla SCIA 
telematica, la possibilità di asseverare il parere di Arpa per chi svolge al massimo 
3 intrattenimenti a stagione, in modo da non gravare di oneri chi organizza 
pochi eventi”. Nel centro di Milano Marittima si potrà suonare musica dal vivo 
2 volte la settimana, con i fonometri. 

La legge dell’Unione europea impone l’apertura di tutte le attività accessorie

Tutte le novità della spiaggia 
per la stagione 2012

di Lorenzo Lelli

Novità Stagione 2012

Maggio 2012
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Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il Sindaco spiega la posizione del Comune sulla nuova normativa

“Decidiamo insieme se e come utilizzare meglio la 
spiaggia, a vantaggio però di tutto il sistema Cervia”

di Lorenzo Lelli

Sindaco Zoffoli, nella scorsa estate sembrava che in Città si fosse 
finalmente raggiunto un certo equilibrio tra le categorie, smorzando 
almeno in parte gli attriti delle passate stagioni. Una legge ‘calata 

dall’alto’ sta però rischiando di provocare un problematico ritorno al 
passato. 
“La Legge comunitaria sulle liberalizzazioni ci ha imposto un diverso approccio 
rispetto alla risorsa spiaggia. Il tema della spiaggia e delle attività accessorie 
concesse agli stabilimenti balneari, compresi la ristorazione o gli intrattenimenti 
musicali, è un tema molto delicato per la nostra città, da affrontare con cautela. 
Il 2009, con l’amplificazione e la strumentalizzazione data a certi eccessi, ci ha 
portati ad adottare regole  che non distruggessero l’immagine di una località 
turistica adatta a tutti e vocata al relax e 
al benessere. Quanto previsto dalla legge 
comunitaria rischia proprio di scardinare 
il lavoro fatto per limitare gli eccessi. Per 
questo l’Amministrazione ha voluto ancora 
una volta aprire il confronto con le categorie 
coinvolte per concertare le misure da adottare 
per l’estate. Devo riconoscere il buon lavoro 
fatto dagli assessori Coffari e De Pascale così 
come la disponibilità delle associazioni e dei 
sindacati a confrontarsi su un tema così caldo 
e problematico in modo molto sereno”. 
Il tema ‘caldo’ sarà quello dei controlli 
applicati alla ristorazione serale negli 
stabilimenti. E’ chiaro che, aggiungendosi 
alla lotta all’abusivismo, comporterà un 
altro dispendio di energie. Sarà difficile 
far ‘sloggiare’ la gente da tavola alle 21 
quando probabilmente ci si siederà alle 20 
inoltrate. Come pensa di far fronte a questo 
problema?
“Come sempre ci aspettiamo che prevalgano gli interessi generali rispetto a 
quelli personali e confidiamo nel senso civico degli operatori per il rispetto delle 
regole. L’Amministrazione comunale continuerà a fare quanto di competenza e 
a prevedere controlli del rispetto delle regole”.
Se l’estate 2012 sarà ‘magra’ è probabile che i ristoratori alzino la voce. 
Come sono i rapporti attuali e come pensa di gestirli in caso degenerino?
“Il momento di crisi che stiamo attraversando è difficile per tutte le categorie, 
e sicuramente nell’economia turistica il calo dei consumi si ripercuote 
maggiormente su certe attività. In un momento come questo è vero che è 
indispensabile innovare l’offerta, ma dobbiamo farlo in modo ponderato, 
interpretando al meglio gli stimoli che ci arrivano e salvaguardando al massimo 

l’equilibrio della nostra proposta, mettendo tra gli obiettivi primari quello 
della difesa del sistema delle imprese. Il modello Cervia è basato sul perfetto 
equilibrio tra le molteplici proposte, sulla capacità di soddisfare diverse esigenze 
e quindi di attirare un numero elevato di turisti. E’ questo il punto di partenza, 
irrinunciabile, dal quale dobbiamo partire per innovarci, con vantaggio e 
opportunità di crescita per tutte le categorie”. 
Cna e Bagnini hanno proposto un’estensione di ciò che prevede la vostra 
ordinanza. Le considera scelte a favore del turismo o richieste pericolose 
per la città? 
“Le proposte di Cna e Bagnini sono sicuramente innovative, ma forse troppo 
dirompenti per Cervia e per il nostro sistema. La proposta di aprire la spiaggia 

una volta a settimana ci stimola comunque 
ad avviare una riflessione per valutare se e 
come possiamo utilizzare meglio l’arenile, 
a vantaggio però di tutti. Siamo proprio 
sicuri che sia l’apertura serale della spiaggia 
l’innovazione di cui abbiamo bisogno? 
Penso che facendo tesoro dell’esperienza di 
quest’estate, con un monitoraggio continuo e 
con il dialogo permanente, potremo, insieme, 
decidere i contenuti dell’ordinanza per la 
prossima stagione”.
Se i frutti della legge comunitaria saranno 
avvelenati, si può pensare di tornare 
indietro? Intravede possibilità, nelle 
adeguate sedi, di far pressioni per ottenere 
un ripensamento dell’attuale normativa? 
Quali strumenti si possono mettere in 
campo?
“I nostri parlamentari di riferimento stanno 

lavorando per emendare il comma 6 dell’art. 11 
della legge comunitaria. Sappiamo che non sarà facile, ma guardiamo la metà 
piena del bicchiere e facciamo in modo che l’esperienza di quest’estate ci serva 
per aggiornare il tiro il prossimo anno. La cosa che ci preoccupa maggiormente 
è l’applicazione della Bolkstein e l’incertezza con la quale i concessionari degli 
stabilimenti balneari si trovano ad affrontare il futuro fino al 2015. Non possiamo 
pensare tuttavia che permettere ai bagnini di fare quello che vogliono per due 
anni sia un congruo risarcimento per il rischio di non essere adeguatamente 
indennizzati o essere privati dell’attività. Ritengo che il governo debba decidere 
se lavorare sulla deroga o aprire una discussione che porti il Parlamento a 
emanare una legge che permetta all’imprenditore di avere chiarezza sul suo 
futuro, per continuare a valorizzare la propria azienda e affinché qui il turista 
continui a trovare la qualità alla quale Cervia lo ha abituato”.

Intervista

Sindaco Zoffoli



CERVIA, il giornale della città  |  aprile 20126
Centenario Milano Marittima

Eventi Maggio

Basterebbero lo spirito entusiasta che i 
cittadini stanno mettendo nei festeggiamenti 
della ‘centenaria’ Milano Marittima, o i colori 

e gli scenari naturali delle saline e della pineta, del 
mare e dei parchi naturali, che nel mese di maggio 
trasformano Cervia e le sue località in luoghi di 
grande suggestione. Ma Cervia non si accontenta 
e vuole accogliere i suoi ospiti con un programma 
ampio e ricco di grandi eventi, tra tradizione e 
novità, ispirato al centenario della rinomata 
località turistica sulla costa romagnola.
Il 2012 è l’anno del gemellaggio con Milano, di 
ufficializzazione di questo tratto di costa come 
spiaggia di riferimento della capitale lombarda, 
di consolidamento di quel rapporto storico che 
nacque il 14 agosto 1912 quando Milano Marittima 
fu immaginata e realizzata da un gruppo di 
milanesi della media borghesia che accettò la sfida 
avanguardistica proposta dall’artista Giuseppe 
Palanti, il quale, ispirandosi alla concezione di 
Garden city di Ebenezer Howard, propose di 
trasformare questo tratto di riviera romagnola nella 
spiaggia dei milanesi. Da allora la ‘Città Giardino’ 
ha visto crescere costantemente la propria fama 
all’insegna dell’eleganza e del prestigio. Con la sua 
lunga spiaggia che digrada dolcemente nel blu del 
mare, con la sua rigogliosa pineta, un immenso 
polmone verde percorso da sentieri e piste ciclabili 
per lo sport e il relax, i suoi esclusivi club, i locali 
alla moda e i ristoranti stellati, Milano Marittima 
ha saputo contestualmente mantenere la propria 
originale natura, ispirata a quello che oggi è definito 
‘sviluppo sostenibile’.  

