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LA MORATTI A CERVIA

GRANDE SCOPERTA

Alla pagina 8

PARTITA ALLA GRANDE LA STAGIONE 2008

Un’estate ricca di appuntamenti. Ospitati
negli spazi suggestivi di una Città e di
Territorio che attirano gente da tutto il
Mondo.

COLORI E PROFUMICOLORI E PROFUMI

DELL’ESTATE CERVESEDELL’ESTATE CERVESE

TROVATO
IL SIGILLO
DEL SALE

“Finalmente lo abbiamo
trovato! Il Sigillo del sale
di Cervia si trova al Museo
Bottacin di Padova, dove è
stato catalogato, al n. 101,
nel 1866. Una cosa è certa:
risale al XIV secolo (cioè al
1300) e fu consegnato da
un Doge (Marco Corner)
al Prove-ditor nominato
per Cervia. Il 23 luglio in
programma la Rotta del
Sale; le barche storiche
della Mariegola della
Romagna da Cervia a
Venezia.

Alla pagina 6

I servizi alle pagine 7 e 8
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La Giunta Comunale ha deciso la riapertura
di alcune delle fontanelle pubbliche chiuse nel
corso del 2007 in risposta alla grave crisi idri-
ca. Le piogge cadute nei mesi scorsi hanno
mitigato il problema della siccità, che negli
ultimi anni interessa non solo Cervia ma
l’intera nazione, senza tuttavia scongiurare il
pericolo di una nuova crisi a causa dell’abbas-
samento delle falde idriche. La chiusura delle
fontane pubbliche è stato uno dei provvedi-
menti di immediata operatività adottati
dall’Amministrazione Comunale per fronteg-
giare l’emergenza e ridurre il consumo di
acqua, insieme agli interventi sugli impianti di
irrigazione, al rinnovo delle reti, alla distribu-
zione di riduttori di flusso da applicare ai rubi-
netti e alle campagne di informazione, che
hanno contribuito alla promozione di compor-
tamenti attivi per il corretto uso di questo bene
primario e che complessivamente hanno porta-
to a conseguire buoni risultati in termini di
effettivo risparmio di acqua. Nell’intento di
fornire un servizio a cittadini e turisti utiliz-
zando la risorsa idrica in modo razionale,
secondo le indicazioni normative nazionali e
regionali, sono stati fissati i criteri da rispettare per far tornare in attività
alcune fontanelle pubbliche che andranno ad aggiungersi a quelle attual-

mente aperte. Sarà data priorità ai parchi
pubblici e ai percorsi delle piste ciclabili,
dove la mancanza di acqua è stata oggetto di
maggiori disagi, attuando una ridistribuzione
sul territorio per eliminare squilibri fra le varie
zone, con particolare attenzione affinché in
tutte le località del forese vi siano almeno
due fontane aperte. I competenti uffici tecni-
ci comunali hanno individuato circa trenta
fontanelle che corrispondono alle priorità fis-
sate e che torneranno ad erogare acqua. Nei
prossimi giorni saranno impartite le adeguate
istruzioni ad Hera e, complessivamente, entro
il mese di giugno, i due terzi delle fontane del
territorio saranno nuovamente attive e risulte-
ranno essere in funzione 46 fontanelle su 69
totale. Ciò non fa venir meno le esigenze di un
uso accorto della ‘risorsa acqua’ e
l’Amministrazione invita tutti gli utenti ad
adottare un comportamento responsabile evi-
tando qualsiasi forma di spreco. Pertanto si
rinnova la raccomandazione a non utilizzare
acqua potabile per: innaffiare orti, giardini,
campi di calcio con manto erboso, parchi,
per lavare auto, motoveicoli, natanti, cortili

e piazzali; per riempire e rinnovare anche parzialmente l’acqua dolce di
invasi, fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine private.
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FONTANELLE & FONTANE

Torneranno a erogare acqua 30 fontanelle chiuse la scorsa estate per l’emergenza idrica

APERTE 46 FONTANELLE SU 69

La città si è arricchita di
Angelica, la Fontana dell’
Amore, donata a Cervia dal
tedesco Helmut Trunk e
inaugurata lo scorso 23
maggio dal sindaco Ro-
berto Zoffoli. L’opera
d’arte, posizionata all’incro-
cio tra viale Roma e la cir-
convallazione Sacchetti,
nasce da una storia partico-
larmente suggestiva e com-
movente. Decenni orsono,
Angelika ed Helmut, due
tedeschi di Norimberga,
giunsero per caso nella
nostra città di mare. Qui vis-
sero giorni beati di vacanza
e da allora l’appuntamento annuale con Cervia apparteneva ai tra-
guardi più belli della loro vita. Ogni volta era per loro una nuova
esperienza e durante il viaggio di ritorno, non potevano fare a meno
di pensare con gioia al successivo incontro con Cervia, con i suoi bei
dintorni e con i nuovi amici conosciuti in questo luogo. Quando il
destino decise prematuramente di portarsi con sé Angelika, Helmut
volle donare alla Città questa fontana, nel ricordo dei giorni felici vis-
suti insieme nella loro ‘bella Cervia’. Ha quindi scritto al Sindaco
della Città del sale la possibilità di realizzare il suo sogno. E così è

nata la fontana, realizzata
dall’artista Daniel Prapone.
L’altezza del monumento è
di 2 metri, la lunghezza della
vasca è di 2,95 metri, la lar-
ghezza di 1,5 metri e la pro-
fondità di 17 cm.  La statua,
una sirena con il volto di
Angelika, è in bronzo e la
vasca in marmo. Il mosaico
ha una superficie di 4 metri
quadri  L’opera ha richiesto
circa 400 ore di lavoro, i
lavori sono stati diretti dal-
l’ing. Diego Poltronieri.
“L’inaugurazione di questa
fontana – ha detto il sindaco
Roberto Zoffoli – è stata il

preludio all’apertura della manifestazione ‘Cervia Città Giardino’,
che oltre a essere la grande festa dei fiori e dei giardini, è l’occasione
per stringere e rinsaldare rapporti di amicizia tra diverse realtà italia-
ne e straniere, ed è l’aspetto che ci sta particolarmente a cuore.
Cervia è grata ad Helmut, perché il dono di questa fontana, oltre a
rappresentare l’amore per una donna, è il simbolo di un profondo
legame con la nostra città e un auspicio di amicizia fra i popoli”.
Nella foto, la cerimonia d’inaugurazione della nuova fontana cer-
vese.

