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MUSA, IL CALENDARIO CON TUTTE LE INIZITIVE DELLA STAGIONE

L’estate svela i segreti
dell’Oro bianco
Numerose sono le iniziative in programma a giugno, e molte sono legate al sapere millenario della
produzione del sale. Dal primo giugno partono infatti le iniziative di MUSA, il Museo del sale, tempio
della memoria della civiltà del sale e della città, aperto tutte le sere dalle 20.30 alle 23.30. Qui si
svolgono le visite guidate gratuite, di cui la prima è in programma il 9 giugno alle ore 21. Inoltre
ogni giovedì e domenica alle 17, fino a metà settembre si svolgono le visite guidate gratuite presso la
salina Camillone …. SERVIZIO ALLA PAG.6.
LO SPOSALIZIO DEL MARE ALLA PAGINA 3
CONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com
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Sostegno Alle Famiglie / Centenario

Sostegno alle famiglie in difficoltà
nel pagamento dei canoni di locazione
ad uso abitativo
Fino al 30 giugno si possono presentare le domande

Il comune di Cervia ha approvato l’avviso per riconoscere contributi economici di ‘Sostegno alle
famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo’.
Potranno essere riconosciuti contributi economici a favore di inquilini che versano in una
situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione, e in possesso dei
requisiti e nelle condizioni previste dal Protocollo di intesa 3 dicembre 2012 per il sostegno alle
famiglie colpite dalla crisi economica mediante il contenimento delle procedure di sfratto; e a

favore di inquilini che, pur non essendo inadempienti, siano residenti a Cervia e non proprietari di
immobili e abbiamo un valore ISEE non superiore a € 10.000.
Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2014 direttamente al Cervia Informa o
per posta indirizzata al comune di Cervia, piazza Garibaldi 1, 48015 Cervia (RA). La modulistica
è reperibile anche sul sito del comune di Cervia
http://www.comunecervia.it/notizie-dagli-uffici.html

Nino Venturi ha spento cento candeline
“Grazie mille al sindaco Roberto Zoffoli per aver partecipato alla festa di compleanno del nonno (NINO VENTURI, nato il 17 aprile 1914 e residente a Castiglione insieme alla moglie LINA ROSA FABBRI,
che ha dieci anni meno) e aver reso istituzionale, con la consegna della cornice e della bellissima lettera, un momento di grande gioia familiare.
Famiglia Venturi”.

Viale Roma, 19b - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 977290
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Sposalizio Del Mare

Cervia, 570° Sposalizio del mare
dal 30 maggio al 1 giugno 2014
La tradizione immutata nei secoli si rinnova
L’evento trova le sue origini in una storia sospesa fra leggenda e realtà. Si narra che nel 1445 Pietro
Barbo, Vescovo di Cervia , al suo ritorno da Venezia, fosse sorpreso da una terribile tempesta in
mare. La storia racconta come il Vescovo con la preghiera, la benedizione delle acque e il pegno
dell’anello pastorale riuscisse a placare le tempesta e a portare in salvo se stesso e l’equipaggio. Il
Vescovo allora promise che ogni anno nel giorno dell’Ascensione avrebbe celebrato questo evento
con una cerimonia solenne.
Da allora lo ‘Sposalizio del mare’ si ripete tutti gli anni e porta con sé questo alone di leggenda.

Quest’anno giunge alla 570^ edizione e si svolge dal 30 maggio al 1 giugno nel cuore storico di
Cervia e naturalmente in mare aperto.
Domenica 1 giugno si apre con una messa solenne in Duomo e prosegue col corteo storico di
figuranti in abiti quattrocenteschi che accompagna il Vescovo e le autorità cittadine all’imbarco.
Il Vescovo, una volta in mare aperto, benedice e lancia l’anello nuziale nelle acque dove i ragazzi
attendono pronti per ripescarlo: pescare l’anello è di buon auspicio e promette fortuna e prosperità.
Dal 1445 la cerimonia si ripete allo stesso modo, con parole di rito che benedicono i cervesi, le
acque del mare Adriatico e le imbarcazioni che lo frequentano. Ogni anno Cervia affianca a questo
evento solenne vari ed interessanti eventi collaterali. Partner della edizione 2014 Pays Beaujolais
incantevole regione a pochi passi da Lione che porterà a Cervia elementi della cultura della
regione francese.
Questa festa, legata all’egemonia veneziana vede grande protagonista il mare, scenario suggestivo
della cerimonia accoglie su imbarcazioni di tradizione le autorità civili e religiose. Accoglieva
in passato ed accoglie ancora oggi, nei giorni che precedono l’antica cerimonia, una regata con

imbarcazioni storiche che la tradizione vuole come ‘Cursa di batel’. E’ il mare che viene esortato a
unire in un abbraccio fraterno tutte le etnie che vi si affacciano e, con un pizzico di campanilismo,
a propiziare una stagione favorevole per Cervia e per i suoi abitanti.
La sera del 31 maggio, al Magazzino del Sale, alle ore 21, è in programma un grande spettacolo
teatrale, ‘Il Vescovo che sposò il mare’, documentario in 4 atti della vita di Pietro Barbo, ideato e
diretto dal regista Andrea Masoni.
Nelle foto di repertorio, alcune immagini dello Sposalizio del mare del 2013 e il pescatore
dell’anello del 2012.
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Concorso Fotografico
Cervia In Un Click