GLI EVENTI PER IL CENTENARIO. Ad aprire 
il cartellone degli eventi di maggio dedicati al 
centenario è, il 5 e il 6 maggio, lo spettacolo 
celebrativo per eccellenza con il naso all’insù. Dalla 
spiaggia di Cervia sarà possibile assistere ai volteggi 
delle Frecce Tricolori che si esibiranno domenica 
6 maggio in onore proprio della città. La pattuglia 
di aerei acrobatici offrirà domenica 6 maggio alle 17 
uno show unico e suggestivo che lascerà i tantissimi 

appassionati con il fiato sospeso. Dalle 15,20 si 
susseguiranno le esibizioni, prima dei velivoli 
acrobatici, poi dei paracadutisti, la dimostrazione di 
soccorso in mare con elicottero e alle 17 il grande 
spettacolo delle Frecce Tricolori. Le prove di volo 
sono in programma sabato 5 maggio, alle 17, dando 
vita così a due giorni di spettacolo. 
La grande mostra in onore di Giuseppe Palanti 
l’ideatore di Milano Marittima. Giuseppe 
Palanti è l’artista milanese che i cervesi chiamavano 
e nostár pitór, questo perché spesso era a Cervia 
a ritrarre la bellezza di questo luogo con tela e 
pennelli. Ma Palanti è anche l’artista che ebbe l’idea 
di trasformare il suo mare preferito nella spiaggia 
dei milanesi, creando così Milano Marittima. Per 
celebrarlo, il Comune di Cervia, in collaborazione 
con i Musei San Domenico di Forlì nell’ambito 
delle grandi mostre programmate nel 2012 sul 
Novecento, ha pensato una mostra a lui dedicata. 
L’esposizione, dal titolo ‘Giuseppe Palanti. Pittore, 
urbanista, pubblicitario’, che verrà allestita negli 
spazi del Magazzino del Sale, resterà aperta dal 
12 maggio al 30 agosto e presenterà uno spaccato 
della vita del Novecento reso attraverso esempi 
di pittura, urbanistica, grafica pubblicitaria e 
architettura; discipline attraverso cui si esprimeva 
il poliedrico artista a cui si deve, oltre all’ispirazione 
della Città Giardino, la progettazione del suo piano 
regolatore e la realizzazione dei suoi primi manifesti 
pubblicitari.
Lo Sposalizio del mare ha come partner Milano. 
Dedicata al gemellaggio anche la storica rievocazione 
dello Sposalizio del Mare dal 19 al 20 maggio, 
una leggenda che si perde nella notte dei tempi e 
che Cervia rivive dal 1445, giungendo quest’anno 
alla sua 568^ edizione senza perdere alcunché del 
suo fascino. Il voto fatto dal Vescovo di Cervia Pietro 
Barbo, che sorpreso da una terribile tempesta in 
mare gettò il suo anello alle acque riuscendo così 
a placarle, da allora è sempre stato celebrato tra 
cerimonie e festeggiamenti, giungendo fino a oggi. 
Cornice unica e al tempo stesso protagonista della 
festa è il mare, esortato a unire in un abbraccio 

fraterno tutte le etnie che vi si affacciano.
Ogni anno Cervia per l’occasione ospita una città che 
diventa partner dell’evento e quest’anno questo rito 
spettacolare vedrà proprio Milano, dalla cui costola 
nacque cento anni fa Milano Marittima, gemellarsi 
con Cervia. Di tradizione dunque antichissima, lo 
Sposalizio è una delle manifestazioni più sentite dalla 
città che sfocia nella giornata clou quando Cervia si 
unisce in matrimonio con il mare e lancia la sfida 
della pesca dell’anello, in cui i giovani cervesi si 
contendono in acqua il ‘trofeo’ che promette fortuna 
e prosperità. 
Una “due giorni” di mostre, spettacoli, canti e 
mercatini dedicati al partner dell’evento per poi 
sfociare nel giorno dell’antica cerimonia. Una 
Milano mai vista prima si mostrerà al pubblico della 
“sua” spiaggia tra enogastronomia e divertimento.
Da non perdere, inoltre, gli eventi che precedono la 
giornata della cerimonia in mare: il 18 e il 19 maggio 
il tradizionale raduno di barche storiche armate 
al terzo che si concluderà con la regata ‘Cursa di 
Batell’.
Milano Marittima nel ‘fiore’ dei suoi anni .  
Inaugura il 26 maggio la 40^ edizione di Maggio 
in Fiore (vedi pag. 8), che espone fino a ottobre 
gli allestimenti floreali più importanti d’Italia 
trasformando le località in un museo di architettura 
del verde en plein air. Ogni anno vengono utilizzate 
oltre 270.000 piante di fiori e migliaia di metri 
quadrati di tappeto erboso dai maestri del verde 
di 50 località italiane e straniere per creare migliaia 
di composizioni floreali dando vita a un tripudio di 
aiuole, giardini, sculture nel verde e creazioni d’arte, 
che si snodano tra i centri e gli arredi urbani di 
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
Ovviamente anche la manifestazione simbolo 
della Città Giardino (la Garden City del modello 
howardiano diffusosi a cavallo tra Ottocento e 
Novecento) è dedicata al centenario di Milano 
Marittima, inoltre il 19 e il 20 maggio nell’area 
antistante i Magazzini del Sale Torre sarà allestita la 
mostra sulle nuove varietà di rose 2012 dal titolo ‘Le 
Rose del Centenario - Un weekend al profumo di

Dalle Frecce Tricolori alla mostra dedicata a Giuseppe Palanti: si entra nel vivo del Centenario di Milano Marittima

A Cervia un maggio da sogno
Sono dedicati al centenario di Milano MarittiMa gli eventi unici in italia che accoMpagnano il pubblico nelle Magiche atMoSfere 
del territorio: dalle rievocazioni Storiche dello SpoSalizio del Mare, ai colori delle Sculture fiorite di cervia città giardino, 
dalla MoStra del pittore giuSeppe palanti alle eleganti auto d’epoca della tranSappeninica. 
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Centenario Milano Marittima

Cervia si prepara ad accogliere i suoi ospiti con un 
programma ricco di grandi eventi, tra tradizione 

e novità, ispirato al Centenario della rinomata 
località turistica romagnola.

