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Sono oltre 50 le città partecipanti a Cervia Città Giardino – Maggio in fiore. Le realtà presenti sono per 
metà italiane, mentre le altre provengono da Germania, Ungheria, Polonia, Austria, Francia, Repubblica 
Ceca, Serbia. In particolare l’edizione del 2013 vedrà la realizzazione del ‘Progetto Cervia Città Giardino 
per i giovani laureati’. Infatti verrà assegnato uno spazio ai giovani Agronomi e laureati in materie 
agrarie e progettazione degli spazi verdi pubblici e privati, offendo ai ragazzi un’opportunità di confronto 
e di scambio tra le realtà che si occupano di ambiente e arredo urbano. E non è tutto, perché … 
il servizio AllA PAGiNA 5

Sbocciano i giardini

CERVIA. AL VIA LA 41° EDIZIONE DEL MAGGIO IN FIORE

RIVENDITORE
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È un carabiniere in pensione, 59 anni, il pescatore dell’anello. 
“Dopo vent’anni ce l’ho fatta”, ha commentato poi a caldo la 
sua impresa il pensionato Giuseppe Lupi.
IL servIzIo aLLa paGIne 7

IL PESCATORE DELL’ANELLO
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Nuovi Orari

CerviaInforma

Novità per i Cittadini che possono usufruire di 
alcuni servizi comunali anche il sabato mattina. 
È stata ampliata l’apertura al pubblico dei 

Servizi demografici e del CerviaInforma Cittadini 
che saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13 (e non più dalle 9); il giovedì pomeriggio 

dalle 15 alle 17 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.Si 
evidenzia che il sabato mattina saranno garantite le 
seguenti attività: Servizi demografici: denunce di 

decesso e nascita, rilascio carte d’identità, certificazioni 
anagrafiche ed elettorali, autentiche di firma, di copie, di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, autentiche 
firma per alienazioni auto.

Servizio CerviaInforma Cittadini: l’ufficio 

garantisce le consuete attività salvo anagrafe canina e 
autorizzazioni ZTL/APU su appuntamento. All’interno 
della riorganizzazione dei nuovi orari di apertura al 

pubblico subisce una variazione anche l’accesso allo 
sportello Migrazione (sportello demografico che si 
trova al CerviaInforma, in viale Roma, e offre i servizi ai 
cittadini stranieri) che sarà aperto il lunedì e il mercoledì 
dalle 8.30 alle 13.

I nuovi orari hanno carattere 
sperimentale fino al 30 novembre 
2013 e durante questo periodo sarà 
monitorata l’affluenza del pubblico 
nelle diverse fasce orarie e nella 
giornata di sabato, in modo tale da 
disporre di tutte le informazioni 
necessarie per valutare la rispondenza 
dei nuovi orari alle esigenze 
manifestate dall’utenza.

“Il nuovo orario di apertura al 
pubblico degli sportelli per i 
cittadini – commenta il sindaco 
Roberto Zoffoli – è un ulteriore 
passo delle politiche messe in campo 
dall’Amministrazione per migliorare 
i servizi al cittadino, che avrà una 
maggiore accessibilità oraria ai servizi 
principali. Le innovazioni messe 
in pratica da maggio rispondono 
a precise esigenze e indicazioni 
espresse dai cittadini nelle indagini 
di gradimento che abbiamo effettuato 
negli scorsi anni. Le novità partono 
in via sperimentale e saranno 
valutate ad autunno inoltrato sempre 
con il coinvolgimento dei cittadini, 
per capire se sarà necessario tarare 
meglio i servizi. Un ringraziamento 
particolare va ai dipendenti dei 
Servizi Demografici e CerviaInforma 
Cittadini che, dimostrando un grande 
senso di responsabilità e un forte 
senso di appartenenza, hanno dato la 

loro disponibilità a garantire l’apertura al pubblico”.

Alessandra Giordano

Nuovi orari di apertura al pubblico

Anagrafe e CerviaInforma Cittadini 
da maggio aperti il sabato mattina
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“Il Bilancio di previsione 2013 sostanzialmente non 
si discosta molto da quello dell’anno scorso, nel senso 
che non ci sono novità sostanziali rispetto ai percorsi 

e alle difficoltà che ci troviamo ad affrontare da qualche 
anno”, così il sindaco Roberto Zoffoli ha commentato 
il Bilancio di previsione per il 2013. “Le difficoltà di 
quest’anno sono le stesse degli scorsi anni, sia a causa del 
taglio dei trasferimenti, sia a causa della legge di stabilità 
e delle difficoltà a fare politiche di investimento, sia a 
causa delle incertezze in cui ci troviamo sempre a operare, 
quest’anno amplificate dalla situazione politica nazionale. 
Tengo però a sottolineare alcune cose, che 
sono poi quelle che hanno caratterizzato tutta 
la nostra politica finanziaria: non abbiamo 
aumentato le tasse, non abbiamo introdotto 
la tassa di soggiorno, manteniamo il livello 
raggiunto per quanto riguarda i servizi alle 
famiglie, alle imprese e alle persone che 
hanno bisogno, non abbiamo (questa forse la 
differenza rispetto agli anni scorsi) effettuato 
tagli a servizi come Cultura e Turismo, 
anche perché dopo i tagli già effettuati i due 
servizi, strategici per una località turistica, 
hanno risorse già ridotte all’osso”.

“Le criticità maggiori – aggiunge il vicesindaco e assessore 
al Bilancio Roberto Amaducci – riguardano ancora una 
volta gli Investimenti. Questo è il tema che raccoglie le 
maggiori frustrazioni dell’Amministrazione in quanto, a 
fronte di un bilancio sano e a fronte di una disponibilità 
finanziaria in cassa (abbiamo più di 23 milioni di euro 
bloccati, che non possiamo spendere), non possiamo dare 
risposte concrete, non solo in termini di opere pubbliche 
nuove per riqualificare la città, ma neanche per garantire la 
manutenzione ordinaria in tutto il nostro vasto territorio”.
Passando ai numeri, il Comune prevede di incassare nel 

2013 45.637.157 euro. 34 
L’Imu, principale entrata 
del Comune (che mantiene 
le aliquote e le detrazioni 
del 2012), porterà 
20.120.000 di euro; 500 
mila euro sono stimati 
come gettito conseguente 

al recupero evasione Ici, attività che il Comune porta 
avanti da qualche anno; l’Irpef – confermata al livello 
dello 0,4 per mille, uno dei più bassi della Provincia – 
ha un gettito previsto di 1.350.000 euro. La differenza 
proveniente da trasferimenti e contributi (2.510.293 euro), 
imposte pubblicità e pubbliche affissioni (335.000 euro), 
Tosap (455.000 euro), entrate extratributarie (8.441.353), 
permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) per i 
quali si stima un’entrata di 1.800.000 euro, che come lo 
scorso anno verranno destinati agli investimenti e non 
alla spesa corrente. La spesa corrente stimata è pari a 
45.637.157 euro. Per quanto riguarda gli investimenti, gli 
interventi in conto capitale ricompresi nel piano triennale 
degli investimenti ammontano per il 2013 a complessivi € 
6.337.000 euro (vedi box).

Alessandra Giordano
Nella foto, il sindaco Zoffoli e il vicesindaco Roberto 
Amaducci.

In Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2013

Il Sindaco: “No all’aumento delle 
tasse e all’imposta di soggiorno”

SeI mIlIoNI dI euro per glI INveStImeNtI

Gli interventi in conto capitale ricompresi nel Piano triennale degli 
investimenti ammontano per il 2013 a complessivi € 6.337.000, di cui 
però solo il 33 per cento (2.130 mila euro) provengono da risorse del 

Comune (la maggior parte provenienti da ex oneri di urbanizzazione, circa un 
milione e 800 mila euro). Per il resto sono contributi regionali (3.398.958 euro) 
e contributi di terzi (683.000 euro), per un totale di 4.081.958 euro che coprono 
il 64,42 per cento del totale delle risorse a finanziamento degli investimenti. Non 
è previsto il ricorso all’indebitamento per l’esercizio 2012.Tra le opere inserite 
nel piano degli investimenti spiccano i 1.821.000 euro per la progettazione e 
realizzazione della rotatoria SS16-SP254R di via Martiri Fantini, la rotonda 
delle saline; mentre al capitolo ‘sviluppo’ spicca la riqualificazione della fascia 
retrostante gli stabilimenti balneari per un milione di euro.

INvArIAte le AlIquote Imu

Le aliquote e le detrazioni Imu restano le stesse dello scorso anno. Ecco le 
principali casistiche: 
4 per mille: abitazione principale. A Cervia rientrano in questa casistica 

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che 
la casa non risulti affittata.
7,6 per mille: unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta purché 
sia residenza principale; terreni agricoli; unità immobiliari concesse in locazione 
a chi utilizzale stesse come abitazioni principali (con residenza).
9 per mille: immobili categoria C, immobili di categoria D, immobili categoria 
A/10, unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.
1 per mille: fabbricati rurali strumentali non classificati in categoria D.
2 per mille: fabbricati rurali strumentali classificati in categoria D.
10, 6 per mille: aree edificabili e ogni altra tipologia non rientrante nelle 
precedenti.  
Detrazione abitazione principale: 200 euro (se in casistica del 4 per mille). La 
maggior detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché residente nella casa, per un massimo di 400 euro.
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È partito lunedì 13 maggio l’intervento 
straordinario larvicida porta a porta in tutte le 
abitazioni del territorio comunale. Gli operatori 

di Azimut (società incaricata dal Comune), riconoscibili 
dall’abbigliamento e dal tesserino, effettuano gli interventi 
avvisando preventivamente i cittadini attraverso 
volantinaggio. Azimut, in collaborazione con il Servizio 
Ambiente del Comune, ha predisposto il calendario degli 
interventi che interesseranno circa 13 mila numeri civici 
(tutto il territorio comunale) e dovrebbero essere ultimati 
entro la fine di maggio. 
L’intervento straordinario di disinfestazione porta a 
porta è stato deciso dalla Giunta anche per il 2013, alla 
luce del risultato degli scorsi anni, durante i quali è stata 
verificata l’efficacia della disinfestazione a inizio stagione 
(quando le uova iniziano a schiudersi) anche nelle aree 
private per limitare la proliferazione dell’insetto nei mesi 
caldi. 