L’opera d’arte posizionata all’incrocio tra viale Roma e la circonvallazione Sacchetti
E’ STATO UN FORTE SENTIMENTO AD ISPIRARE

Angelika, la fontana dell’Amore

LA FONTANA DELL’AMORE
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Per la sicurezza dei cittadini, trentadue agenti assunti per l’estate
RISORSE E INVESTIMENTI

PER POTENZIARE LA POLIZIA MUNICIPALE
Sicurezza dei cittadini, controllo del territorio e rispetto delle regole in
vigore per salvaguardare la convivenza e l’equilibrio delle diverse esigenze
presenti in città: questi gli obiettivi primari che l’Amministrazione comunale
vuole perseguire con il potenziamento dei servizi della Polizia Municipale a
partire dalla stagione estiva 2008.
Il 15 giugno sono state effettuate tutte le assunzioni stagionali, con fondi del
Bilancio Comunale, di 22 operatori della Polizia Municipale che rimarranno
in servizio per circa 3 mesi e mezzo e che vanno ad aggiungersi alle 67 unità
dell’organico attuale (54 di ruolo a tempo pieno, 12 di ruolo part time, cioè
in servizio per 6 mesi, 1 amministrativo). Agli 89 operatori in servizio per
l’estate 2008 si aggiungono anche i 10 assunti stagionalmente (per 3 mesi e
mezzo) con i fondi delle Associazioni di categoria (Cooperativa Bagnini,
Confesercenti e Cna), Provincia e Camera di Commercio di Ravenna, che
hanno stipulato la convenzione con il comune di Cervia per contrastare il
fenomeno dell’abusivismo commerciale.Oltre alle assunzioni, l’Amministra-
zione comunale per l’estate 2008 ha aumentato i servizi dei vigili, per garan-
tire una più ampia e visibile presenza della Polizia Municipale sul territorio,
anche a scopo preventivo, così da rendere possibile la presenza in qualsiasi
fascia oraria e per permettere al comandante della Polizia Municipale di pro-
grammare i servizi in funzione delle reali esigenze della città. Sono stati quin-
di introdotti nuovi servizi serali, notturni, festivi e feriali per far fronte sia
alle esigenze di sicurezza sia per migliorare la vivibilità nel territorio.
L’implementazione dei servizi è tra gli oggetti dell’accordo siglato, il 23 apri-
le scorso, dall’Amministrazione comunale con CGIL, CISL, UIL ed  RSU e
che ha segnato un importante traguardo dopo lunghe trattative tra le parti. In
tale accordo, che riguarda la disciplina relativa alla corresponsione del salario
accessorio, si prevede, tra l’altro, l’indennità di disagio per diverse categorie
del personale, compresa la Polizia Municipale, per la quale è previsto uno
stanziamento pari a circa 35 mila euro per il 2008 (il 35 per cento in più
rispetto al ‘fondo indennità di disagio’ del 2007, quando tale ‘voce’ era di 26
mila euro). L’accordo prevede poi lo stanziamento di altri 20 mila euro per il

2008. Tale fondo serve per indennizzare gli agenti impegnati in turni e servizi
particolarmente disagiati serali e notturni) e registra un aumento di oltre il tri-
plo rispetto al 2007, quando era di circa 6 mila euro.
Investimenti per la strumentazione e per combattere
l’abusivismo in spiaggia. Nel corso del 2008, si procede anche agli
investimenti previsti nel Programma per il potenziamento della PM, siglato il
28 marzo scorso da regione Emilia Romagna e comune di Cervia e che pre-
vede, per il triennio 2007-2009 lo stanziamento di 430 mila euro per rinnova-
re e innovare la strumentazione in dotazione alla Polizia Municipale cervese.
Inoltre anche quest’anno Comune, associazioni di Categoria (Cooperativa
Bagnini, Confesercenti e Cna), Provincia e Camera di Commercio di
Ravenna sono coalizzati per contrastare il fenomeno dell’abusivismo com-
merciale sulla spiaggia del comune di Cervia. I finanziamenti delle realtà
coinvolte (36 mila euro Cooperativa Bagnini, 20 mila Provincia e Camera di
Commercio, 5 mila Confesercenti, 2 mila Cna) contribuiscono a finanziare,
unitamente al Comune, le assunzioni di 10 operatori della Polizia Municipale
che, per 3 mesi e mezzo svolgeranno il servizio, in aggiunta agli agenti già in
organico. Tali assunzioni sono determinanti per effettuare il servizio conti-
nuato e costante su tutto il litorale, da Tagliata a Milano Marittima. Il ser-
vizio sarà supportato dalle altre forze dell’Ordine, che hanno già garantito al
Sindaco la massima collaborazione e sinergia con gli agenti della Polizia
Municipale.
“L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Roberto Zoffoli –
mantiene gli impegni assunti con la città, gli operatori e tutte le realtà locali al
fine di garantire la presenza costante sul territorio della Polizia Municipale, e
in particolar modo sull’arenile. La sicurezza dei cittadini, il rispetto delle rego-
le, la lotta contro l’abusivismo commerciale sono i capisaldi delle politiche che
ci hanno portato ad aumentare il nostro impegno sia in termini economici sia
in termini di risorse umane. Nello sforzo congiunto tra enti pubblici e rappre-
sentanti degli operatori economici ancora una volta va letta la forte coesione
sociale che caratterizza la città di Cervia”.