Nella sintesi fotografica, dalla  pagina 5,  il villino 
di Palanti,  uno dei primi costruiti a MiIano 

Marittima, ancora oggi perfettamente conservato 
in viale Giugno e il manifesto realizzato 

dall’artista per pubblicizzare la nascente località 
turistica e il ‘vestito turchese’; (alla pagina 6)  
Frecce Tricolori,  Sposalizio del mare e Cervia 

città Giardino 2007allestito dal comune di 
Milano,  ma tra i protagonisti anche nel 2012.

di rose’, una mostra mercato con 
centinaia di varietà di rose, tra cui quella 
la ‘Rosa Gran Milano’, dedicata alla 
città ospite d’onore per i festeggiamenti 
del centenario della nascita di Milano 
Marittima.
La sfida tra auto d’epoca
Torna poi la prestigiosa manifestazione 
internazionale turistico/sportiva di auto 
d’epoca ‘Transappenninica’, che per 

la sua 27^ edizione ha scelto Cervia 
come punto di partenza e di arrivo di 
una delle gare automobilistiche più 
esclusive d’Europa. Dal 6 al 12 maggio, 
oltre 40 bellissime auto d’epoca datate 
dal 1911 al 1939 partiranno da qui per 
raggiungere il Nord Italia e poi ritrovarsi 
nella città giardino. 

SEGUE ALLA PAGINA 8
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SEGUE DALLA PAGINA 7

Molte di questi scintillanti pezzi 
di antiquariato sono pezzi unici 
con equipaggi provenienti da 
tutto il mondo, preziosi gioielli 
testimoni della storia e della cultura 
dell’automobilismo mondiale.

IL FESTIVAL IN OMAGGIO 
ALLA GRANDE MUSICA. Giunto 
alla 17^ edizione entra nel vivo il 
Festival Internazionale chitarristico 
Luigi Legnani (le cui date sono 5, 
13,  e 27  maggio). Gli appuntamenti 
si svolgono nella cornice del Teatro 
comunale di Cervia portando sul  
palcoscenico i grandi chitarristi e i 
giovani talenti di fama internazionale 

provenienti da ogni parte del mondo 
trasformando Cervia in una vetrina 
dove i giovani si esibiscono accanto 
ai maestri.

Il festival è dedicato a Luigi Rinaldo 
Legnani, nato a Ferrara nel 1790, 
vissuto poi a Ravenna, considerato, 
dagli storici e dai giornalisti italiani 
suoi contemporanei, ‘il Paganini 

della chitarra’, che tenne il suo ultimo 
concerto proprio a Cervia, il 16 giugno 
del 1850.

Parlano da soli del Festival 
‘Allegromosso’, il 18 e 19 maggio a 
Cervia nei luoghi più suggestivi 
della città. 5.000 giovani musicisti 
europei dai 12 ai 25 anni si danno 
appuntamento in Emilia Romagna per 
l’undicesima edizione dell’European 
youth music festival, che in questa 
edizione fa tappa anche nella località 
romagnola. Obiettivo del Festival 
è favorire l’incontro tra giovani di 
diverse nazionalità e unire l’Europa 
con la musica.

Centenario Milano Marittima

Eventi Maggio
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Maggio In Fiore

Eventi

Nato nel 1972 da un’intuizione dell’Azienda 
di soggiorno in collaborazione con 
il Comune e l’associazione degli 

Albergatori, il Maggio in Fiore si avvia quest’anno 
a tagliare l’invidiabile traguardo del quarantesimo 
anniversario, ricorrenza che assume un valore 
simbolico più forte poiché si sposa con il centenario 
di Milano Marittima. “L’idea di valorizzare le 
aree verdi cittadine – racconta il delegato al Verde 
Riccardo Todoli - fu un fatto rivoluzionario, perché 
tutto ciò avvenne in pieno boom edilizio”. Da allora 
la manifestazione ha continuato ad essere un fiore 
all’occhiello e un ottimo biglietto da visita per la 
città, anche fuori dai confini dello ‘Stivale’.  
“Nel 1972 – ricorda Todoli – le città partecipanti 
erano solo 11, molte della zona e nessuna realtà 
straniera. Oggi, in questo settore, siamo diventati la 
manifestazione più importante in Italia, e alcune tra 
le principali città d’Europa copiano le nostre aiuole. 
Non va poi dimenticato che il Maggio in Fiore 
ha comportato una crescita delle aziende floro-
vivaistiche della città con ricadute positive in termini 
occupazionali. Anche per questo il Sindaco, con il 

quale c’è grande sintonia, 
continua, nonostante la crisi, 
a dare grande importanza 
alla manifestazione”. 
Curare le tante aiuole e 
rotonde presenti in tutto il 
territorio ha infatti un costo, 
che quest’anno si aggirerà 
intorno ai centomila euro. 
Le realtà presenti in questa 
edizione, sempre a discapito 
della crisi, saranno oltre 
cinquanta, tra le quali ci 
sono alcuni importanti 
riconferme, come quella 
del Principato di Monaco, 
da quattro anni assente 
dalla manifestazione. 
Ci sono poi città, come 
Cesena, Faenza, Ravenna, 
Bologna, Gorizia e Milano, 
che festeggeranno a pieno 
titolo il quarantennale, avendo partecipato anche 

alla prima edizione del 1972. Le 
nazioni rappresentate 
saranno dieci. Il 
successo continuo 
della manifestazione 
è confermato anche 
da tanti piccoli 
fatti. “La grande 
scarpa con il tacco 
presente nell’aiuola di 
Civitanova Marche 
– prosegue Todoli 
– era stata donata, 
su insistenza della 
città, dalla nota ditta 
di calzature Cesare 
Paciotti, che la teneva 
in disuso in uno 
dei suoi magazzini. 

L’azienda, dopo aver visto 
le foto dell’aiuola, l’ha 
rivoluta indietro. Un’aiuola 
completamente dedicata alla 
Rosa Cervia è stata allestita 
nella città di Vienna. A breve 
verrà poi stampata in diverse 
copie una tesi di laurea sul 
Maggio in Fiore, premiata con 
il massimo dei voti, discussa 
da una studente della facoltà 
di Agraria di Pisa”. Sulle nuove 
aiuole studiate dai progettisti 
del verde Todoli mantiene un 
certo riserbo, per non ‘bruciare’ 
il momento inaugurale, in 
programma sabato 26 maggio, 
ma un’interessante novità verrà 
presentata da Casola Valsenio. 
L’aiuola, intitolata ‘Accendi 
il buio’, verrà realizzata con 
le erbe officinali autoctone e, 

grazie, a speciali pannelli Braille, sarà dedicata ai 
non vedenti. 

Cervia città Giardino – Maggio in fiore diventa oggetto di tesi

Da quarant’anni sbocciano i fiori 
nei giardini della Città

di Lorenzo Lelli
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Il Nostro Quotidiano Online

Comunicazione Integrata

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e 
gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite 
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, 
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com

Cerchiamo agenti vendita spazi 
pubblicitari giornali carta e web.
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Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter

Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche
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Fisioequipe

Rubriche

Prendetevi cura della vostra schiena!
Ci sono alcune patologie osteo-articolari che si manifestano più facilmente in al-

cuni periodi dell’anno, in concomitanza di un particolare clima e di determinate 
situazioni.