L’intervento (che comporta un impegno finanziario 
da parte dell’Amministrazione comunale di circa 76 

mila euro, oltre ai circa 160 mila euro che ogni anno 
vengono spesi per l’attività ordinaria di disinfestazione) 
rientra nell’articolato piano di lotta alla zanzara tigre 
predisposto dal Comune e che prevede:

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.

Per informazioni: CerviaInforma, viale Roma 33, Cervia; 
tel. 0544/914011. 

Alessandra Giordano

È in corso la disinfestazione porta a porta in tutto il territorio comunale

lotta alla zanzara tigre: 
ecco cosa fare

ZANZArA tIgre: IN vIgore l’ordINANZA

Per limitare al massimo la zanzara tigre, ogni Cittadino deve fare la sua 
parte e adottare accorgimenti da mettere in pratica nella aree private. 
Anche quest’anno è in vigore (fino al 31 ottobre) 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.
Tra le altre cose, l’ordinanza a firma del sindaco ordina di: 
      1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici, 
privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e 
dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi  raccolta 
d’acqua stagnante anche temporanea;
      2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo 
di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in 
essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito 
di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera 
o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione 

dell’acqua nei tombini;
       3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle 
acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di 
sicura efficacia larvicida. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi  tombini, 
griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che 
deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie 
e detriti onde consentire il deflusso delle acque; 

tenere sgombri 4. i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni 
genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o 
di qualsiasi altra provenienza; 

provvedere5.  nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad 
essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;

svuotare 6. le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati 
trattamenti larvicidi.

Cervia In Fiore (immagine di repertorio)
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Anche quest’anno sono oltre 50 le città partecipanti a Cervia Città Giardino – 
Maggio in fiore, l’evento che vede all’opera negli spazi verdi della località maestri 
giardinieri che realizzano vere e proprie opere d’arte. Le realtà presenti sono per 

metà italiane, mentre le altre provengono da Germania, Ungheria, Polonia, Austria, 
Francia, Repubblica Ceca, Serbia. In particolare l’edizione del 2013 vedrà la realizzazione  
del ‘Progetto Cervia Città Giardino per i giovani laureati’. Infatti verrà assegnato 
uno spazio ai giovani Agronomi e laureati in materie agrarie e progettazione degli 
spazi verdi pubblici e privati, offendo ai ragazzi un’opportunità di confronto e di 
scambio tra le realtà che si occupano di ambiente e arredo urbano.
Il gruppo di giovani laureati dal nome ‘GOCCE DI VERDE’ avrà così la possibilità 
attraverso la progettazione, la realizzazione e la presentazione finale del loro allestimento 
di mettere in pratica le conoscenze acquisite e di confrontarsi con la realtà del mondo 
lavorativo. Nell’ottica del ‘conoscere per saper fare’, i ragazzi potranno mettere in 
luce le proprie capacità proponendo idee alternative che si sposano con i principi di 
salvaguardia dell’ambiente e di ecosostenibilità, principi che legano tutte le realtà 
partecipanti a Cervia Città Giardino. La manifestazione sarà un trampolino di lancio 
e piattaforma di scambio di conoscenze legate al verde e al mondo lavorativo con le 
diverse realtà italiane e straniere, nonché rappresenterà la possibilità per i ragazzi di 
confrontarsi con culture differenti ed esperti del settore.
Il palcoscenico di Cervia Città Giardino garantirà ai giovani laureati di realizzare 
un’esperienza unica nel suo genere e una carta preziosa per il loro futuro nel mondo 
del lavoro, dando alla città l’opportunità di sostenere ed incoraggiare i giovani 
attraverso le tematiche ambientali. La manifestazione ora conosciuta come Cervia 
Città Giardino nacque nel 1972 con il nome Maggio in Fiore, con un obiettivo 
molto importante e allora innovativo, salvaguardare il verde e la natura e arricchire 
le relazioni esterne di una città dalla forte vocazione turistica. Arrivata alla 41^ 
edizione, considerata tra le più importanti manifestazioni dedicate all’architettura 
del verde, Cervia Città Giardino sboccia, letteralmente, nel mese di maggio 
quando i tecnici, esperti e i maestri giardinieri d’Italia e d’Europa si incontrano per 
trasformare le aiuole e i giardini delle città in vere e proprie opere d’arte.
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata si riempiono di colori e profumi 
grazie alla ormai celebre e consueta manifestazione, magistralmente citata nelle 
parole del poeta Tonino Guerra, scomparso nella scorsa primavera, che tanto ha 
amato Cervia: “Cervia ti porta verso l’acqua del mare con i suoi innumerevoli 
giardini che hanno pensieri anche di paesi e città lontani”.
Cervia città Giardino gode del patrocinio della regione Emilia Romagna, della 
provincia di Ravenna, dell’università di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-Ambientali, dell’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici 
giardini

la manifestazione giunta alla 41^ edizione

Anche quest’anno la città è in fiore

CoNCertI, gAlA e CoNvegNI Nel progrAmmA
Mostra floreale a cielo aperto 
Da maggio a settembre
Mostra di giardini realizzati dalle città ed enti partecipanti, distribuiti in vari punti di 
Cervia,  Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Gli originali giardini ed allestimenti 
floreali saranno mantenuti e curati per tutta la durata della stagione estiva dal 
Servizio Verde del comune di Cervia. 
Concerto dell’Amicizia
24 maggio - ore 21 – Stella Maris – Milano Marittima
Concerto dell’Orchestra giovanile Città di Aalen (Germania), gemellata con Cervia e 
dell’Orchestra giovanile Città di Cervia, insieme agli allievi della Scuola di Musica di 
Cervia.
Verde Mercato 
25 e 26 maggio – ore10/23 - Centro storico e Viale Roma/Cervia 
Vivai, piante e fiori, bonsai, piante grasse, prodotti naturali, ma anche terrecotte, 
vasi, arredo per esterni sono i protagonisti di questo appuntamento arrivato alla 
7^ edizione, dedicato agli appassionati di giardinaggio, di erboristeria e di prodotti 
naturali. Primavera in Bonsai nell’Antica Pescheria in piazzetta Pisacane a cura 
dell’associazione ‘Cervia Bonsai’ con laboratori per bambini, all’interno trova posto un’ 
Estemporanea d’Arte I fiori dipinti ‘in diretta’  nel centro storico e laboratori d’arte 
per bambini, a cura dell’associazione ‘Cervia Incontra l’Arte’. 
Inaugurazione ‘Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore’ 
25 maggio 
ore 11, piazzale Q. Ascione/Cervia
Cerimonia di Intitolazione Giardino Ulrico Sarti realizzato dalla città di Jelenia 
Góra (Polonia) gemellata con Cervia
Palazzo dei Congressi, via Jelenia Góra/Milano Marittima
ore 15 – Convegno ‘IL VERDE URBANO AI TEMPI DELLA CRISI’ indicatori e 
legislazione di settore, a cura dell’associazione italiana Direttori e tecnici pubblici 
giardini 
ore 17 – Cerimonia di Premiazione 
Consegna riconoscimento alle città ed enti partecipanti alla manifestazione per 
l’impegno e la creatività profusa nella realizzazione dei giardini.
ore 21.30, piazza G. Garibaldi/Cervia 
Gran Gala - Serata in Onore delle città ed enti ospiti della manifestazione. 
BicInfiore
26 maggio – ore 9.30/12.30 – Ritrovo davanti alla Torre San Michele/Cervia
Visita guidata (gratuita) in bicicletta ai giardini fioriti allestiti dalle città ed enti 
partecipanti alla 41^ edizione di Cervia Città Giardino.
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Piedibus

Altra Estate

Si chiama ‘Altra estate’ ed è la terza edizione di un progetto che si propone di 
coinvolgere i ragazzi di 16 e 17 anni. Altra estate è un progetto di cittadinanza 
attiva e volontariato che si rivolge ai ragazzi residenti a Cervia nati nel 1996 e 

nel 1997. A loro viene offerta la possibilità di prestare servizio per due settimane, in 
luglio, in attività all’interno di servizi pubblici o di pubblica utilità per un impegno 
massimo di 20 ore settimanali. Le attività saranno organizzate in due turni: il primo dal 
1 al 13 luglio e il secondo dal 15 al 27 luglio.

Ai ragazzi che porteranno a termine l’esperienza verrà riconosciuto un buono acquisto 
di € 100 da spendere presso librerie e cartolerie convenzionate.
Promosso congiuntamente dagli assessorati Politiche sociali  e Politiche giovanili, 
Altra estate ha il triplice obiettivo di coinvolgere i giovanissimi in esperienze di 

cittadinanza attiva, avvicinarli alle istituzioni e al mondo del volontariato e far conoscere 
meglio la propria città vivendola da protagonisti. 

I ragazzi interessati potranno presentare la domanda di ammissione al progetto (entro 
il 31 maggio) utilizzando l’apposita modulistica reperibile dal sito dell’Informagiovani 
(www.comunecervia.it/informagiovani), oppure direttamente presso il Centro, in corso 
Mazzini 40 negli orari di apertura (da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì 
e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00). I ragazzi nati nel 1996 e 1997 riceveranno a 
casa una cartolina esplicativa del progetto. La selezione dei partecipanti al progetto 
sarà effettuata sulla base di un colloquio motivazionale che si svolgerà presso la sede 
dell’Informagiovani.