Per risolvere le problematiche legate al fenomeno della prostituzione,
segnalato in alcune zone cittadine, soprattutto nelle vicinanze della Statale 16,
su sollecitazione del Comune sono stati intensificati i controlli delle Forze
dell’Ordine, che nelle ultime settimane, grazie all’ordinanza del sindaco in
vigore nel territorio comunale, hanno portato all’identificazione di numerose
persone. Sulla Statale Adriatica, nel tratto compreso tra Ravenna e Cervia,
sono stati identificati nelle due settimane precedenti al 7 giugno 133 persone
di varie nazionalità, sottoposte ai controlli e ai provvedimenti previsti dalla
legge. I controlli anti prostituzione delle Forze dell’Ordine hanno anche por-
tato gli agenti in servizio a comminare 27 sanzioni per non aver rispettato
l’ordinanza in vigore. “Prendo atto – commenta il sindaco Zoffoli - che, a
seguito dell’interessamento dell’Amministrazione comunale di Cervia e degli
impegni assunti in sede di riunione di coordinamento con i vertici provinciali
delle Forze dell’Ordine, conseguenti alle decisioni prese nel Comitato

Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, nelle ultime settimane sono stati
potenziati i servizi e i controlli per contrastare il fenomeno della prostituzione
anche nel nostro territorio comunale. Tali azioni, alle quali ha partecipato
anche la Polizia Municipale di Cervia, ha dato importanti risultati che testi-
moniano il forte impegno delle istituzioni in merito a tale problematica, che in
alcune zone cittadine ha creato disagi ai residenti, con i quali ci siamo incon-
trati e impegnati al fine di debellare il fenomeno. Voglio quindi esprimere sod-
disfazione per i risultati ottenuti e ringraziare il prefetto dott.ssa Floriana De
Sanctis che ha accolto la nostra sollecitazione e promosso il potenziamento del
servizio, il Questore di Ravenna per il coordinamento messo in campo di tutte
le Forze dell’Ordine presenti nel territorio, oltre ovviamente ai comandanti e
al personale che effettuano il servizio. L’auspicio è che il potenziamento del
servizio ci porti a registrare, in breve tempo, la scomparsa del fenomeno
nel nostro territorio”.

INTENSIFICATI I CONTROLLI ANTIPROSTITUZIONE

SICUREZZA & ORDINE PUBBLICO
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SUPERMERCATO PINARELLA
Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

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

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

• 2x1 e tantissime offerte periodiche

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

CONTINUATO

Facciamoci in quattro per combatterla
ZANZARA TIGRE: SE LA CONOSCI LA EVITI
Anche questo mese una pagina dedicata alle principali domande 

sulla zanzara tigre e su come combatterla

Quanto tempo vive una zanzara tigre?
Circa 20 giorni, nei periodi più freddi, meno in piena
estate. Si sviluppa dove ci sono ristagni, anche pic-
colissimi, d’acqua. Si nutre di sangue e una femmi-
na, nell’arco nella sua vita deposita dalle 350 alle
450 uova, non in un solo posto, ma le dissemina in
vari punti dove può ristagnare dell’acqua, elemento
che permettere alle larve di ‘sfarfallare’, trasformar-
si cioè in zanzara adulta. E’ stato calcolato che da
un maschio e una femmina di zanzara tigre, in
una stagione di 6 mesi, se il ciclo vitale non viene
mai interrotto, causa avversità o nemici naturali, possono svilupparsi fino a
2 miliardi e mezzo di esemplari adulti. Per combatterne la proliferazione
è indispensabile eliminare tutti e ristagni d’acqua e, dove non è possibile
(pozzetti, caditoie) trattare l’acqua con il prodotto larvicida che il Comune
mette a disposizione gratuitamente.
Un cucchiaio di gasolio nei pozzetti può essere uno strumento valido
contro le zanzare tigre?
I prodotti a disposizione oggi sono molto più efficaci, meno inquinanti e
dannosi sia per gli uomini sia per l’ambiente.
Quante volte va usato il prodotto larvicida?
Nelle aree private (giardini e cortili) ogni cittadino deve trattare l’acqua

una volta alla settimana, sistematicamente. In caso
di piogge abbondanti, anche più frequentemente.
Bastano pochi minuti per essere efficaci.
Come si usa il prodotto larvicida distribuito
gratuitamente?
Dopo aver agitato bene la boccettina, devo diluire in
un litro e mezzo d’acqua venti gocce di prodotto (un
cucchiaino da caffè) e agitare bene la soluzione otte-
nuta. Un bicchiere di soluzione è sufficiente per trat-
tare un tombino. L’operazione va ripetuta una volta
alla settimana. 

E’ vero che fili di rame o una moneta da 5 centesimi allontanano le
zanzare tigre dai ristagni d’acqua?
Il rame non è uno strumento efficace. Dopo qualche giorno a contatto con
l’acqua si ossida e non conserva quindi le proprietà in grado di allontana-
re le zanzare.
Come si fa a trattare l’acqua dei fossi e dei canali?
Nei fossi e nei canali non sono mai state trovate zanzare tigre. Esistono e
proliferano altri tipi di zanzare, che sono sì fastidiose ma non comportano
rischi sanitari. La Tigre predilige i piccoli spazi dove vie l’uomo (cortili,
giardini, balconi) e dove trova ambienti adatti per svilupparsi (sottovasi,
plastica, copertoni, botti, ecc…). (Alessandra Giordano)

ZANZARA TIGRE

DOVE TROVI GRATIS I PRODOTTI 
CONTRO LE LARVE

Per bloccare la zanzara tigre sul nascere ed evitare che le
uova depositate nei ristagni d’acqua diano vita ai fastidiosi
insetti, è necessario usare specifici prodotti biologici larvici-
di, che da aprile il Comune, in collaborazione con Area
Asset, distribuisce gratuitamente nei punti qui sotto indica-
ti. Ecco dove puoi ritirarli: Cervia Informa, Cervia, viale
Roma 33, da lunedì a venerdì 9-12.30.