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

Massaggi- 
Terapie strumentali- 
Esercizi posturali- 
Esercizi INACQUA- ®

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

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

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

TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO

ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE

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

400mq dedicati al design 

A seguito del furto di una 
bicicletta avvenuto di 
recente in piazza Garibaldi 

e prontamente denunciato dal 
proprietario, la Polizia municipale di 
Cervia si è attivata andando a visionare 
le registrazioni delle immagini relative 
alle telecamere di videosorveglianza 
presenti nella piazza. L’esito delle 
immagini visionate e l’attività di 
indagine messa in atto dagli agenti, 
ha permesso di identificare il giovane 
responsabile del furto il quale, essendo 
trascorsa la flagranza del reato, è stato 
denunciato a piede libero all’Autorità 
Giudiziaria  e di recuperare la bicicletta 
che è stata restituita al proprietario.

L’assessore alla Sicurezza 
urbana Gianni Grandu ha dichiarato: 
“L’occasione di questa ennesima 
operazione di polizia giudiziaria, mi 
dà l’opportunità di ringraziare come 
sempre tutte le forze dell’ordine per 
l’impegno quotidiano a sostegno 
della sicurezza e della legalità che 
viene effettuata nel nostro territorio 

cervese. Questa operazione però è 
fondamentale per quanto riguarda la 
‘prevenzione’ un valore nel 
quale crediamo e ci siamo 
sempre impegnati. Infatti, 
l’azione che ha condotto la 
Polizia municipale, che è 
culminata in una denuncia 
a  piede libero all’autorità 
giudiziaria, è frutto delle 
immagini che sono state 
riprese dalle telecamere del 
sistema di videosorveglianza, 
che sono attive a Cervia 
dallo scorso 1° luglio e che in 
questa occasione hanno 
permesso di individuare 
l’autore del furto. Grazie 
a questa operazione, oltre 
ad aver restituito l’oggetto 
al legittimo proprietario, 
un anziano cervese, 
l’informazione deve essere 
catalizzata sull’importanza 
che questi sistemi di 
sicurezza hanno sul nostro 
territorio in termini di prevenzione e 

repressione, come lo saranno a breve 
il sistema di ZTL ‘argo’ e quello degli 

autovelox, che sono tutti finalizzati, 

esclusivamente, ad aumentare il livello 
di prevenzione e sicurezza della nostra 

Città e dei Cittadini”.

Una precisazione dell’assessore alla Sicurezza urbana Gianni Grandu

Furto di bici in piazza Garibaldi 
e intervento della PM

Milano Marittima 

ProssiMa aPertura
25 febbraio 2012

Nuovo punto vendita
VodafoneOne a CERVIA                                        
in PIAZZA A.COSTA   

Sicurezza Urbana
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I Cambiamenti

Mare Adriatico

Estate, sole e spiaggia. Ma anche piccole insidie costituite da granchi, meduse,  pesci ragno e altri

Qualche inconveniente 
sempre in agguato

di Antonio Lombardi

Un tuffo dove l’acqua è più blu ma con qualche inconveniente in 
‘agguato’. In questo caso e, considerate le latitudini in oggetto, gli squali 
famelici non centrano proprio un bel nulla, quelli perlopiù fanno parte 

di timori ancestrali e collettive ingenerati anche dalla cronaca, di questi giorni 
d’estate. Se proprio di insidie si vuol 
parlare esse arrivano, ridimensionate 
dai più probabili dai granchi sotto la 
sabbia armati di chele, dalle meduse 
fluttuanti dai filamenti urticanti, dai  
pesci ragno con le pinne velenifere in 
agguato, da minuscole larve di crostacei 
dagli effetti irritanti e per alcuni 
soggetti dagli effetti allergici. Niente 
paura: nessuno di questi inconvenienti 
sono irreparabili; per il malcapitato 
bagnante o nuotatore che ci si imbatta 
gli effetti sono sempre di breve durata. 
Questi organismi marini, il cui ciclo 
di vita molto spesso si sviluppa e 
si esaurisce a poche centinaia di 
metri dalla riva, rappresentano per 
l’ambiente circostante una cartina 
tornasole, rivelatrice di acque salubri 
se non proprio limpide (mareggiate 
e limo del mare permettendo). Essi 
presidiano e denotano  buona qualità delle 
acque di balneazione, l’assenza sia di situazioni 
anossiche del fondale che di fenomeni eutrofici  
-abmorme sviluppo microalgale condizionato 
dall’eccessivo apporto di nutrienti, 
principalmente nitrati, fosforo, azoto -.
Anche laddove  pesci e meduse provocassero 
ogni tanto qualche “piccolo dolore passeggero”, 
tanto da scoraggiare più d’un bagnante 
pusillamine  al bagno di mare, queste specie, 
con la loro presenza, confermano un ambiente 
marino vivo e vegeto. D’altronde qui, a rigore, 
se d’intrusi si debba parlare, questi sono 
proprio e soprattutto le migliaia di vacanzieri 
accaldati che, ogni estate, stingono d’assedio le 
acque basse sloggiando e ‘atterrendo’ gli questi 
minuscoli esseri marini dal loro habitat.
Il pesce ragno (Trachinus araneus), certo il più 
pericoloso è lo spauracchio di ogni bagnante, 
non vive in acque anossiche , vale a dire dove in fondale sono poveri di ossigeno. 
Un altro riscontro più che positivo per il mare è dato dalla ricomparsa dei 
simpatici Cavallucci marini ( Ippocampus ramulosus), per questa bizzarra 
creatura, la cui femmina deposita le uova fecondate nel ‘grembo’ protettivo del 
maschio, è in corso un vero e proprio censimento per segnalarne la presenza in 
Adriatico.
Per quanto elegante nella livrea, per quanto insidiosa, da qualche anno a questa 
parte nel bel mezzo dell’estate la Cubomedusa non si fa attendere sotto costa. 
Come capita per altre specie di meduse più solitarie e grandi, essa fluttua in 
granchi verso riva sospinta dalle correnti. Le irritazioni, i rossori,  provocati 
dalla minuscola Carybdea Marsupialis –questo il nome scientifico dell’idrozoo 
arrivato dal sud-est asiatico, portato molto probabilmente nell’acqua di zavorra 
contenuta nelle stive della navi in transito dal canale di Suez-, sono in genere 
di poco conto e, di lì a poco, il forte bruciore iniziale tende a frasi meno intenso 
sino sparire. Cosi come le tracce i rigonfiamenti lasciati sulla pelle, arrecati dai 
quattro filamenti urticanti (Cnidocisti) della Medusa. I consigli da dover seguire 
in caso di malcapitato impatto sono quelli suggeriti dai ricercatori dell’Istituto 

oceanografico di Trieste: mettere a bagno la zona del corpo infiammata in acqua 
calda di mare; subito dopo serve una crema antisettica. Oppure, ‘farmacopea’ 
è  a base di aceto, il suggerimento arriva dal  segretario nazionale della Società 
italiana di Soccorso, il quale consiglia un ulteriore bagno con aceto di vino 