Cervia in un click

La top ten del mese per #Cerviacolori
#Cerviacolori era il tema del contest di aprile,
secondo mese dall’avvio del del concorso La top ten
del mese, che ha visto la partecipazione di un bel
numero di partecipanti a cui va indistintamente
un grande e speciale ringraziamento.
Come anticipato nei numeri precedenti del
periodico, a marzo la Redazione Web Turistica del
Comune di Cervia, su proposta di un gruppo di
appassionati alla fotografia, ha avviato il concorso
che prevede la pubblicazione di un album
tematico mensile sulla pagina facebook ufficiale
del Comune Turismo Cervia, con le foto ricevute
su quel tema specifico. Le foto con più LIKE sono
pubblicati in una sezione del sito turistico www.
turismo.comunecervia.it e sul periodico Cervia,
il giornale della città in questa speciale rubrica
Cervia in un click.
Tante le immagini pubblicate nell’album
#Cerviacolori. Ciascuna racconta a proprio
modo angoli suggestivi del territorio, racchiude
l’emozione di uno scatto in un particolare momento
della giornata o di un evento. Protagonisti sono i
colori, in attesa di un’estate che si sta avvicinando
e che, a giorni alterni, i regala un’atmosfera mano
a mano più calda. Queste le immagini che hanno
ricevuto più like, accompagnate dalle descrizioni
degli autori:
1 – ‘Fenicotteri , la magia del rosa. In salina come
in una fiaba, eleganza e purezza puoi trovare...e
ogni volta è uno stupore...’ foto di Angela Raggi
2 – ‘Un po’ come stare in mezzo a due cieli nelle

saline di Cervia’ foto di Giulia Bucella
3 – ‘Tramonto in salina con i fenicotteri e la ruota
panoramica di Mirabilandia nello sfondo’ foto di
Giulia Maioli
4 ex aequo – ‘La raccolta della cozza di Cervia,
uno squisito frutto di mare a chilometri zero’ foto
di Daniele Zarri
4 ex aequo – ‘La Darsena in quel momento speciale
in cui il cielo e il mare si fondono in un unico colore’
foto di Sabrina Rocchi
4 ex aequo – ‘Un sottile confine divide il mare dal
cielo in cui volteggia leggero un aquilone spinto
dal vento, Pinarella’ foto di Thomas Venturi
5 – ‘I cerchi in acqua di un gabbiano per una foto
diversa del Magazzino del Sale Darsena, Cervia’
foto di Thomas Venturi
Puoi trovare le altre immagini della top ten sul
sito www.turismo.comunecervia.it.
L’intero album è disponibile invece sulla
pagina facebook a questo link http://bit.ly/
Cerviacolori. Il contest in corso, nel mese di
maggio, è legato all’hashtag #Cerviatradizione,
per dare risalto ai luoghi che raccontano la
storia, curiosità, i particolari della tradizione,
i mestieri di una volta o altro ancora.
Partecipare è molto semplice: le immagini
potranno essere inviate fino al 31 maggio, con
due modalità: via mail alla Redazione Web
community@comunecervia.it,
indicando
il
tema o l’hashtag di riferimento oppure postate
direttamente sulla pagina fb Turismo Cervia,
accompagnate dall’hashtag del mese.
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Consiglio Comunale / Piedibus

L’ambiente al centro del lavoro
del Consiglio comunale delle bambine
e dei bambini
La seduta in Municipio il 9 maggio

Si è tenuta venerdì 9 maggio la riunione del Consiglio comunale
in ‘seduta aperta’ con la partecipazione del Consiglio comunale
delle bambine e dei bambini.
I ragazzi hanno illustrato il percorso portato avanti nel corso
dell’anno scolastico e le modalità di lavoro sull’argomento trattato,
che quest’anno ha riguardato l’ambiente. Nel corso dell’anno i
ragazzi hanno incontrato esperti come Lucie Domeniconi, laureata
in Scienze Naturali, Guida Ambientale Escursionistica e esperta
di Didattica Museale e alcuni dirigenti di Hera, per ampliare le
loro conoscenze e focalizzarsi su messaggi positivi alla comunità,
volti al rispetto dell’ambiente e alla riduzione della produzione
dei rifiuti.
I ragazzi hanno disegnato dei cartelli che verranno collocati
in pineta e che invitano i cittadini a comportamenti corretti e
rispettosi.
Gli incontri si sono svolti una volta al mese a partire dal mese di
ottobre presso il Centro risorse cervese.Il percorso fatto in questo
anno è stato filmato e lo si può vedere sul blog http://piccoliconsigliericrescono.myblog.it
Il progetto ‘Consiglio comunale delle bambine e dei bambini’ è la parte più corposa di un programma
di avvicinamento dei giovani alle Istituzioni. E’ stato ideato secondo una intenzione formativa,

di educazione alla cittadinanza e alla democrazia. ‘Educare
alla convivenza democratica’ ne è infatti la frase-chiave e già la
denominazione ‘Consiglio delle bambine e dei bambini’ vuole
trasmettere la particolare attenzione che si dà al valore della pari
dignità tra le persone quale concetto-base di una educazione alla
convivenza pacifica.
I Consigli costituiscono per i bambini una esperienza viva e
concreta del diritto alla cittadinanza.
Il progetto in atto nel nostro Comune si propone di far sì che i
bambini imparino a esprimere le loro opinioni, comprendano
il concetto di rappresentanza, abbiano un organismo dove
far sentire la loro voce di cittadini. Sono 30 i ragazzi, dai 9 ai
13 anni, rappresentanti di tutte le scuole elementari e media
del territorio cervese.Il progetto del Consiglio comunale delle
bambine e dei bambini del comune di Cervia sta molto a cuore
all’Amministrazione e il Sindaco di Cervia nel 2004 è stato
nominato dall’Unicef Difensore dell’infanzia. Nel mandato Zoffoli
è’ stata peraltro istituita la delega ‘Cervia città dei bambini’, che il Sindaco aveva mantenuto nelle
sue mani e che aveva lo scopo proprio di valorizzare il rapporto con i cittadini più giovani e di
potenziare l’ascolto e il contatto tra loro e le istituzioni.

Ripartiti i Piedibus a Castiglione
e a Montaletto
All’inizio di maggio sono ripartiti i Piedibus sia a Castiglione che a Montaletto. A Castiglione
è partito dalla ciclabile di fronte al cimitero e ha seguito il percorso che si snoda lungo la
ciclopedonale del paese per raggiungere la scuola elementare. A Montaletto è partito dall’area
antistante il mobilificio Farneti.
Il Piedibus è i 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, , 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.