Accompagnati dal sindaco Roberto Zoffoli, dagli operatori della Polizia 
Municipale, dagli insegnanti e genitori, sono ripartiti i Piedibus delle scuole 
elementari di Castiglione di Cervia e di Montaletto. 

Il Piedibus è un ‘autobus’ che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno 
a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un ‘autista’ davanti e un “controllore” 
che chiude la fila. Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo 
un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle ‘fermate’ predisposte lungo il cammino, 
rispettando l’orario prefissato. Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno 
indossa indumenti ad alta visibilità. Lungo il percorso i bambini chiacchierano e cantano 
con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e guadagnano un po’ di 
indipendenza.Tutto ciò è reso possibile grazie al sostegno delle insegnanti e dei genitori 
che ogni mattina li accompagneranno, credendo nell’importanza e nelle finalità di tale 
iniziativa e all’impegno degli agenti della Polizia Municipale che condurranno i gruppi. Il 
progetto, realizzato dagli assessorati alle Politiche ambientali e alla Pubblica istruzione, 
si inserisce nel Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell’aria, che 
fra le numerose azioni importanti per contrastare e ridurre l’inquinamento promuove 
la mobilità ciclo-pedonale anche nei percorsi casa-scuola. Nella foto, il gruppo del 
Piedibus di Castiglione il giorno della ripresa dell’iniziativa.

Il progetto si rivolge ai ragazzi di 16 e 17 anni. le domande entro il 31 maggio.

un’Altra estate 
per giovani cervesi

ripartiti i piedibus di Castiglione 
e montaletto
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Pescatore Anello

Intitolazione Porto

L’area del porto è stata la protagonista dello Sposalizio del Mare non solo il 
giorno dell’Ascensione, ma anche nelle giornate precedenti. La mattina di sabato 
11 maggio molti i cervesi che hanno partecipato, con emozione e commozione, 

all’intitolazione del porto canale a Papa Giovanni Paolo II e all’inaugurazione della 
stele ‘Colonna del mare’, dedicata ai pescatori e alle donne del Borgo Marina. Nel 
piazzale antistante il mercatino del pesce è stata celebrata l’identità di un luogo, alla 

presenza di numerose autorità tra cui il sindaco 
Roberto Zoffoli, l’arcivescovo di Ravenna 
e Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni, gli 
assessori Michele de Pascale, Gianni Grandu e 
Luca Coffari, Mirosława Dzika vicesindaco di 
Jelenia Gora, la città gemellata con Cervia che 
è stata ospite della 569esima edizione della festa 
cittadina.

“Cervia è l’unica città – ha detto il sindaco qualche 
attimo prima di scoprire la targa di intitolazione 

del porto – ad aver intitolato il porto a Giovanni Paolo II, il Papa che è stato qui 27 
anni fa esatti. Era infatti l’11 maggio 1986. L’intitolazione del porto a Giovanni Paolo 
II nasce da un ordine del giorno, quindi una volontà, del Consiglio comunale che mi 
chiese di trovare in città un luogo pubblico da intitolare all’unico papa della storia che 
ha celebrato la nostra festa cittadina ripetendo il gesto di Pietro Barbo, che allora era 
vescovo, che nel 1445 riuscì a placare le acque in tempesta gettando in mare l’anello 
pastorale. Ho pensato al porto perché è la zona più importante di Cervia: qui sono 
radicate la nostra cultura e la nostra identità di salinari e di gente di mare, qui il mare è 
collegato alle saline, qui si respira la tradizione cervese, qui ci sposiamo ogni anno con 
l’Adriatico”.
«Il Borgo rappresenta il simbolo di Cervia -ha sottolineato il velista Cino Ricci, che 
con il sindaco ha scoperto la stele voluta dal Circolo dei pescatori - fin da quando i 
pescatori hanno iniziato a rischiare la propria vita andando per mare. Anche io ho 
mosso qui i primi passi, per poi intraprendere una carriera che ha avuto il suo apice 

nel 1983, sulla imbarcazione 
Azzurra, a Newport. Ma mi 
ricordo da bambino, quando 
giravamo nudi per queste 
strade, e prendevamo tanti 
scappelotti». 

È stato il presidente del 
circolo pescatori ‘La 
Pantofla’ Silvano Rovida 
a ricordare il poeta e 
narratore Carlo Nava, 
ideatore della stelle su sui 
sono incisi alcuni suoi versi 
indimenticabili. «Era socio 
onorario del nostro circolo - 
sottolinea -, dopo avere fatto 
il pescatore proprio in questo 
porto. Peccato oggi non 
sia con noi”. Carlo è infatti 
scomparso lo scorso aprile, 
e di lui ora restano tanti 
racconti intrisi di mare e, da 
oggi, anche il monumento 
del Borgo marina.

Alessandra Giordano
Nelle foto, lo scoprimento 
della targa di intitolazione 
del porto e della Colonna 
del mare.

“Dopo vent’anni ce l’ho fatta”, così ha commentato a 
caldo la sua impresa il pensionato 59 enne Giuseppe 
Lupi (nella foto) che dopo una difficile fuga dagli 

avversari che tentavano di rubarglielo ha conquistato 
l’anello. Lupi è un ex brigadiere originario di Latina, ma 
che vive da più di trent’anni a Cervia, dove ha prestato 
servizio nell’Arma dei carabinieri. “Dopo tanti tentativi 
andati male, questa è un’enorme soddisfazione, nonostante 
le botte prese”, ha commentato Lupi una volta salito sulla 
barca delle autorità. “I miei compagni di squadra della 
pescheria Lucchi sono stati fondamentali per aiutarmi a 
raggiungere la banchina senza perdere l’anello. Lo avevo 
preso al volo e lo tenevo stretto in mano, ma sono stato 
subito circondato da chi tentava di rubarmelo”. La 569

0 

edizione dello Sposalizio del mare, nella quale si sono 
sfidati 45 uomini e una donna, si è tenuta all’interno del 
canale di Cervia non a causa del maltempo, bensì dei 
numerosi tronchi portati dalla burrasca, che galleggiavano 
pericolosamente in mare. Per l’arcivescovo di Ravenna 
Lorenzo Ghizzoni, che ha lanciato l’anello per la prima 
volta, è stata “un’esperienza molto forte ed emozionante”. 
Come sempre, migliaia,di cervesi e turisti hanno assistito 
all’appassionante competizione dalle banchine del porto 

e hanno seguito la tradizionale parata in costumi d’epoca 
che alle 17, dopo la messa, è partita dal duomo verso il 

porto canale insieme alla delegazione della città di Jelenia 
Gora, gemellata con Cervia

la celebre visita del pontefice dell’11 maggio 1986 ha lasciato il segno

Il porto intitolato a giovanni paolo II

È un carabiniere in pensione 
il pescatore dell’anello
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F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
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 bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari  
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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Il 10 maggio scorso è stato inaugurato l’ampliamento 
del Museo del sale (MUSA) di Cervia. Molti ospiti e 
nuovi reperti di Cervia antica hanno fatto da cornice 

all’avvenimento ed arricchito il patrimonio del Museo. 
In questa occasione è tornato, nel suo ‘Magazzeno’ in cui 
in origine era stato collocato, lo scudo in marmo di papa 
Innocenzo XI. Papa che ha dato impulso alla costruzione 
dei Magazzeni del sale di Cervia. Papa Innocenzo XI 
volle i preti onesti ed istruiti diceva ‘meglio meno preti 
ma buoni’ e destinò ingenti risorse nella guerra contro 
i Turchi che, dopo aver superato i Balcani erano arrivati 
fino a Vienna, dove l’imperatore austriaco si era rinchiuso, 
circondato dalle truppe turche.
Il papa Innocenzo XI (1676-1689) ha grande importanza 
per Cervia, perché voluto erigere, ad un centinaio di 
metri dalla spiaggia e lontano dalla Cervia vecchia, 
distante allora circa due chilometri nell’entroterra, il più 
grande complesso‘industriale’ mai costruito a Cervia. Il 
Magazzino del sale Torre perfettamente funzionale per lo 

stivaggio del sale e fornito anche di mezzi di difesa nella 
Torre S.Michele che è posta a fianco. Questo Magazzino, 
solenne come una cattedrale romanica, era una formidabile 
costruzione di deposito del sale e comprendeva anche un 
ufficio direzionale, chiamato ‘Gabinetto dei Ministri’, sede 
di persone di fiducia del tesoriere, addetti al controllo del 
movimento del sale, ai pagamenti ed alle riscossioni. La 
sede direzionale aveva la facciata ornata con piastrini in 
cotto, stemmi e vi faceva bella mostra lo scudo del papa 
Innocenzo XI.

Il presidente del L.C. Cervia Ad Novas, Orestino 
Zattoni, chiarisce che “per avvenimenti diversi lo scudo 
cadde in rovina e se ne perse la memoria. Fino a 30 anni 
fa quando ho comprato i pezzi superstiti dello scudo da 
un privato. Quest’anno lo scudo, restaurato con i fondi 
del Lions Club Cervia Ad Novas e del gruppo culturale 
Civiltà Salinara, è stato donato al MUSA ed è ritornato 
nel luogo di origine che gli competeva”. 

papa Innocenzo XI torna a Cervia nel suo magazzino del sale

lo scudo del papa restaurato dai lions
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Orto Frutti Dimenticati

Marchio MiMa

E’ di Diletta Cassoli, grafico pubblicitario di 
Bologna, del 1982, il marchio che ha vinto il 
concorso di idee per la realizzazione del marchio 

promozionale di Milano Marittima. Una M stilizzata, 
elegante e raffinata: questa in estrema sintesi la proposta 
che ha convinto la Commissione del concorso. Sono state 
oltre 150 le proposte pervenute in Comune da tutta Italia, 
a dimostrazione del forte richiamo di Milano Marittima. 
La partecipazione al concorso era in forma anonima. 