( l’acido acetico disinfetta lesione e 
veleno), un rimedio quest’ultimo più 
che artigianale per lenire l’irritazione e 
bruciore.
Se si esclude il timore le per i   Granchi 
di sabbia ( Macropipus vernalis) 
a cinque paia di zampe, o per il  
‘duellante’ granchio verde (Carcinus 
mediterraneus), con le chele sempre 
protese in alto in segno di sfida 
ingaggiata, oppure i minacciosi, solo 
nell’aspetto esteriore, granchi corazzati 
di scogliera (Eriphia verrucosa, 
Pachygrapsus marmoratus), è il pesce 
ragno il vero tormento dei bagnanti che 
per avventuralo dovessero calpestare. 
Arrivate le prime mareggiate, infatti, 
con il mare increspato dal vento 
di scirocco, a fine estate, ecco far 
la comparsa ‘stagionale’ dell’ospite 
particolarmente indesiderato. Le acque 

basse  sono il suo regno. La Tracina ragno ( 
le altre specie della famiglia sono la  Tracina 
drago e la Tracina vipera, vivono più al largo 
e le loro carni sono ottime per insaporire il 
prelibato brodetto) passa la maggior parte 
del tempo semi sepolto nella sabbia, quando 
viene messo in allarme rizza le pine dorsali. 
L’apparato velenifero del pesce consiste in 
due spine poste sotto le branchie e una, la più 
pericolosa , sul dorso. Per il ben poco fortunato 
bagnate che lo calpesti sono dolori. L’intensità 
del veleno dà forte bruciore, i sintomi si 
manifestano con differente intensità a seconda 
dei soggetti colpiti. La terapia oscilla tra acqua 
ghiacciata per ritardare la diffusione del veleno 
e l’esatto opposto acqua calda  per diluirlo nel 
metabolismo e perché il calore lo distrugge. 
Oppure ancora immergere la parte del corpo 
colpita in una soluzione  di ammoniaca e tre 

parti d’acqua. Assai importante è comunque disinfettare sempre la ferita.
Fastidiosi incomodi, affioranti sulla superficie dell’acqua sono le larve dei 
crostacei che costituiscono i grandi ammassi di plancton pelagico, primo anello 
biologico fondamentale alla vita negli oceani. Molti di queste forme larvali, 
una volta accresciute assumeranno l’aspetto degli adulti: granchi canocchie, 
gamberetti, altri, invece, trascorreranno tutta la vita nel plancton.  Per il 
nuotatore esperto che si imbatte in questi ‘sciami’ di plancton ‘sono bruciori’ 
specie se allergico. Il Zoe, è una larva di granchio, grande come una capocchia di 
spillo, dal corpo trasparente e fluorescente – lo descrivono i biologi del Daphne, 
battello ocenografico di stanza al Centro Ricerche Marine di Cesenatico -, con 
tre minuscole quanto microscopiche spine che trovano facile presa soprattutto 
la costume, irritando la pelle. Se una volta fuori dall’acqua, il rossore provocato 
non passa è sufficiente anche in questo caso far uso di un antisettico.
D’altronde, qualche inconveniente bisognerà pur correrlo affinché il mare sia 
sempre mantenuto ricco di vita e di biodiversità; anche perché chi si muove e 
si difende è in questi casi sempre a ‘casa propria’.  Nelle foto ( di repertorio), 
granchietto e medusa.
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Domenica Aperto

Si confezionano
cesti regalo

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

“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139

Suino - Castrato - Agnello - Manzo

PDL.CERVIA/ Occorre ridurre le spese del Comune. Cominciamo 
dal Direttore generale! Riceviamo e pubblichiamo: “ Da 
quando nella passata legislatura è stato assunto nel comune di 
Cervia un Direttore generale, le forze di centro-destra prima e 
il PDL poi hanno sempre sostenuto che quella fosse una spesa 

non necessaria, inutile. Uno spreco, in poche parole. Oggi la nostra 
opinione non cambia, anzi.

Il D.G. non serviva e non serve ai Cittadini, non serve alla macchina amministrativa, 
non serve per rendere più efficiente l’Amministrazione. Il D.G. serve solo come 
organismo di DERESPONSABILIZZAZIONE politica. Il Direttore generale 
rischia inoltre di rappresentare un inutile passaggio burocratico, una figura apicale 
che allunga le procedure e talvolta le rende meno flessibili e meno veloci. E così, per 
poter avere un comodo capro espiatorio, il comune di Cervia con la maggioranza 
che lo sostiene, ha assunto questa figura. Comodo ma costoso, molto costoso. Infatti 
in questi sette anni noi tutti abbiamo dovuto spendere per gli emolumenti del 
solo D.G., senza contare i costi ulteriori, diretti e indiretti, la somma di 787. 837,00 
= euro (la somma ricomprende stipendio del D.G., oneri e IRAP).

Noi crediamo che questa cifra potesse essere più utilmente impiegata per ben 
altri scopi, vale a dire per ridurre la spesa dell’Ente, il che avrebbe significato 

poter gravare meno sulle tasche dei cittadini, avere maggiori possibilità di fare 
investimenti, manutenzioni e avere minori vincoli determinati dal Patto di 
Stabilità. Abbiamo diversi ottimi dirigenti nella nostra macchina comunale e 
questi possono tranquillamente, e meglio, lavorare nell’interesse di tutti i cittadini 
senza dover passare dalla Direzione operativa guidata dal Direttore generale. 
Il D.G. era stato assunto in pompa magna per riorganizzare la macchina 
comunale, creare economie, risparmi e maggiore efficienza. Ad oggi non 
abbiamo visto nessuno di questi risultati. Le economie e i risparmi non esistono 
e l’efficienza è fortemente diminuita. Allora c’è da chiedersi anche se questa figura 
sia stata assunta dal Sindaco e dalla sua maggioranza con limitazioni nella propria 
operatività, tali che il controllo politico esercitato su quell’ufficio sia voluto e cercato. 
Prima di pensare a come aumentare le aliquote IMU, prima di pensare cosa fare 
dell’addizionale IRPEF, il Sindaco e la Giunta, il PD e l’IDV pensino a come ridurre 
i costi dell’Amministrazione a beneficio dei cittadini, partendo dall’eliminazione 
sprechi come la figura del Direttore generale.
Il PdL.point del comune di Cervia è aperto tutte le settimane per mantenere un 
confronto continuo con i cittadini su questo tema e tutti quelli che riguardano il 
nostro territorio ( il martedì dalle 21 alle 23 in via XX Settembre 203, centro 
storico) (e-mail: info@PdL-Cervia.it, cell. 338.42.59.460, portale web: www.
PdL-Cervia.it)2”.