Orario giugno-luglio-agosto
Aperto tutti i giorni
dalle 7:00 alle 21:00

Anche Distributore GPL

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

Emozionarsi con l’Oro bianco
Visite guidate, percorsi e opportunità per scoprire
tutti i segreti del sale dolce
Numerose le iniziative in programma nel
mese di giugno, molte legate al sapere
millenario della produzione del sale.
Dal primo giugno partono le iniziative
di MUSA, il museo del sale, tempio della
memoria della civiltà del sale e della
città, aperto tutte le sere dalle 20.30 alle
23.30.
Qui si svolgono le visite guidate gratuite:
la prima è in programma il 9 giugno alle
ore 21.
Inoltre ogni giovedì e domenica alle
17, fino a metà settembre si svolgono
le visite guidate gratuite presso
la salina Camillone, ultima salina
originale, lavorata ancora con il metodo
artigianale della raccolta multipla,
importante sezione all’aperto
del
museo. Dal 15 giugno riprende anche
l’iniziativa Salinaro per un giorno, full
immersion nella attività di produzione
del sale a fianco dei salinari per
estrarre il sale con loro. L’iniziativa si
svolge tutti i martedì pomeriggio fino
al 30 agosto. Le visite guidate al museo
e nell’antica salina Camillone vengono
condotte da esperti salinari. www.musa.
comunecervia.it.
Nella salina le attività sono molteplici e
vanno dalla visita all’area naturalistica,
a quella produttiva e alla storica. Qui
le guide ambientali accompagnano i
visitatori nei tour in barca elettrica o a
piedi lungo i sentieri della salina dove
si trovano i vari punti di avvistamento.
Da non dimenticare le visite gourmet
e quelle notturne, come Salina sotto le
stelle, dal 13 giugno al 12 settembre con

partenza ore 21 per un tour guidato alla
lettura del cielo (info www.atlantide.net)
Dal 17 giugno al 9 settembre, tutti i
martedì alle 21 è possibile partecipare
a Quattro passi in Centro storico,
visite guidate al centro di Cervia per
conoscere il passato salinaro della città,
il suo trasferimento dall’area delle
saline, il caratteristico centro storico,
la piazza, le chiese, il teatro, la pietra
delle misure, i magazzini del sale e la
Torre San Michele. Ritrovo alla Torre
San Michele.
Milano Marittima Liberty è invece
una passeggiata nel centro di Milano
Marittima fra i primi villini della
città giardino ripercorrendo i passi
del suo fondatore Giuseppe Palanti.
Si parte il 16 giugno ma le visite sono
programmate anche il 21 luglio, l’8
agosto, l’8 settembre. Il ritrovo è alla
fontana della rotonda 1° Maggio alle
ore 21.
Favolando in Centro Storico è una
delle iniziative
culturali proposte
ai bambini in forma ludica. Gli
appuntamenti iniziano il 26 giugno,
per proseguire poi il 17 luglio, il 21
agosto, il 4 settembre. Si parte da sotto
la Torre San Michele alle ore 20.30 per
passeggiare nella Cervia a misura di
bambino. Si tratta di una passeggiata
con bimbi e genitori per scoprire gli
angoli più suggestivi della città con
un finale a sorpresa in teatro comunale
(per le visite in centro è obbligatoria la
prenotazione a Cervia Turismo 0544
72424, www.cerviaturismo.it).

È partito l’Ecomuseo del Sale di Cervia
Si è insediato in aprile in Municipio l’organismo di partecipazione
e coordinamento dell’Ecomuseo del Sale di Cervia. Hanno per
ora aderito il Gruppo culturale Civiltà Salinara, la Cooperativa
Atlantide, la Società Parco della Salina di Cervia, la Pro Loco di
Milano Marittima, la Associazione culturale Casa delle Aie.
All’Organismo di partecipazione, promosso e coordinato
dal Comune, possono aderire – le modalità sono indicate
nell’Avviso pubblico pubblicato sul sito web istituzionale del
comune di Cervia – tutti i soggetti singoli ed associati, privati
o pubblici, la cui attività presenti una relazione (di qualsiasi
natura: economica, culturale, o di altro genere) con il sale, la sua
produzione, il suo utilizzo.
A questa struttura operativa ‘aperta’ è delegata la fondamentale
funzione di convogliare l’apporto della popolazione e di tutti i
soggetti pubblici e privati a sostegno del progetto dell’Ecomuseo;
di consentire ad essi di partecipare in modo attivo e creativo alla

sua strutturazione, al suo funzionamento, alla programmazione
delle sue attività; di coinvolgere, insomma, tutte le migliori forze
della città di Cervia in un progetto a vasto raggio che affonda le
proprie radici nell’identità storica e culturale più vera e profonda
di questo territorio.
L’Ecomuseo del Sale di Cervia, la cui istituzione è stata deliberata
dal Consiglio comunale nel luglio 2013, prosegue ed estende
l’esperienza di MUSA/Museo del Sale di Cervia, ubicato nel
Magazzino del Sale ‘Torre’, che continuerà comunque a costituire
il perno del nuovo sistema. L’apertura del progetto museale verso
il territorio, già iniziata con l’inclusione all’interno di MUSA di un
sito esterno rappresentato dalla salina ‘Camillone’, proseguirà con
l’introduzione in un nuovo grande circuito museale di una serie
di elementi di cultura materiale ed immateriale legati alla civiltà
del sale. Entreranno così a far parte dell’Ecomuseo elementi del

patrimonio urbano, ambientale, paesaggistico, architettonico,
culturale, storico, etnografico connessi alla vocazione salinara
della città di Cervia. Edifici, luoghi, attività economiche,
oggetti, immagini, tradizioni, gastronomia, esperienze culturali
o turistiche, prodotti di diversa natura, purché legati al fulcro
nodale del sale, sono collegati in rete tra loro per offrire una
esperienza a 360 gradi del territorio e dell’identità cervese.
Con la costituzione di questo comitato, in definitiva, prende avvio
la fase esecutiva e realizzativa di un progetto strategico – quello
dell’Ecomuseo del Sale di Cervia – destinato nei prossimi anni
a costituire l’asse portante delle politiche dell’Amministrazione
comunale per la tutela dell’ambiente e del paesaggio; per
l’ulteriore recupero e valorizzazione dei valori identitari e della
nostra cultura storica; e, soprattutto, per lo sviluppo di un
nuovo e più avanzato modello di turismo e di promozione del
territorio.
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Attività Fisica