Nelle scorse settimane la Commissione ha esaminato e 
giudicato tute le proposte pervenute, per le quali è stato 
dato un voto per la qualità e il livello di creatività e uno 
per le caratteristiche tecniche. Qualche giorno fa si è 
conosciuto il nome dell’autore del marchio. Alla presenza 
del sindaco Roberto Zoffoli e dell’assessore Michele De 
Pascale, la presidente della Commissione giudicatrice, 
dott. arch. Daniela Poggiali, ha aperto la busta pervenuta 
con la proposta vincente contenente la richiesta di 

partecipazione e quindi i riferimenti dell’autore.

Il concorso bandito dal Comune sulla scia del successo 
riscontrato nel caso del logo per il Centenario di Milano 
Marittima era finalizzato alla realizzazione di un marchio 
destinato alla promozione turistica e culturale della città 
di Milano Marittima. Il marchio diventerà strumento 
delle azioni di marketing turistico e culturale. 

È stato inaugurato il maggio 2013, in uno spazio antistante il settecentesco edificio 
della Casa delle Aie, l’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati. In un’area di 1200 
metri quadrati, concessa dal Comune di Cervia,  sono state messe a dimora 33 

‘piante dimenticate’, presentate con cartellini che riproducono la denominazione in 
italiano e anche in dialetto. Quelle messe a dimora sono oggi giovani piante, ma nel 
giro di alcuni anni cresceranno e diventeranno una testimonianza fondamentale di 
una tradizione, che Umberto Foschi descriveva con queste parole: “Attorno alla casa, 
accanto agli alti pioppi e ai giovani pini, sorgerà un vero e proprio orto botanico 
colle piante un tempo comuni nelle aie attorno alle vecchie case rurali; per ora c’è 
solo il rosmarino, il giuggiolo, il noce, bisognerà aggiungervi 
il melograno, il nespolo, il sorbo, il melo lazzeruolo, il 
cotogno, l’uva spina, varie qualità di vecchi prugni, l’erba 
cedrina, ciuffi di biancospino e di sambuco. In una parola 
dovranno tornare a vivere le piante familiari nelle aie e 
negli orti della nostra infanzia da qualche tempo bandite 
perché non redditizie. Con esse la nostra campagna ha 
perduto parte della sua poesia ed ora infatti, accanto 
alle case rurali, trasformate in anonime e variopinte 
villette, sorgono giardini con piante «intruse» simili a 
quelle contro cui il Carducci scagliava i suoi anatemi. 
Un museo, dunque, vivo ed aperto, e direi di un genere 
unico in Italia. Qui ognuno di noi può ritrovare un poco 

del passato, lontano dai rumori che funestano la nostra vita quotidiana, in mezzo 
alla verde campagna della Bassona coltivata come un giardino”.
L’Orto botanico nasce in prossimità del Bosco dei nuovi nati, arricchisce un’offerta legata 
agli spazi di verde pubblico attrezzato di Cervia e costituisce un’ulteriore potenzialità 
legata a laboratori didattici per studenti, ma anche per turisti, che da alcuni anni sono 
promossi dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia.

L’idea di allestire un Orto Botanico dei Frutti Dimenticati a Cervia è stata lanciata nel 
2011 da Renato Lombardi, presidente dell’Associazione Casa delle Aie, in alcuni incontri 

culturali, riprendendo un’intuizione cha aveva avuto Umberto 
Foschi negli anni Sessanta, ancor prima delle realizzazioni 
di analoghe idee in altre città della Romagna e dei territori 
limitrofi. Dall’idea si è passati alla concreta realizzazione 
grazie all’impegno di Mario Stella e di Gianfranco Zavalloni, 
componenti del direttivo dell’associazione. Le finalità 
dell’allestimento dell’Orto sono culturali, didattiche, ma anche 
promozionali e turistiche. La realizzazione dell’Orto Botanico è 
stata resa possibile dalla collaborazione del Comune di Cervia, 
con particolare riferimento all’Assessorato e al Servizio Verde 
pubblico e di aziende come Moviter, Deltambiente, Dama 
Pubblicità.  Nella foto, un momento dell’inaugurazione alla 
quale hanno partecipato gli alunni delle scuole di Cervia.

È una grafica di Bologna la vincitrice del concorso di idee

Il nuovo marchio 
di milano marittima

la Città si arricchisce dell’orto 
dei frutti dimenticati
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Cervia Via XXII ottobre, 15 tel 0544/914411
Castiglione di Cervia Via Salara comunale, 6/g tel. 0544/950618

(*) Dottor Emanuele Lupetti:
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente Medico di I° livello U.O. di Ortopedia e Traumatologia Ospedale 
“Santa Maria delle Croci” AUSL Ravenna, Direttore A. Belluati
Master Universitario di II° livello in Ortopedia e Traumatologia della Mano
Master Universitario di II° livello in Trattamento della patologia 
degenerativa del ginocchio
Chirurgia artroscopia e protesica
Traumatologia dello sport

I traumi da sport necessitano un diverso approccio rispetto alle altre lesioni e, per 
questa ragione, è necessario che essi siano trattati da uno specialista qualificato come 
“traumatologo dello sport”.

Il “traumatologo dello sport” è specializzato nello studio del gesto atletico, delle metodologie 
di allenamento, l’analisi biomeccanica, la conoscenza dei materiali, dei dati epidemiologici e 
dei fattori preventivi. 
Tali elementi sono  fondamentali per dare:
- massima comunicazione ed informazione allo sportivo ed eventualmente alla sua 
società;
- impostare programmi terapeutici nella ricerca del recupero completo dell’atleta nel 
minor tempo possibile.

Il trauma da sport solitamente si manifesta in lesioni muscolari e tendinee, lesini articolari, 
patologie traumatiche e da sovraccarico dei tessuti ossei, cartilaginei e legamentosi. 
In concreto, per esempio, parliamo del gomito del tennista, ginocchio del saltatore, tallone 
del corridore, patologie che non sono esclusivo appannaggio dello sportivo agonista ma 
anzi, frequentemente, si osservano in altre categorie di pazienti.
Come in altri settori, anche in traumatologia dello sport i benefici degli studi e della ricerca 
applicati agli atleti di alto livello ricadono di conseguenza su tutti i pazienti, con applicazioni 
pratiche di grande rilevanza e utilità.

A tal proposito, presso il Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE opera il dott. Emanuele 
Lupetti (*), Specialista in Ortopedia e Traumatologia e Dirigente Medico di I° livello U.O. 
di Ortopedia e Traumatologia Ospedale “Santa Maria delle Croci” AUSL Ravenna, reparto 
diretto dal dott. Alberto Belluati.

Se anche tu riscontri uno dei sintomi appena elencati e vuoi fissare un consulto con il Dottor 
Emanuele Lupetti, chiama il Centro FISIOEQUIPE.

Traumatologia dello sport
Come recuperare al meglio dai traumi dello sport
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proprio come te.
È nata ADAM. La prima urban car made in Germany che crei dalla testa alle ruote. Da oggi cambi tutto: colori, tetto, interni, particolari
e hi-tech di ogni tipo. Valentino ha già scelto la sua ADAM. Tu cosa aspetti? Opel ADAM. Infinite personalità. Più la tua.

by ADAM&VALE

ADAM 1.2 70 CV da 10.900 €, IPT escl. Offerta valida a maggio. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 118 a 130.

Nuova OPEL ADAM

Nuova Opel ADAM da 10.900 € www.opel.it Sabato 18 e Domenica 19.
La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Spazio Di Comunicazione

Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari 
del territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici 

e vari inserzionisti (compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).

proprio come te.
È nata ADAM. La prima urban car made in Germany che crei dalla testa alle ruote. Da oggi cambi tutto: colori, tetto, interni, particolari
e hi-tech di ogni tipo. Valentino ha già scelto la sua ADAM. Tu cosa aspetti? Opel ADAM. Infinite personalità. Più la tua.

by ADAM&VALE

ADAM 1.2 70 CV da 10.900 €, IPT escl. Offerta valida a maggio. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 118 a 130.

Nuova OPEL ADAM

Nuova Opel ADAM da 10.900 € www.opel.it Sabato 18 e Domenica 19.

Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter
Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche
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Per la pubblicità
0541 625961
info@romagna
gazzette.com

la romagna 
in versi

Romagna In Versi

PER COMBATTERE I MALANNI
CHE AUMENTANO CON GLI ANNI

ECCO QUI UN MEDICINALE
CHE SI PRENDE PER VIA ORALE.

NON SI COMPRA IN FARMACIA
MA SI TROVA ALL’OSTERIA,
NON OCCORRE LA RICETTA

E NE BASTA UNA FIASCHETTA.

PER L’INTERA SETTIMANA
PUOI COMPRAR LA DAMIGIANA:

SE IL PRODOTTO E’ ARTIGIANALE
NON PUO’ CERTO FARTI MALE.

SE INGERITO IN SANTA PACE
NON SARA’ MOLTO EFFICACE
MA BEVUTO IN COMPAGNIA
DARA’ LUOGO AD EUFORIA
CHE FARA’ VEDER LA VITA

MENO GRIGIA E PIU’ FIORITA.

LA PREZIOSA MEDICINA
PUOI TROVARLA QUI…… IN 

CANTINA!!!!