FDS/ No alla Paapetizzazione della spiaggia! Riceviamo e 
pubblichiamo: “ Preoccupazione della FDS per le indiscrezioni 
sulla nuova ordinanza sulla spiaggia, attualmente in cantiere . Si 
parla di 8 happy hour al mese  e di apertura degli stabilimenti 
fino alle 21, della reintroduzione dei fastidiosi ‘vocalist’ ,sotto il 

nome rassicurante di ‘intrattenitori’, della autorizzazione ai palchi, 
nonché di aperture serali e di ristorazione in spiaggia tutte le sere. Le 

nostre preoccupazioni sono accentuate anche dal fatto che lo scorso anno i controlli 
sulla rumorosità degli intrattenimenti musicale sono risultati completamente 
inadeguati. La Polizia municipale non era infatti in grado di accertare anche il 
palese superamento dei limiti  sonori ammessi dalle vigenti legislazioni. Il consigliere 

comunale della Sinistra cervese, Daniele Zamagna ha dichiarato al cronista del 
Corriere di Romagna, Massimo Previato. «Noi siamo contrari alla apertura 
totale della spiaggia, perché ognuno deve fare il proprio lavoro; che siano bagnini, 
commercianti, o ristoratori, non bisogna confondere le professioni. Del resto, siamo 
stati gli unici, quando si è trattato di votarla al Parlamento europeo,  a bocciare la 
‘Direttiva Bolkestein’, che introduce le ‘liberalizzazioni’ a livello europeo. Oltre 
tutto,- aggiunge Zamagna- se gli stabilimenti balneari diventeranno appetibili a 
compratori esterni, grazie alla possibilità di fare tutto e di più, questa situazione si 
ritorcerà contro gli stessi bagnini, quando, in base alla deprecabile direttiva europea, 
andranno alla gara pubblica per il rinnovo delle concessioni. Allora, arriveranno da 
ogni parte per assicurarsele, vista la loro appetibilità». 

Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di 
chi lo invia e lo firma.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo invian-
do il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima 
uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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SABATO 19 MAGGIO 

“BARBECUE DAY” 

Un esperto illustrerà la nuova 

linea di barbecue Weber e mo-

strerà com’è facile e diverten
te 

cucinare.

Dalle 10,00 alle 17,00 ti aspet-

tiamo!!

Un piccolo assaggio
 e un gradito 

omaggio a tutti i partecipanti.
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Voto espresso, dopo l’attenta valutazione effettuata durante numerosissimi volteggi nell’abitacolo, da un aeroplanino di carta con apertura alare di 14,7 cm. La spinta dell’aeroplanino  
è stata prodotta da braccio di bambino di anni 7, altezza media e con capelli a spazzola. Il nonno, che ha collaborato alla costruzione dell’aeroplano, è invece calvo.     

Nuovo Combo Tour da  € 14.700 con ecoincentivi Opel.

Votato “migliore della categoria”
dall’aeroplanino di tuo figlio.*

Combo Tour L1H1 1.4 95 CV da € 14.700. Prezzo IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/2002, posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida ad aprile. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,8 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 126 a 177.www.opel.it

*

Nuovo COmbO TOUR  

Lo spazio interno più grande della categoria: fino a 7 posti in 4,39 m. 
Dall’ingegneria tedesca Opel, per la vita vera.

Spazio Di Comunicazione

Voto espresso, dopo l’attenta valutazione effettuata durante numerosissimi volteggi nell’abitacolo, da un aeroplanino di carta con apertura alare di 14,7 cm. La spinta dell’aeroplanino  
è stata prodotta da braccio di bambino di anni 7, altezza media e con capelli a spazzola. Il nonno, che ha collaborato alla costruzione dell’aeroplano, è invece calvo.     

Nuovo Combo Tour da  € 14.700 con ecoincentivi Opel.

Votato “migliore della categoria”
dall’aeroplanino di tuo figlio.*

Combo Tour L1H1 1.4 95 CV da € 14.700. Prezzo IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/2002, posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida ad aprile. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,8 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 126 a 177.www.opel.it

*

Nuovo COmbO TOUR  

Lo spazio interno più grande della categoria: fino a 7 posti in 4,39 m. 
Dall’ingegneria tedesca Opel, per la vita vera.

La tua officina di 

fiducia…….. 

ti aspettiamo

Le scuole di Catechismo delle parrocchie 
di Cervia, lo scorso 25 febbraio, nel 
bellissimo Teatro comunale, hanno 

messo in scena una rappresentazione ispirata 
alla vita di Ulrico Sarti, bambino cervese 
morto nel 1942. 

L’iniziativa, favorita dalla nostra associazione, 
Cervia Buona, ha lo scopo di far conoscere la 
vita di questo ragazzo speciale e di scoprirne il 
principale carisma: la gioia per la vita, l’orgoglio 
di una ‘vocazione’ prendendo coscienza che il 
dovere e la felicità si possono intrecciare. 

Ulrico ha vissuto la sua breve esistenza con 
profondità e serenità; aveva fiducia nella vita 
e nel mondo, sprigionava speranza e sapeva 
dare un significato positivo all’esistenza che 

guardava con gli ‘occhi del cuore’. Ulrico può 
essere presentato come modello ai ragazzi 
di oggi che, abituati a essere accontentati in 
tutto, a essere il centro del mondo secondo 
un modello permissivo e incoerente, sono 
riottosi nell’assumere responsabilità, impegni 
e sacrifici e, soprattutto, sono insoddisfatti e 
disorientati. 

Il vescovo mons. Verucchi, ha scritto di lui: 
“ C’è un fiore a Cervia che non deve essere 
dimenticato. Un fiore che ha donato in poco 
tempo pace, gioia, valori e fede”.  

Sarà proprio un’aiuola fiorita, in seno alle 
manifestazioni di Maggio in Fiore, come 
promesso dall’assessore Todoli, l’omaggio della 
Cittadina a questo ragazzo che vorremmo non 

fosse dimenticato. Ci complimentiamo con 
i bambini e ragazzi che hanno rappresentato 
la vita di Ulrico con grande serietà e 
coinvolgimento, con le catechiste che li hanno 
preparati, con le prof.esse Tiziana Occhiodoro  
per la stesura del testo e Vladimira Cantoni 
per la sua collaborazione.

Si ringrazia inoltre l’Amministrazione 
comunale per la sensibilità dimostrata nel 
concedere il teatro,  si ringraziano le autorità 
presenti, i Sacerdoti e mons. Verucchi che ha 
voluto onorarci con la sua presenza. Si unisce 
ai ringraziamenti la famiglia Sarti, commossa 
per l’attenzione che la Comunità ha attribuito 
al loro indimenticato Ulrico.

ASSOCIAZIONE NOI DI CERVIA BUONA

 ULRICO: Un ragazzo speciale
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Dal 1986…
in viaggio con voi

Viaggi & Crociere 
 Voli - Treni - Concerti 

Liste nozze

Cervia – Viale Roma 51
Tel 0544/970366 Fax 0544/916714

penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it

AVIS Cervia

MENGONIMENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO

Indumenti professionali
Biancheria Casa

e Alberghi

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

Il Consiglio direttivo della sezione Avis 
di Cervia ringrazia tutti coloro che in vari 
modi si impegnano per raccogliere fondi, che 

vengono utilizzati per attività promozionali e per 
migliorare la qualità del servizio offerto ai donatori. 
In particolare quest’anno si è deciso di destinarne 
una parte ad un progetto di prevenzione oncologica 
rivolto ai donatori attivi e ai nuovi donatori.

In collaborazione con l’Associazione romagnola 
ricerca tumori (Onlus con sede a Cesena  sito 
internet www.arrt-cesena.it)  i donatori attivi iscritti 
alla sezione Avis di Cervia avranno la possibilità di 
effettuare direttamente presso la nostra sede  

• visita ed ecografia al seno 
• visita ed ecografia alla tiroide 
• mappatura dei nevi (nei).

Il progetto ‘visita ed ecografia al seno’ è rivolto 
naturalmente alle donatrici, ma in particolare alle 
giovani donne, che non rientrano nei programmi di 
screening dell’AUSL (cui si raccomanda di aderire) 
e per le quali è più indicata l’ecografia rispetto alla 
mammografia (per la diversa  conformazione del 
seno di una donna giovane e di una meno giovane).