Magazzino Comunale, Cervia, via Galeno 1, da lunedì a saba-
to 9-12; Uffici I.A.T. (negli orari di apertura degli uffici):
Cervia, viale dei Mille 65; Pinarella, viale Tritone 15/B;
Tagliata, via Gemelli 1; Milano Marittima, viale Matteotti
39/41, Stazione di Cervia.
Stazioni ecologiche: Cervia, S.S. Adriatica, martedì/giovedì/
sabato 8.30-14.30

lunedì/mercoledì/venerdì 13-19; Pisignano, via Traversa, mer-
coledì 8.30-14.30, sabato 13-19
Servizio clienti Hera, Cervia, via Leonardo Da Vinci 18, da
lunedì a venerdì, 9-12.
Sedi delle associazioni di categoria
Consigli di zona di: 
Castiglione di Cervia, Palazzo Guazzi o contattando il presi-
dente Antonio Ciani al 339/7049471.
Montaletto e Villa Inferno ( azienda F.lli Gasperoni, in via
Casette 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14 alle 18.30).
Pisignano e Cannuzzo (contattare il presidente Maurizio
Zoffoli al 348/5948026) 
Savio (via Martiri Focaccia). Per informazioni: Cervia
Informa 0544/914011.
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Le cose sono cambiate dalla metà del
secolo scorso quando un traffico veico-
lare ancora agli albori lasciava ampio
spazio di crescita a quei quattro filari di
giovani piante che nel corso dei decen-
ni sarebbero diventati i maestosi plata-
ni che oggi, accerchiati da auto e
cemento, ombreggiano il viale dei
Mille. E così proprio quelle piante,
giunte oramai alla fine del proprio ciclo
vitale, saranno sacrificate all’insegna
del radicale progetto di trasformazione
del centrale asse stradale che collega la
stazione al mare.
Ristrutturazione comunque richiesta a gran voce dagli stessi resi-
denti e operatori della zona. Nel 2006, difatti, si formò un comita-
to che, infastidito da radici, facili allagamenti e dissesto del manto
stradale, spinse l’amministrazione comunale ad investire per rin-
novare il viale. Ed oggi finalmente quella voglia di rinnovamento
sta per diventare realtà. A settembre partiranno i lavori del primo
stralcio, quello che include il tratto compreso tra gli incroci con i
viali Colombo e Volturno. Decidere per l’abbattimento delle
decennali chiome non è stato facile, ma è parsa l’unica strada
quando si è capito che sarebbero
state letalmente intaccate dagli scavi
necessari ad interrare le nuove
fognature bianche. “Le piante stabili
- spiega il dottor Marco Sassatelli
dello Studio Silva responsabile del
progetto - sono ormai pochissime,
mentre quelle pericolanti e senescen-
ti sono in grande maggioranza, anche
a causa degli spazi lasciati alla cre-
scita delle radici e a quella delle
fronde che negli anni si sono pro-
gressivamente ridotti. Da qui la
necessità di sostituire, in tre fasi, le
alberature esistenti con piante della
stessa specie ma di una varietà più
resistente agli agenti patogeni”.
L’operazione, dopo un lungo iter, è
stata approvata dalla Soprinten-
denza per i Beni Ambientali.
“Dovremo interrare – chiarisce il re-
sponsabile comunale ingegner Ro-
berto Buonafede – tubature per le
fogne bianche di un metro e venti di
diametro da mare fino al viale della Rimembranza. Ciò vorrà dire scavare per
tre metri in larghezza e per due in profondità, cosa che comporterebbe inevita-

bili e dannosi tagli alle già compromes-
se radici dei platani”. Nel primo stral-
cio verranno sostituiti circa 85 platani,
con piante più giovani e piccole, ma ora
poste alla giusta distanza di dieci metri
l’una dall’altra. Addio quindi al doppio
filare su ambo i lato del viale, con una
riduzione di piante intorno al cinquanta
per cento, ma, al contempo, più funzio-
nalità. “Sul lato nord del viale – prose-
gue Sassatelli – riusciremo a far coesi-
stere un percorso pedonale ed uno

ciclabile, su quello sud uno per
pedoni. Le radici delle piante
avranno finalmente a disposizione
aiuole larghe due metri e mezzo e
la carreggiata, sempre a doppio
senso, potrà ospitare una serie di
parcheggi in linea sul lato nord. I
marciapiedi, come i percorsi ciclo-
pedonali saranno rivestiti con
nuove piastrellature, ci saranno
aree di sosta con panchine, così
come verrà rinnovato tutto
l’impianto d’illuminazione”. I cit-
tadini presenti all’incontro hanno
in gran parte gradito il progetto,

anche se ci vorrà tempo per vedere
realizzati tutti e tre gli stralci del pro-
getto. Da settembre ci vorranno quat-
tro mesi per stendere le fognature e
poi cinque per i lavori in superficie.
“A meno di imprevisti – afferma il
sindaco Roberto Zoffoli - contiamo
che il primo stralcio sia pronto per la
prossima primavera. Poi, come con-
cordato con gli operatori della zona,
sospenderemo i lavori in estate per
riprendere con il secondo stralcio a
settembre del 2009. Stessa cosa
avverrà nel 2010. D’altra parte è
impensabile aprire un cantiere unico
lungo novecento metri per qualche
anno, i disagi per cittadini e turisti,
vista la centralità del viale, sarebbero
troppi”. Le risorse, per l’ imponen-
te restyling da tre milioni di euro,

sono già iscritte a bilancio per i primi due stralci.
Lorenzo Lelli

Ristrutturazioni 5

Le piante, oramai alla fine del proprio ciclo vitale, verranno sostituite. A settembre parte il primo stralcio dei lavori

NUOVO LOOK PER VIALE DEI MILLE

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 

computerizzato

per visionare 

la vostra 

casa colorata 

prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

INVESTIMENTI

Viale dei Mille, 1936

oggi
Dettagli di progetto
vista 1

dopo
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STORIA

Finalmente lo abbiamo trovato! Il Sigillo del sale di Cervia si trova al
Museo Bottacin di Padova, dove è stato catalogato, al n. 101, nel 1866. Ci
sono stato, l’ho fotografato, l’ho toccato (con i guanti). E mi ha fatto una
certa impressione. Una cosa è certa: risale al XIV
secolo (cioè al 1300) e fu consegnato da un Doge (
probabilmente Marco Corner) al Proveditor salis
nominato per Cervia. I Corner furono proprietari
nel passato di 32 paia di saline a Cervia e pertanto
le vicende e le saline di Cervia  stavano loro molto
a cuore. Mercoledì 23 luglio si rinnoverà il rito della
sigillo, come fin dal  XIV secolo, allorquando il sale
prodotto nelle saline di Cervia veniva caricato sulle
navi che facevano rotta su Venezia. Le navi che tra-
sportavano il sale battevano una bandiera
che raffigurava un leone “andante” con
libro chiuso. Questo stava a significa-
re che il porto di provenienza aveva
particolari meriti nei confronti
della Repubblica.
Il 23 luglio sarà presente la Città
di Cervia con tutti i maggiorenti
così come la rappresentativa della
Città di Venezia. Il sale  prodotto
dalle antiche saline, conosciute fin
dal  V secolo prima dell’era cristiana,
in tutto il Mediterraneo era un prodotto
ambitissimo. Era ed è di una qualità eccellen-
te e questo  la Serenissima Repubblica veneta lo sapeva benissimo, tant’è
che le più importanti  famiglie veneziane erano proprietarie di saline cer-
vesi. Un antico documento custodito nella Biblioteca La Classense riporta
l’elenco di “Genti e omini veneziani che possedevano beni nel territorio
di Cervia”: 