Paola Giovannini

   IL VINO
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ComuNICAto AuSl rAveNNA

Riceviamo e pubblichiamo: “ L’Azienda USL di Ravenna ritiene opportuno 
precisare che i Servizi che si occupano di profilassi delle malattie infettive 
in collettività (U.O. Pediatria di Comunità e Servizio Igiene Pubblica) 

negli ultimi mesi non hanno ricevuto notifiche di casi di mollusco contagioso ne’ 
segnalazioni al riguardo da parte di personale scolastico o di genitori. Il mollusco 
contagioso è un’infezione virale abbastanza comune e assolutamente benigna che si 
manifesta soprattutto in bambini di età fra i 2 e i 5 anni causando lesioni papulose 
sulla pelle in diverse parti del corpo, di solito non dolorose ne’ pruriginose. Il 
contagio può avvenire per contatto diretto e frequentemente attraverso asciugamani 

e accappatoi condivisi tra più persone.

Per casi isolati non è previsto l’allontanamento scolastico. Solo in caso di epidemie 
è opportuno limitare i contatti diretti tra persone affette e non affette. Tutte le 
scuole hanno ricevuto dall’U.O. Pediatria di Comunità indicazioni scritte su come 
comportarsi e sui provvedimenti previsti qualora si manifestino malattie infettive 
negli alunni, tra cui sono comprese anche le informazioni riferite al mollusco 
contagioso. Dipartimento Sanità pubblica Ausl Ravenna, dr.ssa Valeria 
Contarini”.

Un ambulatorio di Cardiologia, dedicato ai 
pazienti ipertesi. Oltre 3. 000 gli accessi.
Sabato 11 maggio all’Holiday Inn di Ravenna, 

si è svolto un convegno organizzato dal Dipartimento 
cardiovascolare dell’Ausl di Ravenna, che affronterà 
le problematiche relative ai rischi cardiovascolari 
nelle persone  ipertese.Nonostante l’ampio corredo 
farmacologico e diagnostico oggi  a disposizione,  solo una 
modesta parte dei pazienti ipertesi risulta ben controllato 
non  superando al momento il 37 % dei soggetti trattati. 
Una delle cause è senz’altro attribuibile al fatto che  circa 
il 30 – 40 % di persone ipertese non sanno di essere tali 
e quindi non si curano.La conseguenza di  tale situazione 
è l’incrementato rischio  e l’elevata percentuale di  casi di 

infarto miocardico, scompenso cardiaco, ictus cerebrale, 
insufficienza renale che riconoscono come causa 
principale o concomitante l’ipertensione arteriosa, anche 
fra la nostra popolazione.
“Per questo motivo, ha spiegato il dott. Claudio Guadagni, 
responsabile scientifico del convegno, già dal 2001 è stato 
creato, all’interno del servizio di Cardiologia dell’Ospedale 
di Ravenna, un ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura 
dell’ipertensione arteriosa che  ha  visitato,  dalla sua 
creazione, oltre 3000 pazienti con elevata percentuale dei 
casi messi in controllo terapeutico. Tuttavia molto si può 
ancora fare per ottimizzare il controllo dell’ipertensione 
arteriosa e degli altri fattori di rischio cardiovascolari 
come il fumo, l’obesità, l’ipercolesterolemia, il diabete 

che spesso si associano fra loro, incrementando il rischio 
di eventi cardiovascolari talora fatali .
 Naturalmente la figura del medico di Medicina generale 
rimane il punto di riferimento principale per il paziente 
ma spesso è necessaria una consulenza specialistica per 
risolvere taluni problemi : quindi è sempre più necessario 
creare collegamenti condivisi  fra medicina del Territorio 
e medicina Ospedaliera per ottimizzare i percorsi clinici 
ed organizzativi”.
Il convegno, giunto oramai alla sua VIII edizione, si è 
proposto ancora una volta come occasione di dibattito su 
questi problemi, essendo  aperto al confronto fra specialisti 
di riferimento di prestigio nazionale ed internazionale e 
medici di Medicina generale e personale infermieristico. 

AuSl rAveNNA

Convegno a ravenna su paziente 
iperteso e  rischio cardiovascolare

‘La Penisola del tesoro’ è stata 
l’iniziativa che il Touring Club 
ha proposto ai propri soci allo 

scopo di far scoprire i luoghi più 
suggestivi d’Italia. Il 19 maggio 
2013, ad esempio,  l’iniziativa è 
stata dedicata a Cervia dove sono 
convenuti  circa 300 aderenti al 

Touring club italiano. 
Cervia Turismo li ha accolti con 
una serie di iniziative, molte 
delle quali gratuite, per far 
conoscere i punti più affascinanti 
della località. Il sale e le saline, 
ovviamente, hanno fatto da filo  
conduttore della giornata,  in 

cui è stata offerta l’opportunità di  visitare la salina in 
barca elettrica, il museo del sale, ma anche la pineta con 
escursioni guidate e il giardino botanico della Casa delle 
Aie.   Uno speciale percorso guidato nel cuore del centro 
storico di Cervia ha quindi fatto comprendere storia e 
cultura della Città ; mentre, per la circostanza,  non è 
stata fatta mancare agli ospiti una bella passeggiata per 
scoprire la  Milano Marittima liberty . 

A Cervia per la penisola del tesoro
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi
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L3a sezione ‘Ornella Piraccini’ di Cervia 
dell’Associazione mazziniana italiana, con il 
patrocinio del comune di Cervia, presenta il libro 

di Enzio Strada, scrittore e studioso cervese, sul patriota 

risorgimentale Giovanni Pianori. Insieme all’autore il 
Sindaco di Cervia Roberto Zoffoli e Mario Di Napoli,  
presidente nazionale dell’Associazione mazziniana 
italiana. Documenti inediti, una storia avvincente: la 

vicenda umana e politica di Giovanni 
Pianori, il patriota romagnolo che il 
28 aprile 1855 a Parigi attentò alla vita 
dell’imperatore francese Napoleone III. Il 
suo gesto, lodato da Mazzini, determinò 
conseguenze internazionali. Una storia 
conosciuta in tutto il mondo
ma ancora poco in Italia. Da Faenza a 
Cervia fino a Londra e Parigi, il sogno 
di Pianori perché l’Italia diventasse una 
Nazione Libera, Unita, Indipendente e 
Repubblicana. Per il suo gesto furono 
perseguitati anche i suoi sette fratelli.
L’evento si è svolto lunedì  13 maggio 2013, 
alle ore 20.45, presso la Sala consiliare del 
comune di Cervia,  dove Enzio Strada ha 
presentato il volume ‘Giovanni Pianori, 
detto il Brisighellino: Osare e morire 
per l’Italia e per Mazzini’. 

LA STORIA. Il cognome: Pianori.  I loro 
nomi: Giovanni, Senesio, Alessio, Olinto, 
Pompeo, Giuseppe, Attilio , Ireneo. Il 
primo, Giovanni detto Brisighellino, 
combattè a Vicenza durante la Prima guerra 
di Indipendenza e difese la Repubblica 
romana di Mazzini e di Garibaldi affossata 
da Luigi Napoleone Bonaparte.Costretto 
all’esilio in Francia ed in Inghilterra, egli 
accettò di farsi strumento di un piano 
insurrezionale ideato da Giuseppe Mazzini 
e  da cui sarebbe scaturita l’Indipendenza 
dell’Italia, della Ungheria, della Polonia.
Il 28 aprile 1855, a Parigi sui Campi Elisi, 
Pianori sparò due colpi di pistola contro 
l’Imperatore Francese.Dopo un processo 
farsa (senza interprete e praticamente  
senza difesa) fu condannato a morte 
mediante ghigliottina che il Brisighellino 

affrontò con incredibile coraggio al  grido di  Viva la 
Repubblica, Viva l’Italia.  
Mazzini rese omaggio alla memoria di questo patriota 
con parole che egli non aveva mai usato per nessuno: 
Pianori era stato  capace di ‘osare e morire’ ed aveva  
reso un ‘servigio alla Patria’. Il secondo, Senesio,  
condannato dagli Austriaci a 12 anni di galera, riuscì ad 
evadere  dalle terribili prigioni pontificie di Cervia. Per 
un tragico errore del Cardinale Antonelli  (Segretario di 
Stato di Pio IX) ,  sia il Governo di Napoleone III sia  il 
Presidente del Tribunale di Parigi ritennero fosse lui 
l’autore dell’attentato.

Dopo averlo arrestato, i Francesi lo spedirono alla 
Caienna senza alcun processo;  e perché nessuno potesse 
più rintracciarlo, gli assegnarono un nome di fantasia.
Fuggito  dall’Isola del Diavolo, egli finì nelle sabbie mobili 
dove trovò orribile morte. La sua vicenda fece il giro del 
mondo. Un  terzo fratello , Alessio,  fu - in maniera 
fraudolenta - consegnato ai Francesi  che spedirono pure 
lui alla Caienna (dopo 15 anni egli si trovava ancora in 
quell’Inferno). Un quarto fratello, Olinto, cuoco a Firenze 
del Granduca di Toscana,  fu licenziato in tronco appena 
si scoprì che era un Pianori.Un quinto fratello, Pompeo, 
- il migliore orefice che ci fosse in Firenze a quel tempo -, 
entrò nel mirino delle Autorità Pontificie che ottennero 
il suo allontanamento, il suo esilio, da un giorno all’altro 
perché  ritenuto troppo pericoloso:  da bravo orefice quale 
egli era,  fu declassato a armaiolo sospetto e sovversivo. 
Anche gli altri fratelli Ireneo, Attilio, Giuseppe…ebbero  
a soffrire persecuzioni perché fratelli degli altri  loro…
fratelli.

Come mai i nomi di questi patrioti (soprattutto di 
Giovanni e di Senesio) figurano sui libri di storia di 
Francia e di Inghilterra mentre in Italia  se ne è perduta 
memoria nonostante l’omaggio di Mazzini, di Garibaldi 
e di tanti altri? Alla domanda ha dato  risposta - Enzio 
Strada, autore della ricerca basata su documenti inediti 
da lui trovati a Parigi, a Londra e soprattutto presso 
l’Archivio segreto vaticano: è qui che Strada ha trovato 
il dossier fondamentale che ha permesso di ‘riscrivere’ 
questo  sconcertante  tratto di  storia risorgimentale.