Cervia, giugno mese di sport,
benessere e bell’essere
Numerose iniziative dedicate all’attività fisica e alla cura del corpo
Il mese di giugno in Città mette l’accento proprio sulla forma
con eventi e iniziative mirate al benessere a tutto tondo.Località
dagli ampi spazi verdi di pineta e salina, Cervia propone infatti
numerose opportunità per attività fisica a ogni età. Nella pineta
i sentieri attrezzati suggeriscono esercizi fitness per tutta la
famiglia e una palestra all’aria aperta. Lungo i canali della pineta
è possibile muoversi in canoa, mentre lungo i sentieri è possibile
praticare Trekking, Nordic Walking oppure semplicemente
camminare o pedalare in mountain bike. Durante l’estate sono
organizzate passeggiate guidate alla scoperta di flora e fauna
della pineta, il bosco ‘spesso e vivo’ cantato da Dante. La prima
in programma è il 16 giugno alle 18, con ritrovo nei pressi dello
stadio di Milano Marittima.
Anche sulla spiaggia è possibile mantenersi in forma attraverso
le attività proposte dai vari stabilimenti balneare, mini palestre,
campi da bocce, racchettoni e beach volley, fino alla Zumba e al
Nordic Walking sulla spiaggia.
Dedicate alla bici e alla scoperta del territorio le pedalate guidate
del progetto Romagna Touring Slow che da giugno a settembre
partiranno dalla Torre San Michele tutti i mercoledì. Partenza
alle ore 9.
Bella con Bio è la fiera del bio benessere che si terrà a Cervia negli
antichi Magazzini del sale dal 13 al 15 giugno 2014. Al motto del
‘bell’essere’ saranno proposti, ma anche illustrati e valorizzati
prodotti biologici legati alla cosmesi e all’alimentazione. Si

potrà inoltre partecipare ad appuntamenti di divulgazione e
confronto, open sessions di discipline e terapie alternative,

gastronomia bio e vegan, giochi ecologici e laboratori per
bambini. Si parlerà inoltre di eco bazar e vita sostenibile. Ancora
rivolta al benessere l’EXPOSHOW ‘IN ARIA’, in programma dal 6
all’8 giugno. Sempre nello scenario unico dei Magazzini del sale
una tre giorni dedicata all’aria pulita e alla sua tutela quale bene
preziosissimo. A incontri e conferenze si aggiungono workshop
e spettacoli a tema fra cui musica ed esibizioni di aquiloni.
Le terme di Cervia propongono iniziative speciali in occasione
della Notte celeste del 14 giugno, in programma in tutti gli
stabilimenti termali della regione Emilia Romagna. Le terme di
Cervia, immerse nel verde della pineta offrono in tale occasione
una notte speciale di relax e benessere, immersi nelle acque
termali, e circondati da una magica pineta. Nella piscina
termale fino a tarda sera in compagnia di musica, stelle e piaceri
conviviali.
All’insegna del benessere e del sano movimento l’8 giugno si
terrà la Running in Milano Marittima, evento sportivo di jogging
urbano e nel verde che attraversa i luoghi più suggestivi della
località della cittadina. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa
propone tre percorsi di diverso chilometraggio. Si tratta di 6,4
km con passeggiata ecologica, 10,7 km per i partecipanti di
livello intermedio e la 21 km per i podisti più allenati. Partenza e
arrivo in viale Forlì dove sarà allestito anche il villaggio sportivo
con gli stand dei partner dell’evento fra cui Radio Bruno e la zona
dedicata ai bambini.
Iscrizioni entro il 31 maggio www.runningin.info.

Turismo slow con il progetto Romagna Touring
Per valorizzare le possibilità di offerta turistica integrata e
spaziare in una grande varietà di possibili mete dal mare ai monti
è nato ‘Romagna Touring Slow’, progetto elaborato dal protocollo
d’intesa ‘Una certa Romagna’, fra i comuni di Cesena, Mercato
Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto, Longiano,
Montiano, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone,
Roncofreddo, Bertinoro, Forlimpopoli, il Club di Prodotto
Cesenatico Holidays e il comune di Cervia e Cervia Turismo.
La proposta fa riferimento alle importanti e numerose eccellenze
storiche, artistiche e ambientali che punteggiano i luoghi
compresi all’interno del territorio dei comuni che aderiscono al

progetto.
Un’offerta quindi che si inserisce nel modello definito di turismo
lento o slow che unisce i valori culturali e storici a quelli di
un’ospitalità calorosa e dei piaceri di una eno/gastronomia di
assoluta qualità molto legata alla tipicità territoriale.
‘Romagna Touring Slow’ proporrà la sua prima edizione già
nel 2014 con una serie di importanti iniziative che vanno da
manifestazioni di ciclo turismo come le pedalate in programma
domenica 18 maggio e il 7 settembre ‘Cervia-Cesena-Cervia’,
per arrivare a un convegno nazionale in collaborazione con il

Touring Club Italiano sul turismo slow che avrà luogo presso gli
storici Magazzini del Sale di Cervia. Nello stesso luogo dal 19 al
21 settembre sarà allestita ‘ La Rigida’ mostra sul ciclo turismo
e la bicicletta vintage.
E’ già stato presentato ed è in distribuzione il pieghevole ‘ Una
certa Romagna Bike’ che illustra con dettagliate descrizioni
14 percorsi per gli amanti della bicicletta. Questi percorsi che
attraversano l’intero territorio della valle del Savio e di quelle
limitrofe si innestano in quelli del nuovo percorso Adriabike
‘Slovenia Venezia Ravenna Cervia’ attraverso quello di Romagna
Touring Slow che collega Cervia a Cesena.
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Motociclismo / Il cervese Filippo Benini
nel Campionato italiano velocità 2014
Nuova sfida con il Mc Cervia M. Marittima in sella alla MV
del Laguna Moto Racing Team
È ricominciata da Imola la nuova stagione agonistica del cervese
Filippo Benini. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari si sono scaldati i
motori nelle tre giornate a disposizione di tutti i piloti e team che
saranno impegnati nel prossimo Campionato Italiano Velocità
FMI. In extremis è potuto scendere in pista, nella
giornata di sabato, anche Filippo, grazie ad un
accordo raggiunto con il LAGUNA MOTO RACING
Team Di Mestre che ha avuto fiducia in lui e gli ha
messo a disposizione una MV F3 675.
In questa stagione 2014, Filippo scenderà in pista
con i colori del MotoClub Cervia Milano Marittima,
che dopo quasi 20 anni torna ad occuparsi
di Velocità ad alti livelli, dopo una parentesi
dedicata un po’ al Motocross e al Turismo.