Marco Tron possedeva tre paia di saline
Messer Alvise Ferro cinque paia di saline
Giovanni e Francesco Corner trenta paia di saline (i Corner furono

quelli che fecero costruire la  Cappella di San
Marco. Uno di loro, Federico, nel 1378 ne aveva
iniziato i lavori)
Messer Duodo con i suoi fratelli possedeva  paia 3
e mezzo di saline
Messer Daniel de Molin 7 paia di saline
Messer Gerolamo da Cataia due paia di saline 
Messer Angolo Lolin un paio di Saline 
In tutto 50  paia di Saline.
Il 23 luglio arriveranno dai porti di tutta la Romagna
le antiche imbarcazioni  con vela al terzo. Nel primo
pomeriggio verrà sollevato il ponte mobile. I vascel-
li attraccheranno davanti al Magazzino Darsena,
lato nord del porto canale, proprio dove arrivavano
le burchielle che, cariche di sale, attendevano di sca-
ricarlo. Più tardi si provvederà, con tutta la solennità
del caso, a sigillare sacchi e boccaporti, proprio
come si faceva una volta. Verranno consegnate le
‘pergamene’ di accompagnamento ai Paron - arma-

tori dei ‘velieri’ che poi le affideranno ai nocchieri delle singole imbarca-
zioni. Verso mezzanotte, con il favore della marea, la flotta del sale pren-
derà il largo. Giovedì 24 sarà a Magnavacca ( Porto Garibaldi) dove
sosterà per la notte. Venerdì 25 luglio rotta per Chioggia dove scaricherà
parte del sale. All’indomani  si farà vela per San Giorgio ed è previsto
l’ingresso trionfale nel bacino di San Marco. Sabato 26, nel tardo pome-
riggio, consegna ufficiale del Sale di Cervia ai rappresentanti della Città
di Venezia. Domenica 27 veleggiata fino al nuovo Lazzaretto.
Rievocazione storica  dello Sbarco del sale. Di seguito, rientro a Chioggia
e lunedì 28 luglio  rotta per Cervia. (Giorgio Montanari)

A CHE COSA SERVIVANO I SIGILLI. Il Sigillo del
Sale conservato al Museo Bottacin è un prezioso documento che
richiama il periodo storico in cui Cervia era sotto l’influsso di
Venezia. Già dalla fine del 1200 e dai primi del 1300 la Serenissima
Repubblica di Venezia teneva a Cervia un Podestà. La sua presenza è
documentata fin dal 1274 quando Jacopo Contarini (47° Doge della
Serenissima) mandò a Cervia Giovanni Morosini. Il Podestà veniva
cambiato ogni anno e con il passare del tempo assunse diversi nomi:
Provisor prima Proveditor salis poi. Il Podestà dipendeva direttamente
dalla Signoria veneta. Attraverso i suoi uomini controllava e reggeva
l’economia della Città. Il Podestà era coadiuvato da un Consiglio della
Comunità, formato da sei cittadini di Cervia che venivano cambiati
prima ogni 6 mesi, poi ogni 4. Al Consiglio dei sei se ne aggiungevano

2 indicati direttamente da Venezia. Il Doge aveva imposto a Cervia un
Podestà (o Preveditor Salis) per controllare tutte le spedizioni del sale
e ancor prima la regolarità delle produzioni. I trasporti verso Venezia
avvenivano per lo più via mare. Trasportavano quasi esclusivamente
sale, che ai tempi era la merce più preziosa. Il Provisor salis o Podestà
assisteva al carico, verificava che tutto avvenisse secondo le modalità
previste e alla fine metteva il proprio sigillo alle navi. Nel senso che,
dopo le verifiche il proveditor provvedeva alla chiusura dei boccaporti,
vi apponeva il proprio sigillo e la nave prendeva il largo. Quando inve-
ce del sale sfuso si caricavano sacchi di tela, il sigillo veniva apposto
anche su ogni singolo sacco così come anche sulla lettera di accompa-
gnamento consegnata nelle mani del comandante. E’ proprio di uno di
questi sigilli che si trova nel Museo Bottacin di Padova.

Il 23 luglio al via la solenne cerimonia che ripercorre l’antica Rotta del Sale
CONSERVATO AL MUSEO BOTTACIN 

DI PADOVA IL SIGILLO DEL SALE

Nelle foto, il sigillo del sale di Cervia che si trova al Museo padovano e le barche storiche della Mariegola della Romagna.
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Trentasei edizioni sono un bottino di tutto rispetto per ‘Cervia città
giardino’, la manifestazione che da un trentennio abbondante dissemina
per traverse e rotonde suggestive e profumate composizioni arboree e flo-
reali. E quest’anno la manifestazio-
ne si è regalata la presenza di un
ospite di primissimo piano. Durante
la cerimonia di presentazione, nella
splendida cornice verde offerta dal-
l’hotel Mare e Pineta, è sbucato il
celebre cantante pugliese Albano
Carrisi, giunto a Cervia in una
veste meno conosciuta ma altrettan-
to consolidata nell’arco della sua
esistenza, quella di agricoltore e
viticoltore. Non tutti sanno, infatti,
che il cantante ha salvato dalla
distruzione l’unica memoria del-
l’antica famosa ‘Foresta Oritana’,
il polmone verde più vasto della
Puglia, preziosissima area boschiva
diventata un’autentica oasi dove
sono tra l’altro protette numerose
specie animali e vegetali. Inoltre, i
numerosi ospiti hanno potuto deli-
ziare i propri palati sorseggiando
durante il rinfresco i vini della
Tenuta Carrisi. Un connubio ideale
quello nato tra l’Al Bano nazionale
e la Città del Sale, battezzato fin dai
primi istanti a suon di strette di
mano e autografi strappati per le vie
del centro. Ma ad essere colpiti non
sono stati solo i cervesi. “Sono
molto contento del premio che mi
avete consegnato – ha detto Carrisi
– perché la mia anima è essenzial-
mente contadina e legata alla terra.
Di questa bella cittadina mi ha col-
pito soprattutto la pulizia e il rispet-
to per il verde che tutta Italia
dovrebbe prendere come esempio in modo da evitare situazioni vergogno-
se in stile Napoli. Cervia dimostra che se si vuole si può fare bene”. Al
Bano, che nella sua vita ha già ricevuto prestigiosi premi in veste di amba-
sciatore Fao e Onu, è stato premiato come ‘ambasciatore del verde’. Quello
con Cervia sembra un matrimonio destinato a durare nel tempo. “Guai se
non tornassi qui – ha promesso il cantante – perché quelle che ho detto
sarebbero parole gettate al vento”, e ha aggiunto: “Ispirato da questo luogo
magico, dando un seguito al mio successo canoro dedicato al sole, sto già