La Vita Di Giovanni Pianori

Il libro di giovanni pianori detto il Brisighellino

‘osare e morire’ per l’Italia 
e per mazzini
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Nella settimana che ha condotto Cervia alla celebrazione dello storico Sposalizio 
del Mare (12 maggio), è iniziata da giovedì 9 maggio (per proseguire fino al 
19 settembre 2013), l’XI edizione di Borgomarina Vetrina di Romagna. La 

manifestazione si presenta ai nastri di partenza consolidando gli elementi che ne hanno 
fatto un evento con grande capacità di attrazione per turisti e cervesi: mercatini ed 
esposizioni di prodotti tipici e dell’artigianato di Romagna, animazione e proposte 
gastronomiche dei ristoranti dell’antico borgo dei pescatori, mostre artistiche ed 
incontri culturali, interscambio con realtà dell’entroterra romagnolo. Saranno 20 gli 
appuntamenti serali, da maggio a settembre e non mancheranno le novità. L’inizio della 
manifestazione inoltre ha contribuito ad arricchire un avvio della stagione turistica 
in grande stile, caratterizzata sabato 11 maggio dall’intitolazione del porto-canale di 
Cervia a papa Giovanni Paolo II e dall’inaugurazione della ‘Colonna del mare’, una 
stele- monumento ai pescatori e alle donne della marineria cervese ideata dal grande 
scrittore e poeta Carlo Nava, recentemente scomparso. L’intitolazione del porto-canale 
a Giovanni Paolo è in ricordo della partecipazione del papa allo Sposalizio del Mare 
che si celebrò l’11 maggio 1986. 
 ‘Borgomarina Vetrina di Romagna’ è un evento realizzato dal Consorzio Cervia 
Centro, in collaborazione con il Comune di Cervia e con le Associazioni di categoria 
(Confcommercio, Confesercenti, C.N.A. e Confartigianato). Di rilievo è il gioco di 
squadra che è alla base dell’organizzazione della manifestazione, che coinvolge una 
trentina di operatori commerciali, artigianali e di servizio del Borgo Marina. L’iniziativa 
è gestita da un Comitato,rappresentativo di questi operatori, coordinato da Davide Baldi. 
Saranno 70 gli operatori partecipanti ai 
mercatini e alle esposizioni (45 artigiani e 
25 tra produttori ed ambulanti del settore 
agroalimentare). La scelta degli operatori 
viene fatta con la fattiva collaborazione 
della C.N.A. e della Confartigianato. 
Un ruolo importante lo svolgono i dieci 
ristoranti del Borgo Marina, che in 
occasione della manifestazione presentano 
offerte enogastronomiche particolarmente 
allettanti, legate alle tradizioni della cucina 
marinara e del territorio. L’iniziativa si 
svolge lungo via Nazario Sauro e nel tratto 
finale del Lungomare compreso tra via 
Gessi e l’area portuale. Dalle17,30 all’una 
di notte è prevista la chiusura al traffico 
delle aree interessate.
Dal 2005 si è consolidata l’ organizzazione 
dei momenti culturali, affidata a Renato 
Lombardi. Per il 2013 sono previsti 13 
incontri in calendario al giovedì sera, alle 
ore 21, dal 13 giugno al 5 settembre, nel 

Piazzale Maffei, antistante la Torre San Michele, un edificio storico simbolo dell’antica 
“città del sale”. Il filo conduttore delle iniziative è dato quest’anno dal richiamo ad 
“Amarcord”, nel quarantennale del film di Fellini, come pretesto per ricordare fatti, 
personaggi, tradizioni, avvenimenti che hanno contribuito a formare l’identità storica 
di Cervia e della Romagna.
Di rilievo sono anche le manifestazioni collaterali che arricchiranno il programma di 
Borgomarina Vetrina di Romagna. Una novità di rilievo sarà la ‘Sagra della cozza 
di Cervia’, che si svolgerà da venerdì 7 giugno a domenica 9 giugno 2013, con un mix 
di enogastronomia e di momenti espositivi e spettacolari. Un’altra manifestazione 
importante sarà ‘Cervia Lumedicandela’, che si svolgerà tutti i martedì sera dei mesi 
di giugno e di luglio, nel suggestivo scenario del comparto dei Magazzini del sale e 
della Torre San Michele, presentando le produzioni degli artigiani artisti, le immagini 
dell’arte e concerti di musica soft dal vivo. E’ anche confermato il coinvolgimento del 
Borgo in grandi eventi quali :’Sapore di Sale’ (sabato 7 e domenica 8 settembre). e la 
‘Rotta del sale Cervia - Venezia’ (mercoledì 17 luglio).
Queste iniziative costituiscono l’occasione per riscoprire l’antico borgo marinaro 
di Cervia. Con il gusto di stare assieme per fare una passeggiata, per curiosare tra le 
bancarelle, per fare shopping, per stare a tavola con famigliari ed amici, per partecipare 
ad iniziative culturali e di animazione, in un borgo chiuso al traffico, che diventa ‘vetrina’ 
della Città e dell’entroterra romagnolo.

partita l’XI edizione di Borgomarina 
vetrina di romagna

(9 maggio-19 settembre)

Borgomarina
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Museo Del Sale

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)

Da giugno ad agosto
aperto tutti i giorni

dalle 7:00 - alle 21:00

Anche Distributore GPL

Venerdì 10 maggio, alle ore 17.30, il Museo del 
sale di Cervia  ha aperto al pubblico un nuovo 
spazio espositivo che  completa  il  già ricco percorso  

museale. Si tratta sostanzialmente dello  sviluppo di temi 
e soggetti trattati nelle sezioni già realizzate,  assumendo 
la Città come centralità tematica ed il rapporto fra storia 
e memoria come ambito testimoniale. L’ampliamento 
del Museo ha lo scopo di aggiungere un nuovo tassello 
all’offerta museale di Cervia secondo una prospettiva 
storico- archeologica ed etnografica capace di evidenziare 
il fitto intreccio fra ambiente, città ed esperienza umana. 
Attraverso la narrazione della storia della località si pone 
l’accento su alcuni temi fondamentali  della realtà cervese 

quali le origini e la conformazione del territorio, la 
storia peculiare della città con il suo trasferimento dalla 
salina all’attuale sede e la realtà sociale ed economica 
legata allo sviluppo di pesca e marineria, della bonifica 
e sviluppo dell’agricoltura nonché della rivoluzione  
turistica degli anni ’60. L’allestimento prevede anche una 
sezione archeologica, realizzata in collaborazione con 
la  Soprintendenza Archeologica per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna, collaborazione che ha reso 
possibile  la restituzione, attraverso l’esposizione al 
pubblico,  di reperti rinvenuti nel territorio cervese. Di 
grande importanza sono gli oggetti in bronzo ritrovati 
nell’area di Montaletto  risalenti all’età del ferro e le 

medievali  ampolle da pellegrino ritrovate nella zona  di 
Pisignano. Di estremo interesse sono anche i reperti legati 
al ritrovamento a Savio del 1956, di  una imbarcazione 
di epoca altomedievale oltre al noto  ritrovamento dei  
mosaici di VI sec. della chiesa di San Martino prope 
litus maris. Nel percorso museale storia e memoria si 
fondono attraversando i temi delle città fondate,  della 
terra e del mare intrecciati alla tradizione e alle feste 
religiose, ad usi e costumi del territorio, espressioni di 
cultura materiale e immateriale che includono storie, 
ricordi,  gastronomia. 
In esposizione anche  stemmi e resti marmorei della 
vecchia città, tronchi di palificazioni della ‘palèda’ del 
porto e gigantografie di figure che riflettono l’economia 
di un passato legato alla terra e alla pesca. Carte, disegni 
e cartoline tracciano l’evoluzione del territorio, mostrano 
le sembianze dei luoghi,  ripropongono espressioni di 
mestieri ormai scomparsi,  il loro  legame con il  territorio 
e la gente. 
Lo sviluppo e la realizzazione della nuova sezione 
espositiva sono stati possibili grazie ai contributi regionali 
e provinciali previsti dalla  L.R 18 /2000 concessi sui 
piani museali 2009/2011 mentre parte della attrezzatura  
della sala polivalente ha goduto dei contributi della L.R. 
23/2000.

Nell’allestimento anche una sezione archeologica, in collaborazione con la Soprintendenza regionale

Cervia, nuova sezione 
per il museo del sale
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Lo Sport/La Bacheca

Sabato 27 e domenica 28 aprile  a Ravarino si è conclusa la 
fase regionale del campionato agonistico UISP di ginnastica 
ritmica con una pioggia di coppe e medaglie per le ginnaste 

dell’Endas Cervia. Nella giornata di sabato  27 sono entrate in pedana 
le ginnaste di 4° Categoria  e sono state incoronate  campionesse 
regionali:  Asja Ceci alla palla e al corpo libero nella categoria 
Esordienti, Camilla Bernabei alla palla nella categoria Allieve, 
Beatrice Forlivesi nella categoria Esordienti. Ha inoltre ottenuto il 
terzo posto della classifica della 2° prova del Campionato regionale la 
squadra corpo libero formata da  Camilla Bernabei, Benedetta Seganti, 
Maria Rosa Trincossi.
Anche nella giornata seguente l’Endas Cervia ha brillato per i 
risultati ottenuti con la proclamazione di due squadre campionesse 
regionali: la squadra Eccellenza composta da Silvia Marchetti, 
Ludovica Pazzaglia, Elena Restelli, Maria Sole Vizzuso, Giulia 
Zavalloni, e la squadra A  Esordienti composta da Camilla Bernabei, 
Sara Casadio,Tea Faso, Rebecca Marini, Giulia Puntiroli mentre 
la squadra B  con Asja Ceci, Beatrice Forlivesi, Giulia Rondoni, 
Benedetta Seganti, Maria Rosa Trincossi, si è aggiudicata il 
secondo gradino del podio.Altre medaglie hanno incorniciato 
l’importante week end pieno di soddisfazioni, Sara Casadio nella 3° 
categoria Junior si è aggiudicata la medaglia d’oro  della 2° prova del 
Campionato regionale al nastro, la medaglia d’argento alle clavette e 
il bronzo alla fune ; così come  Maria Sole Vizzuso nella 3°  categoria 
Senior  2° alle clavette e 3° al nastro.
Le ginnaste cervesi preparate dalle tecniche Simona Ravaioli e 
Yana Sinyel’Nikova sono iscritte ai campionati nazionali UISP in 
calendario  a Montecatini Terme dal 25 maggio al 2 giugno.

domenica strapiena di successi 
per le ginnaste dell’eNdAS Cervia

CERVIA è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, 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.