Laguna Moto Racing Team. La Città di Cervia, le sue aziende e
anche l’amministrazione si sono dimostrati in passato generosi
nei confronti dei propri atleti concedendo loro l’aiuto necessario
per emergere nello sport motociclistico, uno sport che purtroppo

“Con Filippo, l’AMC Cervia M. Marittima può
finalmente ritrovare dopo tanti anni, dai tempi
di Bruno Casanova Vice Campione del Mondo
della classe 125 nel 1987, l’origine della propria
vocazione, la velocità ai massimi livelli - racconta
Egidio Mongelli, Presidente del MotoClub cervese
-. Crediamo molto nelle capacità di Filippo e ci
stiamo dando da fare per trovare i finanziamenti
necessari a coprire tutta la stagione nel CIV. In un
momento non facile come questo, dal punto di
vista economico, speriamo comunque di riuscire
nel nostro intento, perché Filippo lo merita, e
perché dobbiamo pur dare una mano anche al

implica costi proibitivi, e speriamo sia così anche in questo
caso”.
Il Motoclub Cervia M. Marittima è un sodalizio con un passato
importante e glorioso, sempre frequentato da
molti appassionati tanto da fargli assegnare un
premio speciale da parte della FMI nel 1968,
grazie agli oltre 600 soci di allora. Fu uno dei
maggiori organizzatori di gare di velocità sui
Circuiti Cittadini dal 1964 al 1970, anni in
cui a fare notizia erano grandi campioni che
portavano il nome di Giacomo Agostini, Renzo
Pasolini, Tarquinio Provini, Mike Hailwood e così
via e proprio in quegli anni a vincere era la MV,
quella che ora scenderà in pista dalla prossima
settimana con il giovane Filippo Benini. Un
binomio, quello tra Filippo e il Motoclub cervese,
molto ben assortito che spera di trovare gli
aiuti necessari a poter effettuare una bella
stagione agonistica con tanti buoni risultati
che sicuramente non tarderanno ad arrivare.
Filippo, parte molto motivato quest’anno,
memore dei risultati della passata stagione, in
cui ha concluso quasi tutte le gare nelle prime
5 posizioni, a Misano ha centrato un ottimo
terzo posto e ha chiuso il Campionato al 7 posto
assoluto, purtroppo tradito all’ultima gara da un
guasto al motore.

Aperta alla Malva la nuova
Farmacia comunale
Da lungo tempo attesa, ha aperto i battenti la nuova Farmacia comunale n°2 di Cervia, in località Malva.
Moderna e innovativa, la nuova struttura di Ravenna Farmacie, in via Martiri Fantini, è gestita da un team
di operatori sotto la guida della direttrice, la dottoressa Elena Croatti. Distribuita su 200 metri quadrati, la
farmacia comprende un’area parafarmaci, un’area bambini, l’angolo per le prenotazioni Cup e per le autoanalisi
(colesterolo, misurazione pressione ecc).
Con la farmacia rinnovata, ingrandita e molto moderna, Ravenna Farmacie (la società che gestisce le farmacie
comunali di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola) aggiunge un tassello importante al progetto di
ammodernamento intrapreso con la finalità di offrire alla cittadinanza, ma anche ai turisti, un servizio adeguato
alle aspettative di una società moderna, in cui servizi e attenzione alla cura ed al benessere si coniugano con
grande professionalità e cortesia.
“Per noi è molto importante l’apertura di questa farmacia- sostiene Paolo Pirazzini, presidente di Ravenna
Farmacie -.E’ un progetto di ammodernamento ed ampliamento su cui stiamo lavorando da anni, che finalmente
si è concretizzato. Penso che sarà un ottimo servizio per gli abitanti del quartiere, ma anche per tanti turisti”.
Ravenna Farmacie gestisce quindici farmacie: 10 nel comune di Ravenna, una ad Alfonsine, una a Fusignano,
una a Cotignola due a Cervia (quella di Pinarella e questa nuova del quartiere Malva) cui si aggiunge la succursale
estiva di Tagliata, aperta dal 15 maggio. Negli ultimi anni le attività si sono notevolmente ampliate in un’ottica
di diffusione capillare del servizio farmaceutico e di attenzione ai bisogni della collettività. Oggi l’azienda vanta
un fatturato di circa 70 milioni e180 dipendenti e gestisce un magazzino che garantisce forniture a circa 200
farmacie nel territorio compreso tra Rimini e Ferrara.
Nella foto, la direttrice, dottoressa Elena Croatti.
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Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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).
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M&M Serramenti

INFISSI, PERSIANE,
TAPPARELLE,
PORTONI DA GARAGE,
BLINDATI, LUCERNARI…
tutto può essere detratto

NON PERDERE L’OPPORTUNITA’ DI DETRARRE LE SPESE CHE DEVI AFFRONTARE

TUTTA LA PRATICA GRATUITA
Vieni a trovarci, ti chiariremo le idee!

M&M s.r.l. via Giacomo Brodolini, 2/A Gatteo FC TEL. 0541 818409
www.mem-porteinfissi.com
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Letture Mensili

GAMMA OPEL ADAM DA

9.900 €
ADAM&INTELLILINK
GAMMA OPEL ADAM DA

cOnnESSI
9.900PEr
€ SEMPrE.
Opel ADAM con multimedia IntelliLink, Siri Eyes Free
e il tuo iPhone: il massimo della connettività.

• Comandi vocali
• Schermo 7”

• Video e Foto
• Meteo eopel.it
Info

• Musica e apps
• Inviare e scrivere mail

• Leggere
e scrivere SMS

• Vivavoce Bluetooth®
• Navi 3D BringGo

• Video e Foto
• Meteo e Info
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La tua of
!!
ti aspettiamo !

ADAM 1.2 70 cV, prezzo sugg. IPT esclusa 9.900 €. Offerta valida ad aprile. Siri Eyes Free disponibile per iPhone 4S e versioni a seguire. Funzione navi fruibile tramite download dell’app BringGo, disponibile sia per Android che per iPhone.
Foto a titolo di esempio. consumi ciclo combinato (l/100 km): da 5,0 a 7,0. Emissioni cO2 (g/km): da 114 a 130.