La ‘visita ed ecografia alla tiroide’ può essere 
effettuata contestualmente alla visita senologica 
per quanto riguarda le donatrici, ma può essere 
richiesta anche dai donatori uomini.
La ‘mappatura  dei nevi’ è rivolta a tutti i donatori 

senza distinzione di sesso e di età (purchè naturalmente abbiano dei nei da far esaminare). Le visite possono 
essere prenotate presso la sede di via Ospedale 17 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30; tel/fax 0544 
71927, cell 3400883167, e mail: avis-cervia@teletu.it.

Si fa appello al senso di responsabilità dei donatori.  Possono usufruire infatti di questi servizi tutti i nuovi donatori 
e i donatori attivi abituali, cioè coloro che effettuano regolarmente le donazioni (almeno una volta all’anno le 
donne in età fertile e due volte gli uomini e le donne in menopausa). Donare il proprio sangue è un gesto di 
solidarietà e di impegno civile, non un modo per fare gratuitamente esami di controllo e visite specialistiche.

TUTTI POTREMMO AVERE BISOGNO DI SANGUE 
PER QUALChE MOTIVO

Donare il proprio sangue è un gesto di solidarietà e di impegno civile 

AVIS si prende cura 
della salute dei donatori

Per la pubblicità
0541 625961
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ARREDO GIARDINO
IN RESINA

in mostra

€ 500

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

MATERASSO MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....e oLtre 50 moDeLLi!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camerette a 
partire da € 249

Camera 
matrimoniale 
€ 579

€ 859

VENDITA PRESTAGIONALE 
STUFE A PELLETS E LEGNA - TERMOSTUFE - TERMO CAMINI
CANALIZZABILI  E  IDRO SOLARE TERMICO - CANNE FUMARIE

  FUMISTEIA ACCIAIO INOx 
  E INOx AISI 316 SMALTATO

TURBINE 
SPAZZA NEVE
Fino a lama 114 cm

VENDITA PRESTAGIONALE  PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI
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Il comune di Cervia ha aderito 
anche quest’anno alla  campagna 
di sensibilizzazione all’ambiente 

‘Liberiamo l’aria’, promossa dalla 
regione Emilia Romagna, che consiste 
in un percorso in bicicletta all’interno 
del proprio territorio comunale. 
L’iniziativa chiamata ‘Sciame di 
biciclette’ si è svolta con successo 
domenica 15 aprile. 

A Cervia è stata organizzata con la 
collaborazione dell’associazione 
sportiva  ‘Aquilotti Cervia’, della  
pubblica assistenza Città di Cervia, 
dell’associazione culturale ‘Casa 
delle Aie’ e dei consigli di Zona di 
Cervia e Milano Marittima.

La pedalata di circa 15 chilometri 
era aperta a tutti i cittadini, con 

qualsiasi tipo di bicicletta e quest’anno 
parteciperanno anche i concittadini 
Francesco Menghi ex professionista 
del ciclismo e il cantante Piero 
Focaccia. Il ritrovo era stato fissato  
alle ore 9.00, in piazza Garibaldi, con 
partenza alle 9.30, una sosta ristoro alle 
ore 10.00 alla Casa delle Aie e l’arrivo 
alle 11.30 in piazza Garibaldi dove 
è stato previsto un ristoro per tutti. 

La sicurezza è stata garantita dalla 
Pubblicaassistenza Ai partecipanti 
sono state distribuite pettorine e 
palloncini.  Il programma ha previsto 
anche la cerimonia di intitolazione 
della pista ciclabile del viale Volturno, 
che parte da via Nazario Sauro e 
arriva al viale Dei Mille, dedicata al  
campione del ciclismo Mario Vicini.

E’ stata inaugurata dal sindaco 
di Cervia Roberto Zoffoli 
(sabato 17 marzo 2012, 

alle ore 15.30, presso la Vecchia 
pescheria di Cervia) la mostra 
‘150 anni di sussidiarietà - Le 
forze che cambiano la storia sono 
le stesse che cambiano il cuore 
dell’uomo’ organizzata a  cura della 
Fondazione per la Sussidiarietà 
con la collaborazione di un gruppo 
di studenti universitari, realizzata 
in occasione dell’edizione 2011 del 
‘Meeting per l’amicizia fra i popoli’. 
L’evento rientrava nel calendario 
nazionale delle iniziative per le 
celebrazioni del 150°Anniversario 
dell’unità d’Italia.

In questo momento di grave crisi 
economica sociale e culturale 
del nostro Paese ed in continuità 
con l’incontro pubblico tenutosi 
a Cervia il 15 febbraio scorso sul 
tema ‘La crisi, una sfida per 
un cambiamento’, a cui hanno 
partecipato diversi assessori 
del comune di Cervia, politici e 
diversi rappresentanti delle forze 
economiche del nostro territorio, la 
mostra intendeva documentare alla 
Città la ricchezza di una storia, quella 
italiana, fatta di opere, iniziative e 
realtà sociali ed economiche, frutto 
di energia costruttiva, inventiva, 
sussidiarietà e solidarietà. Nella 
immagine, uno scorcio della Mostra.

150 anni di Sussidiarietà

Liberiamo l’aria

Cordoglio per la scomparsa di 
Tonino Guerra

“Tonino – ha commentato il Primo cittadino 
di Cervia Roberto Zoffoli- ci ha lasciato e  ha 
lasciato un vuoto incolmabile per Cervia e per 

la Romagna.  E’ per tutti un momento doloroso e a 
nome personale, della Giunta e dell’intera città di 
Cervia ci stringiamo ai suoi cari, condividendo la 
sofferenza ed esprimendo un profondo cordoglio. 
Come una delle tante dissolvenze dei sui film, la sua 
vita è sfumata senza uno strappo istantaneo, ma con 
un passaggio delicato, graduale, che ricorda il volo 
di una delle sue colorate ‘farfalle’ che svaniscono 

nel cielo, o il dileguarsi nell’azzurro dei sui magici 
tappeti sospesi, di cui uno è ancora a Cervia nel 
piazzale dei Salinari, immobile nel suo volo. La 
sua arte e la sua poesia saranno per sempre preziose 
cure per mitigare l’invadente frastuono della mente 
e il freddo dell’anima sconsolata. Tonino continuerà 
a regalarci un mondo nuovo e fertile, ricco di vita 
interiore, pulsante come la natura che crea meraviglie 
e bellezza, quella ‘bellezza’ salvifica, a lui tanto cara, 
che serve a placare gli affanni del tempo e a sentire il 
respiro della giovinezza”.

Dalla Cronaca
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Il mio amico Pino Mauro, 
cantante-attore di sceneggiate e 
di film di successo sulla malavita, 

l’ultimo dei grandi della canzone 
napoletana, mi ha detto che i miei 
articoli sull’attuale crisi economica 
globale, pur se condivisibili,lo 
deprimono. Ha pure aggiunto, 
”cerca di scrivere cose più allegre”. Lo 
accontento subito.