Sicurezza a Cervia. Risorse a supporto di Forze dell’Ordine 
e P.M. Riceviamo e pubblichiamo: “ Avevamo segnalato la 

situazione presente presso la zona delle colonie di Tagliata 
e diamo atto del fatto che tempestivamente era stato 
predisposto un intervento in forze per porre termine 
alla incresciosa situazione di insicurezza ivi presente. 
Purtroppo, già il giorno seguente all’intervento delle 
Forze dell’Ordine la situazione si è ripresentata tale e 

quale, con il rientro nelle colonie abbandonate di coloro 
che vi erano stati allontanati soltanto 24 ore prima. Poiché 

proseguono le segnalazioni dei cittadini e il loro disagio e la 
 loro paura incrementano (anche solo di inoltrarsi per una passeggiata 
in pineta), riteniamo che sia opportuno che, da parte del nostro Comune, sia compiuto 
un ulteriore sforzo a favore della sicurezza dei Cittadini. Uno sforzo più complesso e 
complessivo oltreché incisivo. La situazione più volte denunciata dai residenti della 
frazione di Tagliata non è infatti isolata, bensì sempre più con frequenza vengono 
evidenziate da moltissimi cittadini situazioni di pericolo e insicurezza diffusi.
L’impegno encomiabile delle Forze dell’Ordine nella prevenzione del crimine e 
controllo del territorio deve essere sostenuta appieno dal nostro Comune con adeguati 

investimenti che permettano alla P.M. una maggior presenza sul territorio sino a 
introdurre uno stabile e consistente servizio notturno. Occorre anche creare una rete tra 
cittadini, operatori, P.M. per consentire un intervento preciso e immediato. Pensiamo 
addirittura a un’aliquota della P.M. appositamente costituita. Tra l’altro, osserviamo, la 
legge regionale prevede i tre turni (mattina,pomeriggio e sera) e quindi occorre darle 
piena attuazione. Il comando P.M. di Cervia possiede peraltro un numero di agenti tali 
da poter istituire il terzo turno serale tutto l’anno, anziché nei soli mesi estivi (Cervia 
è infatti abbondantemente al di sopra dei parametri che contemplano il rapporto 
proporzionale tra numero di agenti e abitanti). Invitiamo il Sindaco perciò a presentare 
questa proposta al Comitato provinciale per la sicurezza così che, auspicabilmente, 
possano essere adottate le opportune contromisure al fine di ridurre significativamente 
insicurezza e degrado nella nostra Città. Per il raggiungimento di questo obbiettivo, 
come già anche in altre occasioni, siamo disponibili a fare la nostra parte per ottenere 
il massimo risultato possibile. Proponiamo perciò che vengano rinvenute le opportune 
e necessarie risorse finanziarie affinché venga incrementata la presenza della P.M. 
nell’azione di prevenzione e controllo del territorio sino a introdurre il servizio notturno 
in più turni e con più uomini possibile. 

A firma, Paolo Savelli e Massimo Mazzolani”. 
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Stanno riscuotendo sempre 
più  successo i Laboratori 
didattici dedicati alla 

cucina romagnola, promossi 
dall’associazione culturale Casa 
delle Aie in un rapporto di fattiva 
collaborazione con la gestione del 
ristorante (famiglia Battistini). 
Ad essere coinvolte sono anche 
le scuole. Il laboratorio didattico 
infatti è mirato a valorizzare le tradizioni gastronomiche 

cervesi e romagnole. La 
partecipazione all’iniziativa 
è a titolo gratuito e il 
comune di Cervia collabora 
mettendo a disposizione 
il servizio di trasporto. 
Il Laboratorio didattico  
è coordinato da Mario 
Stella e Miriam Montesi. 
Un esperto di tradizioni 

gastronomiche locali, Alfio Troncossi, in una 
sala della Casa delle Aie, fornisce, 
con aneddoti e racconti, una prima 
informazione sulle tradizioni alimentari 
e gastronomiche del nostro territorio. 
Gli alunni vengono accompagnati alla 
scoperta di quattro specialità tipiche 
romagnole: strozzapreti, cappelletti, tagliatelle 
e, naturalmente, la piadina romagnola. 

E’ l’occasione per conoscere come si fa la 
pasta sfoglia, come si usa il matterello, come 
si prepara l’impasto della piadina e dei primi 
piatti della tradizione romagnola. Gli alunni 
partecipanti vengono suddivisi in piccoli 
gruppi che le ‘sfogline’ della Casa delle Aie 
seguono con grande professionalità e pazienza. 
I bambini vivono l’esperienza straordinaria 

di manipolazione e preparazione di questi piatti e cibi 
tradizionali.
Il momento conclusivo dell’iniziativa è naturalmente 
quello più gustoso. I primi piatti e la piadina preparati 
nell’arco della mattinata vengono cucinati dal personale 
delle Aie nella cucina e serviti in una delle sale del 
ristorante. Questo è anche il momento clou in cui gli 
alunni dimostrano di gradire l’esperienza in maniera 
particolarmente, quale degna conclusione di gradevoli 
momenti  di scoperta dei cibi tradizionali locali. Nelle 
immagini, esterno ed interno della celebre Casa delle 
Aie. 

Lo Sposalizio del mare di quest’anno è stato 
dedicato all’intitolazione del porto di Cervia al 
beato Giovanni Paolo II e al ricordo della sua venuta 

a Cervia l’11 maggio 1986. All’interno delle celebrazioni 
è stato realizzato anche un film documentario, ideato e 
realizzato dal regista Andrea Masoni, trasmesso nella 

serata di sabato scorso al Magazzino del sale.
Il filmato propone immagini di repertorio che ricordano 
quel momento e un’emozionante carrellata di testimoni 
dell’epoca, tra cui un’intervista al cardinale Ersilio 
Tonini, che ha ricordato quei giorni con grande emozione 
e altre testimonianze come quella del pescatore dell’anello 

gettato tra i flutti da Giovanni Paolo II in quell’11 maggio 
1986. 
La serata, ripresa dalle telecamere di Teleromagna, 
è stata poi teletrasmessa dall’emittente venerdì 
17/05/2013 alle ore 17.15;  domenica 19/05/2013 alle 
ore 15.30 e lunedì 20/05/2013, alle ore 23.15 

Sempre maggior successo per  i laboratori didattici dedicati alla cucina romagnola

gli appuntamenti dei laboratori didattici 
di cucina romagnola alla Casa delle Aie

“quando Cervia incontrò il papa”  
Il film documentario dedicato a giovanni paolo II su teleromagna

Casa Delle Aie/Teleromagna
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Il balcone verde mi annunzia l’arrivo dell’estate. 
Sento di nuovo la vita pulsare e il risvegliarsi della 
speranza sopita nelle nebbie dell’inverno mentre 

la fantasia mi porta l’immagine di Cervia che è tutta 
un brulicare di fermenti preparatori finalizzati ad 
accogliere esigenti vacanzieri che, nonostante la grave 
crisi economica, per nulla al mondo vorranno rinunciare 
a divertimenti e spiagge della Riviera adriatica. Tutti al 
mare! Costi quel che costi! 

A Milano Marittima arriveranno calciatori sulla cresta 
dell’onda accompagnati da ‘veline’, cantanti famosi, 
industriali che non conoscono crisi, grazie ad investimenti 
fatti in Cina oppure nei Paesi dell’Est. Cervia,   Milano 
Marittima e la Pinarella tagliate e cucite su misura per 
tutte le età. C’è di tutto e di più: personaggi noti e gente 
anonima, giovani ed anziani in posizioni economiche 
ed anagrafiche antitetiche, mosse e motivate da ragioni 
ed esigenze diverse. Vip con gambe buone ed efficienti 
si sposteranno su fiammanti “Ferrari” mentre noi ci 
muoveremo su gambe malferme per evitare, con il 
moto, l’accumulo di colesterolo, trigliceridi e l’insorgere 
del pericoloso diabete. A tal proposito, il poeta latino 
Marziale sosteneva che la vita non è vivere, ma vivere in 
buona salute. Va detto che occorre anche un po’ di fortuna 
non solo nella salute, ma in tante altre cose, come nascere 
in un determinato periodo anziché in un altro. Non aver 
conosciuto Nerone, Attila, persecuzioni razziali, politiche, 
religiose ( Inquisizioni), campi di sterminio, oppure non 
aver udito il pianto e il lamento di Anna  Frank è stato 
per me un vantaggio e una fortuna. E’ anche vero che in 
ogni periodo ci sono inconvenienti e problemi che l’uomo 
deve superare e risolvere facendo funzionare  il cervello. 
Pensare è necessario, anche perché, se non lo facciamo, 
deleghiamo altri a pensare per noi. Siamo tutti sottoposti 
a diritti e doveri, il campo dove ogni giorno si gioca la 
partita della vita, imposta e regolata da leggi preparate 
per noi da esponenti della politica. Leggi purtroppo non 
sempre giuste per responsabilità diverse. Penso in questo 
momento ad alcuni legislatori che siedono in Parlamento 
senza avere una preparazione politica – giuridica-
economica adeguata. Provate a chiedere loro se hanno  
mai letto ‘Il Principe’ di Machiavelli, ‘Lo spirito delle 
leggi’ di Montesqieu, il ‘Contratto sociale’ di Rosseau, ‘La 
democrazia in America’ di Tocqueville oppure ‘Kapital’ 
di Carlo Marx; le opere di Carlo Cattaneo che negano il 
Contratto sociale. 