LETTURE MENSILI
Storie di ordinaria calciofilia

RUBRICA
di Filippo Fabbri

re. Funzione navi fruibile tramite download dell’app BringGo, disponibile sia per Android che per iPhone.

.

Secondo Ligabue il ruolo più ingrato è quello del mediano, sempre a
recuperar palloni per gli altri, poca gloria, tanta corsa. Poi è vero, può
capitare di finire sotto i riflettori del calcio mondiale e alzare prestigiosi
trofei, solo lontanamente immaginati. Il cantautore pensava a Lele
Oriali dell’Inter, lo stesso potremmo dire del biondo Angelo Colombo
nello stellare Milan di Sacchi, o dell’altro capello platino Massimo
Bonini, quello che non poteva fumare perché doveva correre per
Platini. Eppure c’è una categoria di calciatori che sono messi peggio,
molto peggio, dei mediani testé citati.
Persone dal viso pulito, che vivono il calcio come professione senza
le stellari cifre milionarie, in campetti di terz’ordine se va bene, e
che ogni tanto si ritrovano alla ribalta internazionale più per uno
strano caso anagrafico che per le doti che madre natura ha dato
loro. Sono i giocatori delle nazionali minori, fortunati nel calcare
prestigiosi palcoscenici del calcio visti solo in cartolina, sfortunati
nei pallottolieri da comprare per tenere il conto alle reti subite. Una
nazionale è a pochi chilometri da noi, a San Marino, e ha avuto in
William Guerra la sua bandiera. Carriera nella categorie minori,
dopo le giovanili nel Rimini, Guerra ha marcato grandi attaccanti

mondiali, calpestando l’erba di Wembley e Amsterdam, per citare
due cattedrali del pallone. “Quando giochi per San Marino, lo sai
in partenza che prenderai tanti gol ma ti rode lo stesso. E’ bello
partire sempre pensando: cazzo, me la gioco!”. Le soddisfazioni per
giocatori come lui sono state un primo tempo sotto di un solo gol
all’Amsterdam Arena (4-0 il finale), il gol di vantaggio dopo pochi
secondi contro l’Inghilterra a Bologna (7-1 il tabellino). Tutta dieta e
palloni nel sacco? Neanche tanto, soprattutto per un particolare che
ci ricorda lo stesso Guerra: “Platini non ha mai giocato a Wembley,
noi sì”. Eh già, è proprio così.
Ce lo racconta Emanuele Giulianelli nel libro ‘Dallunoallundici.
Storie di ordinaria calciofilia’ (Dudag editore, 2014), disponibile solo
in ebook per pochissimi euro. Una decina le storie raccontate, che
spaziano dal biondone svedese che odiava il freddo (Glenn Stromberg),
all’impresa del Genoa all’Anfield in coppa Uefa, sino alle avventure
di Castel di Sangro, Licata, Andorra e appunto San Marino. Merita di
essere letto, anche se il linguaggio in alcuni punti è un po’ troppo
stereotipato. La prefazione è di un maestro del giornalismo sportivo,
Roberto Beccantini.
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Fisioequipe

Mal di schiena:
prevenzione e riabilitazione
È provato che restare attivi riduce il mal di schiena
Per preservare le corrette funzionalità della schiena, la parola chiave è “prevenzione”.
Una corretta postura, aumentare l’elasticità muscolare e la mobilità articolare, sono fondamentali per
prevenire il mal di schiena e garantire il benessere della stessa.
L’attività fisioterapica mirata può essere sia un’azione preventiva per la salute della schiena, sia un intervento
immediato da realizzare laddove si manifestino i primi segni di disagio a carico della schiena.
Le stesse considerazioni, naturalmente, valgono anche per l’anca, il ginocchio e il collo.
Qualora si manifestino disagi, fastidi, indolenzimenti, rigidità e tensioni, con un’adeguata e pronta
decongestione del sistema muscolare e del sistema osteo-articolare, si possono ripristinare le funzionalità
della parte colpita eliminando perciò anche il dolore.
Lavorare su una patologia prima che essa si scateni dà un grosso vantaggio: il corpo reagisce in tempi
molto brevi agli stimoli ricevuti riducendo il numero di sedute necessarie per la decongestione del sistema
interessato. Per questa ragione, soprattutto in questo periodo dove ci sono umidità, escursioni termiche e
sbalzi di temperatura di oltre 10 - 12 gradi nell’arco di una giornata, non sottovalutate i sintomi premonitori
quali muscoli indolenziti e articolazioni legate.
Presso il nostro Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE,
oltre a tutte le attività preventive e riabilitative di
fisioterapia e riabilitazione applicabili “a secco”, è
disponibile l’esclusiva piscina terapeutica con il metodo
INAQUA® ove è possibile coltivare in modo mirato
l’elasticità e mobilità globale del corpo armonizzando la
postura. In questo contesto, oltre a lezioni personalizzate,
sono disponibili anche Corsi di gruppo.
Il lavoro INAQUA® è raccomandato a tutti, anche
e addirittura per lavori muscolari su soggetti con
tono muscolare ridotto o con muscoli ipertrofici ed è
molto indicato anche per persone con rigidità e dolori
articolari.
Vi ricordiamo che, prima di tutto, è sempre necessaria
una diagnosi medica che potete ottenere grazie al vostro
Medico di base.
Se desiderate approfondimenti, informazioni o una
consulenza personalizzata gratuita, rivolgetevi
a FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle
Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
www.fisioequipe.net
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www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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MTM Arreda Gatteo

ARREDA
ARREDA

Da
Da Oggi
Oggi ...
... Di
Di nuovo
nuovo a
a casa
casa
Vieni a scoprire le novità a marchio Febal Casa
Vieni a scoprire le novità a marchio Febal Casa
nel nostro rinnovato punto vendita.
nel nostro rinnovato punto vendita.