pensando di scrivere una canzone sul sale”. Un ulteriore traccia del suo pas-
saggio rimarrà nel piazzale dei Salinai, dove insieme alla città di Brindisi
ha allestito una bellissima aiuola. Dopo il discorso inaugurale del sindaco

Roberto Zoffoli che ha messo
l’accento sulle ‘venticinquemila
piantine messe a dimora per
l’occasione’ sono poi stati premiati
i rappresentanti delle cinquanta
realtà partecipanti provenienti da
ben tredici nazioni. Leggero il pre-
dominio delle città italiane, 29, su
quelle straniere, 21, a dimostrazione
della caratura sempre più interna-
zionale della manifestazione florea-
le. Tra le partecipanti straniere
trionfa la Germania, con 5 città
Aalen/Ostalbkreis, Bautzen,
Erfurt, Monaco di Baviera e
Stoccarda. Baden,  Innsbruck e
Linz rappresentano l’Austria,
Dubrovnik e Pola la Crozia,
Jelenia Gora e Wroclaw la
Polonia, Lugano e Mendrisio la
Svizzera. Una città a testa per
Bosnia con Tuzla,  Finlandia con
Helsinki, Lussemburgo con
l’omonimo capoluogo, Serbia con
Pancevo, Ungheria con Budapest,
Repubblica Ceca con Praga e
Francia grazie al liceo agricolo de
Brive Objat nel Limousin. Mentre
tante coppiette si facevano immor-
talare tra le aiuole fiorite confezio-
nate con grande cura dai maestri
giardinieri durante tutto il mese di
maggio, la manifestazione inaugu-
rale è culminata in serata nella piaz-
za Garibaldi. Sulle note di Priscilla
Casadei e del gruppo Italian
Swing, sono stati consegnati i premi

‘Cultura del Verde’ a Fabrizio Binacchi, direttore Rai Emilia Romagna
per l’impegno giornalistico dedicato alla natura e alla salvaguardia del
verde ed alla dottoressa Chiara Pantoli laureata nel 2008 in Scienza della
Comunicazione a Bologna con una tesi dedicata a Cervia e all’impegno
comunicativo speso per promuovere il progetto ‘Adriatico in Fiore -
Cervia Città Giardino 2007’. L’intera serata è stata allietata dalla voce
della cantante cervese Priscilla Casadei e dalla musica del gruppo
musicale ‘Italian Swing ‘.

Cervia Città Giardino 7
PERSONAGGI

Una gradita sorpresa alla XXXVI edizione di Cervia Città Giardino

AL BANO OSPITE IN CITTA’

Città Giardino: Innsbruck 2008
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E’ nel pieno dell’estate che Cervia, Milano Marittima,
Pinarella e Tagliata offrono il meglio di sé, unendo alle bel-
lezze naturali del proprio territorio una serie di proposte in
grado di accontentare le esigenze di tutti i visitatori. Cultura,
benessere, spiaggia, escursioni, relax, spettacoli, sport ed eno-
gastronomia sono solo alcuni dei punti d’eccellenza di Cervia
e delle sue località.Il mese di luglio è introdotto in grande stile
dagli spettacoli di fine giugno di Ravenna Festival. Se lunedì
23 è stata la volta di ‘Uomini in Frac’ nella Darsena
dei Magazzini del Sale, mercoledì 25 e giovedì 26,
ancora nei Magazzini del Sale è stata la volta della
coreografia ‘Sinfonia di una taranta’. 
Cambiando genere ma senza abbassare il livello qua-
litativo, dall’1 luglio al 15 agosto torna a Cervia La
Spiaggia ama il Libro, l’ormai tradizionale rassegna
dell’Associazione Albergatori in cui autori di best
seller di vari generi letterari si alternano nelle pre-
sentazioni delle loro ultime creazioni. Quest’anno a
inaugurare la manifestazione, il sindaco di Milano
Letizia Moratti, che il 14 giugno a Milano
Marittima ha rinsaldato il rapporto tra la metropoli
lombarda e la ‘città giardino’. 
Per l’occasione la signora Moratti
è stata premiata dall’associazione
albergatori Ascom con il premio
per la Cultura e l’Ambiente. L’ex
ministro dell’istruzione ha incontra-
to le autorità e gli imprenditori loca-
li, ai quali ha sollecitato una sinergia
in vista di Expo 2015, la grande
esposizione universale che si svol-
gerà a Milano fra sette anni e che –
come ha affermato Letizia Moratti
– “rappresenta un’opportunità e un
evento importante non solo per
Milano, ma per l’Italia intera”.
Sempre in luglio in città
riprendono le rassegne di
musica all’aria aperta negli
ambienti suggestivi di pine-
ta e salina a mercoledì alter-
ni con Pineta in Concerto e
Concerti in Salina all’Im-
brunire (2 luglio/27 ago-
sto). Di grande suggestione
anche la Notte Rosa del 5
luglio con l’apertura dei
locali fino all’alba, ma
altrettanto interessante è
l’anteprima della festa, il 4
luglio, con i bagni aperti la
sera. Da non perdere poi la
18^ edizione del Vip Ma-
ster Tennis (11/12 luglio), il
singolare torneo di tennis fra personaggi del mondo dello spet-
tacolo, dello sport e della stampa che non manca mai di con-
quistare il pubblico. E’ infatti un’opportunità quasi unica per
avvicinarsi con grande tranquillità ai propri beniamini e ai vip
che nel passato hanno annoverato, tra i tanti, i nomi del princi-
pe Alberto di Monaco, Valeria Marini, Piero Chiambretti,
Laura Pausini e Manuela Arcuri. 