Qualcuno li avrà letti e capiti, altri mal compresi ed 
altri ancora ignorano anche i nomi di quei giganti del 
pensiero politico. Non si capisce perché non  esista un 
ordine professionale anche per loro, così come previsto 
per medici, ingegneri, avvocati, giornalisti, ragionieri, 
geometri… In teoria, proprio chi occupa le più alte 
cariche dello Stato potrebbe appena saper leggere e 
scrivere. Come sempre, due pesi e due misure. Credo che 
questi miei dubbi, questi miei pensieri, siano nati nella 
testa di tutti gli italiani che hanno seguito le vicende 
politiche del Paese negli ultimi mesi. Tutto ciò mi ha 
causato mal di fegato e due ulcere al duodeno, tanto da 
farmi ricorrere alle cure di un bravo gastroenterologo. Sto 
anche pensando di rivolgermi ad un avvocato per ottenere 
il risarcimento dei danni provocati alla mia salute, ma 
contro chi promuovere l’azione legale? Non sarebbe ora 
di sottoporre chi ci governa ad una preventiva e seria 
visita neuropsichiatrica prima dell’insediamento ufficiale 

in Parlamento? O prima ancora del giuramento davanti 
al Capo dello Stato nel caso di Ministri e Sottosegretari? 
Nessun  tentativo o pensiero di delegittimazione da parte 
mia, ma solo e soltanto rivendicazione del sacrosanto 
diritto di prevenire comportamenti anomali  da parte di 
chi deve guidare il Paese. Mi risulta che i piloti di aerei 
civili vengono sottoposti ogni sei mesi a tali tipi di esami.  
Scriveva Oscar Wilde nel ‘Il ritratto di Dorian Gray’ che 
il vero mistero  del mondo è il visibile, non l’invisibile”. 
Come dargli torto? Solo a parlare di queste cose faccio 
sangue acido. Preferisco cambiare argomento.

L’estate è alle porte ed ho sempre associato questa 
stagione al sole, al mare, alla luce, alle donne…
Da giovane guardavo la donna con occhio malizioso, 
sottovalutandola e ignorando tutte le sue qualità. 
Oggi do invece molto meno importanza ai suoi valori 
estetici privilegiando la sua intelligenza, la sua bontà, 
la generosità e la lealtà; tutte qualità che allora pensavo 
dovessero appartenere soltanto all’uomo. Ho dovuto 
aspettare settant’anni per amarle veramente. Una volta 
riuscivo ad immaginarle soltanto spogliate, mentre oggi 
vestite con abiti di seta fruscianti, impegnate in lunghe 
ed interessanti conversazioni, sedute su comodi soffici 
divani. Vorrei restituire loro la femminilità di cui sono 
state private dalla cattiva interpretazione di diritti  e 
parità di ruoli. Soprattutto da quella becera cultura 
maschilista espressa nei film interpretati da James 
Dean e da Humphrey Bogart. E non solo da loro. Oggi 
avrei schemi comportamentali diversi da quelli avuti in 
passato. Tanto per cominciare mi dedicherei ad un lungo 
e serrato corteggiamento, cosa che gratifica, da sempre, 
chi lo pratica e chi l’aspetta, più o meno come succede 
agli orientali quando vendono qualcosa: vogliono, 
pretendono, esigono la contrattazione, altrimenti non 
provano interesse alla vendita. Allo stesso modo l’uomo 
non apprezza la donna che si concede senza essere 
prima corteggiata. Tornerei all’omaggio floreale e al 
baciamano- cosi come ha sempre fatto e continua a fare 
un mio caro amico di Cervia- a tutte quelle attenzioni 
che il giardiniere organizza davanti ad un’aiuola, davanti 
ad un fiore delicato e profumato. Il corteggiamento è un 
momento molto importante del rapporto che ci coinvolge 
e ci impegna nella codificazione di ogni movimento 
dell’altro. Movimenti e gesti più che parole. Il linguaggio 
del corpo cambia nelle varie situazioni che si vengono 
a creare ed i gesti sono coscienti o incoscienti. Possono 
tradire le parole non i gesti, anche se studiati. Un gesto 
o uno sguardo possono tenermi compagnia tutta la vita. 
Negli occhi viene superato il rapporto formale e nello 
sguardo convergono un’infinità di immagini e di passioni 
quasi sempre riconoscibili, la  memoria dell’infanzia e 
dell’adolescenza, tutte le variazioni serene e musicali di 
un’anima impegnata nell’attesa. Adoro anche  guardare 
la donna mentre cammina ed  indossa una veste piuttosto 
larga, soprattutto se di seta perché in quella condizione 
non mi sfugge il rapporto che intercorre tra il moto 
interiore del suo corpo e il movimento della veste. Come 
nelle figure dipinte dal Lippi. E’ in quel rapporto che cerco 
l’equilibrio della sua personalità, della sua sensualità. 
Cerco l’angelo. E non è sempre vero che gli angeli non 
hanno sesso.

 Lontani dalle mie elucubrazioni di riscatto in favore delle 
donne, vip concreti e pragmatici scorazzeranno sui loro 
‘bolidi’ lungo i viali di Milano Marittima e della Pinarella, 

tanto in fretta da non poterli seguire. Quando verrò a 
Cervia nel prossimo mese di agosto  vorrò partecipare 
a belle cene- preferibilmente in quel Grande Hotel che 
si trova sulla spiaggia, di felliniana memoria- a balli 
trionfali come quelli descritti da Tolstoj in “Guerra e 
Pace” per poter conoscere qualche Anna Karenina e poi 
tante, tantissime Madame Bovary.

Altrettanta felicità proverei nel sedermi ad uno dei 
tavolini del Bar Italia su piazza Garibaldi, accanto ad 
una bella e misteriosa signora che muove dolcemente il 
suo ventaglio ricamato, oppure  passeggiare sempre con 
lei  lungo il viale dei Mille o sul viale Roma dove proverei 
le stesse emozioni che ho provato lungo la Senna e agli 
Chaps-Elysées. Cervia per me è preziosa quanto Parigi. 
Più di Parigi! La lingua Francese ingentilisce la donna 
che la parla, ma la cadenza dialettale di una romagnola è 
musica per le mie orecchie: vocali e consonanti escono e 
volano dal suo cavo orale come note musicali;  esprimono 
dolcezza,sensualità, passione, mille promesse di ogni 
ordine e grado… Tutto ciò è colto dalla mia sensibilità 
che deriva dalla lettura di Catullo e del Boccaccio, dallo 
studio della Divina Commedia e non  soltanto dai canti 
del Paradiso, ma anche del Purgatorio e dell’Inferno. 
Soprattutto di quest’ultimo. Dimenticavo Guido Gozzano. 
Letture che mi hanno acceso un faro sul mistero della 
donna e che mi hanno aiutato a capire ed interpretare quel 
mistero. Fretta e volgarità hanno da sempre compromesso 
il rapporto donna-uomo e per colpa di quest’ultimo. Sono 
anche convinto che il ‘piatto’ forte dell’amore è il bacio 
perché, se dato alla persona giusta e nel momento giusto, 
può avere forza e durata di un amplesso. Anche di più.

Pensieri sempre più rari questi, perché ormai tutta la mia 
attenzione è rivolta agli anni che mi restano, al tempo 
della terra che non è diverso da quello dell’Universo se 
non per misura degli ingranaggi dei due orologi. Possiamo 
ingentilire questi pensieri demonizzandoli, ma anche  
sconfiggere il dolore derivante dallo scorrere del tempo 
bevendo una coppa di champagne, mentre i “felini” della 
politica continuano a sbranarsi tra loro come spinti da un 
folle cannibalismo. Calciatori e veline continueranno ad 
ascoltare soltanto le loro voci e non si accorgeranno, sotto 
l’ombrellone, che sulla battigia l’onda s’appunta all’onda, 
che il sole frange l’oro sull’acqua e che l’acqua continua a 
mescolarsi in un moto perpetuo, vanificando il concetto 
di tempo. 
Loro continueranno ad abbracciare il nulla, io resterò 
dannato nella solitudine dei miei settant’anni, aggrappato 
ad un morente raggio di sole mentre stanco non avrò 
ancora rinunciato a sognare ed a sperare. La clessidra 
continuerà a rovesciarmi tonnellate di sabbia sul cuore. 
Eppure, tutto sommato, non mi è andata male. A Cervia 
potrò ancora ascoltare una musica lieve di parole mentre 
inseguirò nel cielo fenicotteri rosa dal libero volo. Oggi 
non ho più certezze, resto solo in attesa dell’estate, 
stagione benedetta che mi consentirà di tradire e di 
avere amori doppiamente proibiti. Per me un bacio sarà 
premio, l’amore sarà grazia. Sarà l’ultimo mito, l’ultimo 
mio sogno rimasto. Sognatori si nasce ed io sono nato 
tale. Me ne andrò come tale.
     

Franco Cortese

Via Michelangelo da Caravaggio 288 - 80126- Napoli 
Tel.081-2397558 - cell. 360944941

estate a Cervia
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NON CONFONDERTI.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, 
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.
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