Febal Casa. La tua casa come nessuna
Febal
Casa. La tua casa come nessuna
Dai spazio alle tue idee con Febal Casa, la nuova linea di prodotti per la casa firmata Febal, un azienda che dal

Dai spazio
alle tuediidee
con L’unicità
Febal Casa,
la nuova
linea
di prodotti
la casa
firmata Febal,
un ambienti
azienda che
1959
è sinonimo
qualità.
della
tua casa
è nella
qualità per
e nella
funzionalità
dei tuoi
chedal
puoi
1959 è sinonimo
qualità.
della tua cucina,
casa è nella
qualitànotte
e nella
rendere
inimitabilidigrazie
alleL’unicità
nostre proposte
soggiorno,
ed funzionalità
accessori. dei tuoi ambienti che puoi
rendere inimitabili grazie alle nostre proposte cucina, soggiorno, notte ed accessori.

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it
MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it
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Ciicai

Art d’ants ravenna - Ph. Marcello Chiappini

Gli showroom Ciicai ti invitano a visitare le... Sale di Cervia.

Negli showroom Ciicai vieni, vedi e scegli.
ARREDOBAGNO • ACCESSORI • RIVESTIMENTI • PORTE E FINESTRE

...a partire dal mese di Maggio
presso lo Showroom di Cervia
i visitatori verranno *omaggiati
con una confezione del prezioso
Sale dolce di Cervia.
* fino ad esaurimento delle scorte

Ravenna, via Negrini, 1/B (Zona Bassette) Tel. +39 0544 519875
Lugo, via Meucci, 30/32 (Zona artigianale) Tel. +39 0545 288594
Cervia, via Levico, 4 (Zona Malva sud) Tel. +39 0544 71934

www.ciicaira.it
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E continua a farlo fino
al 31 agosto 2014

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CONAD A PREZZI BASSI E FISSI
NEL TUO PUNTO VENDITA CONAD O SU WWW.CONAD.IT

tanti altri
prodotti
simi
vantaggiosis
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Elios

A Bellaria, BATTERIE ELIOS
I professionisti della batteria

Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

Quando è nata la ELIOS?

“Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il
compito di riparare le batterie in garanzia di
una nota azienda nazionale. Da quel momento,
disponendo di materia prima, iniziò ad
assemblare le prime batterie con il nome ELIOS.
Diventata la sua attività principale e con il
mio ingresso in azienda, abbiamo costruito un
nuovo capannone sempre nella nostra storica
sede di Bellaria zona Stadio comunale. La
continuità familiare prosegue, visto che anche
mio figlio Andrea, ormai da diversi anni, fa
parte della ELIOS, come si suol dire ‘di padre in

figlio‘. Oggi grazie anche alla professionalità dei
nostri collaboratori, possiamo offrire non solo
prodotti validi, ma anche un servizio ed una
assistenza precisa e competente”.
E il nome ELIOS che origini ha?

“ Fu un amico di famiglia che pensò di
associare il sole alla batteria, inteso come
sinonimo di energia”.
Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?

“ Significa avere le competenze, date da una
esperienza decennale. Significa offrire un

prodotto di qualità. Significa disporre di una
ampia gamma di prodotti per soddisfare
qualsiasi richiesta. Infatti le applicazioni
dell’energia accumulata, sono ormai
innumerevoli e quando non rientrano nella
nostra produzione, proponiamo prodotti di
marchi nazionali ed internazionali, sempre
nell’ottica della massima qualità. Per quanto
riguarda le batterie moto proponiamo le
prestigiose YUASA, siamo anche distributori
del marchio OPTIMA, URANIO, FIAMM AGM
e TROJAN, marchio americano destinato alla
trazione elettrica”.
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IPSSAR / Inediti

Meritato 1^ posto di Jacopo Malpezzi
Studente modello dell’istituto alberghiero di Cervia

Una vittoria, non è mai solo personale, investe sempre altre persone oltre se stessi, soprattutto
quelle che hanno contribuito al raggiungimento del traguardo: sono le persone che ci hanno
generato, sono quelle che ci hanno sostenuto, sono quelle che ci hanno formato, ci hanno preso per
mano e ci hanno reso adulti.
Così il primo posto di Jacopo Malpezzi, studente dell’Alberghiero di Cervia, partecipante del
concorso indetto dall’IPSSAR di Pagani, in provincia di Salerno, ha inorgoglito non poche persone,
a cominciare dal padre, chef che ha dato l’avvio al ristorante ‘Il caminetto’ di Milano Marittima, ai
docenti, Mirco Bucci e Vito Cariello, che hanno formato il vincitore e trasmesso le competenze, le
abilità e le conoscenze necessarie per poter portare a casa degli eccellenti risultati.

Le istruzioni dei docenti si sono unite ad una predisposizione innata in Jacopo, che con grazia e
passione ha saputo coniugare il sapere ed il saper fare.
Le luci dunque, hanno illuminato il risultato della prova di Malpezzi, una mise en place perfetta,
precisa, che ha trovato completezza con la dimostrazione di un abbinamento di vini e di pietanze.
Jacopo ha saputo dimostrare che un eccellente cameriere è colui che sa coniugare la pratica e
la teoria: le conoscenze teoriche e quelle pratiche, a cui naturalmente si aggiungono l’eleganza
dei gesti e dei modi, l’amore per la propria scelta lavorativa, la passione per la propria terra e la
costanza nel sacrificio.
(A. D. S.)