Sono invece giovani comici emergenti i protagonisti delle sfide
esilaranti de Il Sarchiapone (15 luglio/2 agosto), manifesta-
zione di grande successo dedicata all’indimenticato comico
Walter Chiari. E’ in questa divertente occasione che la grande
famiglia formata dai cervesi e dai tanti turisti abituali si ritrova
per una serata di risate a crepapelle, grazie ai numerosi giovani
che si distinguono sul palcoscenico ed ai tantissimi personaggi
del mondo dello spettacolo che ogni anno sono presenti alla

manifestazione e che ricordano
Walter Chiari con aneddoti,
racconti e filmati di repertorio.
Tre le serate di selezione, prima
della grande sfida del 2 agosto:
gran finale con ospiti importan-
ti,  racconti, storie, aneddoti  e
filmati per ricordare il grandis-
simo Walter nazionale. Il 23
luglio La Rotta del Sale riper-
corre le antiche vie marittime
del commercio del sale, con la

festa di saluto alla flot-
ta storica che propone
musica e spettacoli di
grande suggestione.
Ma è dal 24 al  27
luglio che a Cervia si
svolge una rassegna
davvero avvincente:
Filosofia sotto le
Stelle, con incontri
filosofici al chiaro di
luna. Dal 31 luglio al 3
agosto si tengono inve-
ce i Beach Games, il
grande torneo sportivo
della  riviera romagno-
la che naturalmente
porterà a Cervia nume-

rosissime competizioni. Infine, per i più piccini, all’Arena della
Sirena, tutti i sabati fino a fine agosto, il Teatro Stabile dei
Burattini e delle Figure propone  spettacoli di burattini. 
Nelle foto, Letizia Moratti con il Sindaco e il presidente degli
Albergatori Ascom Terenzio Medri lo scorso 14 giugno a
Milano Marittima e alcuni vip che hanno partecipato alle
edizioni degli scorsi anni del Vip Master Tennis.

Tutti gli eventi previsti nel calendario di luglio
LA CULTURA E IL DIVERTIMENTO IN PRIMO PIANO

LUGLIO 2008
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Il Consiglio di Zona di Savio di Cervia e il Comitato
Cittadino di Savio di Ravenna organizzano ‘Savio in FESTA
con TE’. La manifestazione si svolgerà nell’area del Campo
Sportivo Comunale di Savio di Cervia da venerdì 4 a martedì
8 luglio. ‘
I quartieri’ vogliono offrire un’opportunità di incontro e socia-
lizzazione ai loro concittadini e a tutti coloro che vorranno tra-
scorrere in allegria e semplicità qualche sera d’estate a Savio.
Spettacoli, eventi sportivi e culturali; ristorante con menù
romagnolo e di pesce; bar, cantina, birreria; maxi pesca e gio-
chi per bambini. Inoltre, zona espositiva con bancarelle enoga-
stronomiche, artigianato locale e hobbisti. Vi aspettiamo! Per
informazioni: 340/8370040 o 349/0942209.

Di seguito il programma:
• venerdì 4 luglio, ore 21.30 concerto dell’Adriatic
Dixieland Jazz Band;

• sabato 5 luglio, ore 18.30, alla presenza del sindaco
Roberto Zoffoli e degli assessori Umberto Mascanzoni e
Fabiola Gardelli, inaugurazione dei lavori effettuati dal
Comune al Campo sportivo (vedi sotto), ore 21.30 commedia
dialettale con ‘La Cumpagnì dla Zercia’;
• domenica 6 luglio, ore 12.30 pranzo alla festa, ore 16
torneo di presentazione ‘settore giovanile’ polisportiva Savio
Calcio, ore 17 animazione, giochi e merenda per i più piccoli,
ore 21 spettacolo di danza ritmica con le ginnaste del gruppo
ENDAS Cervia, ore 22 musica anni ’60 ’70 ’80 con ‘I
Ripetenti’;
• lunedì 7 luglio, dalle ore 19 spazio ai giovani! serata con
gruppi musicali della zona, in collaborazione con
Informagiovani Cervia e Sala Prove Comunale;
• martedì 8 luglio, ore 19 gara podistica organizzata dal
gruppo sportivo ‘Corrimania’, ore 21.30 musica e allegria
con ‘I Malardot’.

Savio di CerviaCERVIA, il giornale della città • GIUGNO 2008 9
LUGLIO IN FESTA

In programma dal 4 all’8 luglio nell’area del Campo Sportivo
A SAVIO IN LUGLIO … È FESTA

S ALA,  via Campone 409
Tel .  0547/676211      
CES ENATICO PORTO,  via Mazzini  1 
Tel .  0547/83959
CES ENATICO MARE,  via Torino  30
Tel .  0547/672612          

MADONNINA via Monterosa 11
Tel .  0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci   22
Tel .  0547/59390                     
CESENA  (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel .  0547/313137

CERVIA  (RA) via Oriani  14
Tel .  0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel .  0544/954956

NUOVA STRUTTURA PRESSO 
IL CAMPO SPORTIVO DI SAVIO
La nuova struttura poli-
funzionale che verrà inau-
gurata sabato 5 luglio alle
18.30, durante la festa del
quartiere, è stata realizzata
per soddisfare la richiesta
dei cittadini di Savio
espressa al consiglio di
zona, di valorizzare il cen-
tro sportivo della comunità,
favorendo l’aggregazione
so-ciale attraverso la pro-
mozione dell’attività sporti-
va, scopo condiviso con
l’asso-ciazione Unione Sportiva Giovanile Cervese che vi
opera. La struttura è stata realizzata al posto delle vecchie gra-
dinate e non ha sottratto aree verdi destinate alle attività sporti-
ve. Si estende su una superficie di 120 mq circa, per una cuba-
tura di 405 mq. E’ stata realizzata con materiali naturali, la cui
valenza eco compatibile si inserisce nell’ottica della certifica-

zione ambientale, coerente-
mente con le scelte di tutela
ambientale dell’Ammini-
strazione. All’interno si svi-
luppa in due zone una delle
quali destinata ad ospitare
un’area ludico-associativa
con i relativi servizi igienici
e l’altra predisposta per
ospitare gli uffici, un am-
biente per il consiglio di
zona ed uno spazio adibito a
magazzino.
L’edificio (nella foto) è

stato dotato di tutti gli impianti necessari per consentirne un uti-
lizzo ottimale durante tutto l’arco dell’intera stagione e contri-
buirà a migliorare l’offerta e ad accrescere le potenzialità del
Centro Sportivo adeguandolo alla crescente richiesta. La
spesa sostenuta per realizzare i nuovi servizi è stata di 97
mila euro.
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CASTIGLIONE DI CERVIA