Caro Pino, finora ho scherzato, non è 
vero che le cose vanno male in Italia 
e nel mondo perché l’Europa ha 
riconquistato, con la credibilità e il 
prestigio, anche maggiore potere di 
acquisto della sua moneta. Possiamo 
finalmente vivere nell’agiatezza come 
una volta o, meglio ancora. In Grecia 
le cose vanno alla grande, stanno 
rivivendo l’agiatezza e i fasti dell’antico 
classicismo. E non è tutto. Stipendi e 
pensioni consentiranno a noi italiani 
di partire per lunghe crociere, anche 
se penso che è meglio non correre 
il rischio di naufragare su qualche 
scoglio appuntito e maledetto dell’Isola 
del Giglio. Uno shock che ormai mi 
condiziona anche quando mi trovo 
nella vasca da bagno di casa mia, dove 
mi assale la paura d’essere investito da 
qualche lussuoso bestione impazzito 
targato ‘Costa’. Meglio, tanto meglio 
andare a Milano Marittima che, per 
me, vale tanto di più di Miami, di Las 

Vegas e delle Isole Mauritius. I cervesi 
le cose le fanno e le fanno bene. Ho 
fatto i conti e mi sono accorto che, con 
la mia pensione, potrò regalare un’auto 
nuova e di grossa cilindrata a mio figlio,  
una nuova pelliccia di visone a sua 
madre. Passo le mie serate al “Circolo 
dei nobili miliardari” partecipando 
ai tornei di ‘Burraco’ ed ogni tanto 
vado a Sorrento in un albergo a cinque 
stelle in compagnia di una giovane 
‘velina’ che mi chiama ‘Papi’ e che 
si nutre soltanto di astici e aragoste, 
annaffiandole con  un ghiacciato Dom 
Perignon. Devo anche aggiungere di 
avere acquistato di recente un attico 
di duecentoquaranta metri quadri 
che affaccia sul Golfo di Napoli. 
La casa è grande, ma tre cameriere 
dovrebbero bastare a tenerla pulita e 
sempre in ordine. Di queste tre, una 
è ungherese,un’altra è francese e la 
terza,quella più calda,filippina. Sono 
un inguaribile multirazziale. Avevo 
anche pensato di cambiare auto con 
una più potente e lussuosa,ma mi 
stancano le lunghe file di attesa ai 
caselli autostradali e così ho deciso 
di comprare un comodo elicottero 
che mi consentirà di arrivare presto 
dove voglio e di guardare gli altri 
dall’alto. Non mi piace confondermi 
con la massa: operai, impiegati, 
piccoli professionisti e commercianti. 
Detesto la piccola e media borghesia 

e se potessi, aggiungerei un paio di 
cognomi al mio e tutti penserebbero 
che sono un nobile. In quel caso potrei 
godere dei tanti vantaggi che tale 
‘status’ comporta. Accetterei molto 
volentieri anche gli inviti a cena dei miei 
amici Paolo Ferretti, Piero Focaccia 
e del noto pittore Alberto della Casa, 
in arte ‘Cervese’. Purtroppo, l’ultima 
volta che sono andato a cena da loro 
sono rimasto deluso e contrariato. 
Tanto per cominciare la tovaglia non 
era finemente ricamata,le posate in 
“Silver” anziché in argento; la cena 
modesta  con il solito antipasto, la 
solita lasagna e il popolare rosso 
Sangiovese. 

Dovrebbero sapere che bevo solamente 
‘Brunello di Montalcino’ di una certa 
annata. Mi fa male mortificarli, ma 
certe cose dovrebbero capirle da soli. 
O si mettono a squadra, oppure sarà 
costretto a declinare i loro inviti. Ho 
notato con piacere che i soldi della 
mia pensione non finiscono mai e che 
le ultime bollette del gas e della luce 
non superano i dieci euro ciascuna. 
Finalmente mi sento qualcuno, capisco 
di avere ancora un futuro mentre 
mio figlio si trova nell’imbarazzo di 
dover scegliere posto di lavoro. Gli 
hanno offerto assunzione negli uffici 
del Quirinale, a Montecitorio, alla 
Farnesina e presso l’Ambasciata a 

Roma degli Emirati Arabi. Mi ha 
detto che ci penserà un momento 
prima di prendere una decisione. 
Intanto il Ministero della Sanità ha 
disposto di trasformare gli ospedali 
in cliniche svizzere dove potremo 
usufruire ‘gratis et amore Dei’ 
prestazioni specialistiche, compreso 
interventi di chirurgia estetica. Questa 
volta cambierò la mia faccia che detesto 
da quando mi sono guardato allo 
specchio la prima volta. Ora voglio un 
profilo greco, una stiratina alle rughe 
del volto, liposuzione all’addome e un 
po’ più giù…un bel trapianto generoso 
per fare crepare d’invidia chi dico io 
e per la gioia di chi dico io. Gerardo 
Oreste, noto sociologo-politologo 
napoletano, mio amico da oltre 
cinquant’anni, mi ha assicurato che 
il meglio deve ancora venire. Il prof. 
Mario Monti, dopo avere sistemato le 
finanze e tutto il resto, ha deciso, come 
Cincinnato,di ritirarsi a vita privata 
e, con lui, tutti i suoi ministri. Non 
scorderò mai le lacrime del Ministro 
del Lavoro Fornero. Vedendo quelle 
lacrime in televisione ho provato quello 
che avrei provato vedendo un chirurgo 
piangere mentre asporta un tumore. 
Quelle lacrime andavano studiate. 
Come? Con la macchina della verità. 
Caro Pino Mauro,diceva il grande 
Pascoli che “il sogno è l’infinita ombra 
del vero”.

Nell’ultimo week end di 
marzo si e’ svolta in 670 siti 
italiani la XX Giornata FAI 

di primavera; in tali occasione il 
Fondo ambiente italiano si impegna 
ad aprire monumenti, ville ,parchi 
di norma chiusi ,con lo scopo di 
favorirne la conoscenza ed il sostegno. 

Per la prima volta ha potuto 
partecipare anche Cervia con 
il patrocinio del Comune, la 
disponibilità di don Umberto 
Paganelli ,l’impegno della delegata 
FAI  Dina Valenti e di tanti volontari. 
E’ stato aperto al pubblico il palazzo 
vescovile, dove si son prestati, come 
guide, studenti e insegnanti dell’ 
IPSSAR e soprattutto l’ arciprete, fine 
conoscitore delle stanze e dei loro 
cimeli storici.

Nonostante le popolari 
manifestazioni in 
contemporanea a Milano 
Marittima e a Pinarella, 
l’elegante piazza Garibaldi 
vuota e luminosa  ha 
visto affacciarsi tanti 
turisti e cervesi: in 500 
hanno visitato infatti il 
palazzo vescovile, chi per 
interesse storico-artistico, 
chi magari per tornar 
,dopo decenni, a riveder 
le stanze frequentate nella 
fanciullezza. 

Molti, uscendo soddisfatti, 
chiedevano se a Cervia ci 
fossero altri siti aperti  per l’ 
occasione e son stati invitati 
per la prossima edizione.

è tempo di cuccagna

Nonostante altre manifestazioni, l’elegante piazza Garibaldi ha visto affacciarsi tanti turisti e cervesi

 Grande successo della ‘Giornata di 
primavera’ FAI a Cervia

di Franco Cortese

Inediti
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