LA VITA
Ogni giorno mi aspetto qualcosa dalla vita. A molti devo
qualcosa e, tra i tanti, penso a Giulio Verne che, con i suoi libri,
mi ha insegnato a visitare l’Universo senza uscire dalla porta
di casa. La mia meta è Cervia. Non so perché ci vado, ma so
che lo faccio per fuggire da una realtà per esplorarne un’altra;
forse è racchiusa in me la nostalgia di un mitico passato che mi
impedisce qualsiasi spirito critico, che favorisce una personale
trascendenza e una metafisica di rimpiazzo. Tutte le realtà di
quel territorio vengono fuse dalla mia intensità emozionale : la
piazza, i viali, le saline, la pineta, il molo e il mare vivono nel
dominio della luce solare oppure nel riverbero di un tramonto
acceso per dar vita a spazi, suggestioni e visioni. Il mio desiderio
è di vivere in quel territorio sicuro e protettivo anche se oggi
sarebbe troppo tardi per farlo, per correggere le bozze di quanto
ho fatto, di quanto ho scritto. Ho la necessità di rendere chiara
la mia “ fabulazione visiva “ nella messa a fuoco di persone
fortemente caratterizzate da aspetti di grande umanità. Resta
il fatto che, in alcuni luoghi, il pensiero si sviluppa meglio che
altrove e Cervia rientra tra quelli dove è possibile svilupparlo al
meglio. Belli, brutti e grandi pensieri vengono sempre dal cuore e
la loro vitalità è nell’avventura. Tutto nasce dalla voglia di capire
il mondo e le sue cose. A dare risposte ai tanti interrogativi ci
pensano la filosofia e la scienza anche se mi spaventano alcuni
scienziati che pensano di creare la vita in una bottiglia. A loro
preferisco Chi l’ha creata in quel ‘recipiente’ più comodo che è
il mondo.
Per fortuna conservo ancora un posto a sedere nel teatro della
mia mente anche se non mi dilungo più a pensare se il Bene e il
Male, il Bello e il Brutto, il Vero e il Falso rappresentano categorie
universali oppure relative. Popper mi ha chiarito che Vero e
Falso sono principi distinti, chiari ed eterni, mentre Gombrich vi
aggiunge anche il Bello e il Brutto.
So che la nostra vita comincia dalle teorie sulle origini
dell’Universo e trovo strano ch’io non ricordi il boato, l’enorme
fracasso del “Big Bang”, oppure di non aver capito cos’è un
“buco nero”. Alle volte ho la sensazione di avere uno di quei

“buchi neri” nella testa e questo mi succede quando mi rendo
conto di quali e quanti cambiamenti siano avvenuti negli ultimi
cinquant’anni. Oggi viviamo in un profondo stato di disagio
economico, psicologico ed esistenziale, ma la cosa tragica è che
ognuno pensa solo a se stesso. Se analizziamo, vediamo che sono
cambiate abitudini, consumi, leggi, la politica, i rapporti tra stati
diversi, l’atteggiamento tollerante della Chiesa nei confronti dei
credenti peccatori, e poi dinastie scomparse, fortune dilapidate.
Tanto per restare in tema di cambiamenti Putin non ha i baffi
come Stalin, beve Coca Cola e non Vodka mentre il Presidente
americano ha la pelle nera; gli operai sono più eleganti del nipote
di Agnelli,ma non hanno pane sulla tavola; le famiglie hanno
perso il loro equilibrio interno e sarà sempre più difficile il divario
tra la nostra evoluzione culturale e l’avanzare di un tecnicismo
che impone il suo programma all’economia e alla politica. Nella
solitudine della nostra stanza possiamo vivere momenti esaltanti
oppure malinconici, ma è certo, come ha detto qualcuno, che
la solitudine è la dieta dell’anima. Pensieri che difficilmente
nascono al momento, ma vengono da lontano e sono frutto di
mille esperienze tessute come ricami prima d’essere vissute ;
pensieri che si scompongono e ricompongono, talvolta astratti,
geometrici e ricchi come il pensiero di Cartesio, che affiorano
come alte e basse maree, come onde senza soluzione, per toglierci
il respiro rimasto allo spegnersi del giorno. In quei momenti, in
quelli soltanto, percepiamo voci e suoni, sottolineature delle più
alte vette dei silenzi dove siede l’Altissimo. Una vita, la nostra,
sempre più difficile da vivere, che ci procura fastidi e disagi più
subdoli e pericolosi dei virus, che non si curano con antibiotici:
veri e propri castighi biblici resistenti ad ogni cura, ad ogni
antidoto. Eppure sono sicuro che a Cervia camperei tanto più a
lungo e meglio di dove mi trovo. Tanto per cominciare, soffrirei
meno di solitudine, mi basterebbe uscire di casa per incontrare
amici e passeggiare con loro lungo uno dei tanti viali alberati
che sembrano fatti apposta per allungarti la vita. Passeggiare e
discutere di politica con la passione di una volta, parlare di belle
donne, di simpatici personaggi locali, degli uomini più ricchi

d’Italia, dei costi della burocrazia,dei disservizi delle Ferrovie
oppure se è più buono il brodo col pepe nero. Mi elettrizzerei
a programmare una bella cena a base di arrosti, tagliatelle,
lasagne, passatelli, ravioli e cappelletti, piadine imbottite di
salame e di ogni ben di Dio. Il tutto annaffiato da un robusto
Sangiovese, quello che fa resuscitare i morti e ritrovare la virilità
perduta. Credo che la cucina romagnola sia una delle più ricche e
più buone d’Italia e non è un caso che quella generosa terra abbia
dato i natali al grande gastronomo Pellegrino Artusi. Un piatto
ben riuscito è importante per l’uomo quanto una notte d’amore.
Sogni che aiutano a vivere, ad andare avanti perché ogni giorno
che passa perdiamo qualcosa ed ormai ci resta soltanto la pelle,
quell’abito di ‘ Valentino vestito di nuovo’ di pascoliana memoria.
Ciò che più ci opprime, che più aggrava la nostra condizione
esistenziale è la quotidianità, la ripetitività dei momenti: stessi
discorsi, stesse persone, stesse voci, stessi cibi, stesso tragitto,
stesse canzoni, stesse prediche… Forse è colpa di quella follia
che ci impedisce di voltar pagina.
Intanto su i giornali si legge di tutto, compreso la notizia che
qualcuno si sta preoccupando di misurare la quantità di materia
presente nell’Universo quando invece potrebbe tentare la
moltiplicazione dei pesci e dei pani, visto che la sua mente è
ormai preda della follia. Siamo tutti perennemente in bilico tra
il desiderio di sapere e di non sapere, cosa ci attende mentre
abbiamo paura del cambiamento e siamo curiosi di vederlo.
Forse esiste una ‘legge naturale’ che provvede a determinare la
vita di tutti noi anche se non rinunciamo a comprenderla e la
storia non è altro che una successione di libere scelte. Secondo
Tolstoi gli uomini sono fantocci mentre noi tutti facciamo la
storia ignorando il nostro ruolo. Non ci sono protagonisti perché
quelli che sanno non fanno e quelli che fanno non sanno.
Per Cechov la vita segue il suo corso naturale e nessuno fa stecche,
ognuno nella sua tromba suona quello che deve. E domani? “
Domani è un altro giorno. Spes ultima dea.
FRANCO CORTESE - Tel.081-2397558 cell.360944941
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