“E’ stato come un intervallo prima della scuo-
la”: così Giacomo M. ha commentato
l’esperienza del Piedibus, che per tutto il mese
di maggio ha visto i bambini di Castiglione di
Cervia andare a scuola a piedi, attraverso questo
‘treno speciale’. E l’ultimo viaggio del Piedibus
(per l’anno scolastico in corso), il 30 maggio
scorso, si è trasformato in una grande festa. Oltre
cinquanta bambini, con il loro berrettino giallo,
sono partiti dal capolinea, posizionato all’inizio
della ciclabile del paese e, accompagnati dal sin-
daco Roberto Zoffoli, dall’assessore Marco
Zatti, dalla dirigente scolastica del III Circolo
Silvana Manzitti, dal presidente del Cdz
Antonio Ciani, dagli insegnanti e dai genitori volontari
che hanno sempre affiancato il Piedibus sono arrivati,
puntualissimi, all’ingresso della scuola elementare
Carducci. Durante il percorso, dove erano organizzate
con apposita segnaletica tre fermate alle quali si sono
aggiunti altri ‘utenti’ del Piedibus, i bambini sono stati
salutati dagli abitanti della zona, usciti
dalle case apposta per augurare la
buona giornata agli scolari. Passando
davanti a un negozio di alimentari sono
stati omaggiati anche di caramelle.
Arrivati a scuola, ad attendere i ragaz-
zi e i loro accompagnatori, c’era una
merenda speciale organizzata da inse-
gnanti e genitori nel parco dell’istituto,
dove erano esposti anche i lavori dei
ragazzi (disegni e pensieri) sul Pie-
dibus. Partito il 5 maggio, il Piedibus
non si è mai fermato e ha viaggiato con
qualsiasi condizione meteorologica.
Hanno aderito oltre 50 bambini sui 97
iscritti alla scuola. Grande l’entusiasmo di tutti i partecipanti. Tra i pensieri

esposti nel giardino della scuola si legge:
“Il Piedibus è stato bellissimo perché ha
coinvolto la mia nonna e mi sono emozio-
nata quando siamo arrivati perché ci
hanno applaudito i nostri genitori e i nostri
compagni. Il Piedibus è stata proprio una
bella invenzione”; e ancora: “Mi sono
emozionata. C’era il Sindaco, poi pensavo
di arrivare tardi invece avevamo un passo
velocissimo. Quando attraversavo la stra-

da il vigile diceva di guardare a
destra, a sinistra, avanti e indie-
tro. Quando facevo come mi
diceva il vigile avevo il torci-
collo. E’ stata un’esperienza
bellissima”. Nel ringraziare
tutti coloro che si sono resi dis-
ponibili a realizzare il progetto
del Piedibus, organizzato dal
servizio Politiche Ambientali e
Politiche Giovanili del Co-
mune, il Sindaco ha evidenzia-
to che “Quella di Castiglione è
stata la prima scuola del territo-

rio ad aderire con entusiasmo a questa iniziativa e
speriamo – ha detto – che la vostra esperienza possa
essere esempio per altri plessi del nostro territorio”.
Tra palloncini colorati, ciambella e allegria, il
Piedibus di Castiglione di Cervia si è dato appun-
tamento per il prossimo anno, tra fine settembre e
primi di ottobre. 

Alessandra Giordano

Nelle foto, l’ultimo viaggio (per quest’anno scola-
stico) del Piedibus di Castiglione di Cervia.

Tutto il paese ha partecipato all’ultimo viaggio
A CASTIGLIONE DI CERVIA

IL PIEDIBUS RIPARTIRÀ IN AUTUNNO

PERCHÉ NON RIAPRE
LA DELEGAZIONE DELL’ANAGRAFE

Fino a due anni fa un’impiegata dell’Anagrafe per un giorno alla set-
timana si recava a Castiglione, presso palazzo Guazzi, per prestare il
servizio nella Delegazione lì dislocata. L’assessore agli Affari generali
Marco Zatti spiega le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione
a sospendere il servizio: “Nel novembre 2004 il servizio venne limitato
– come da comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Zona del
vicesindaco e assessore agli Affari Generali Gabriele Armuzzi – a un
giorno di apertura (anziché due) dello sportello nella sola giornata di
martedì, in concomitanza con il mercato rionale di Castiglione di
Ravenna, giornata quindi di maggiore affluenza di utenti per la
Delegazione dell’Anagrafe. Tale limitazione venne decisa in base ai dati
rilevati nei mesi precedenti, che dimostravano un esiguo lavoro in loco
da parte del dipendente incaricato del servizio, che per un’intera giorna-
ta di lavoro veniva distaccato dalla sede centrale dell’Anagrafe. La situa-
zione è stata monitorata poi per altri 12 mesi, ma dai dati registrati la ten-
denza è rimasta invariata. In una giornata di apertura del servizio, veni-
vano infatti rilasciati in media 5 certificati e 3 carte d’identità, lavoro
che richiedeva all’impiegato circa 45 minuti di attività lavorativa. In
un anno quindi, venivano registrati circa 250 movimenti anagrafici, con-

tro i 35 mila movimenti effettuati nello stesso arco di tempo nella sede
dell’Anagrafe, con 7 addette, di cui 4 assegnate agli sportelli. Pertanto,
al fine di razionalizzare il lavoro e le risorse, nel dicembre 2005 si è deci-
so di sospendere il servizio. Il non ripristino del servizio è conseguente
anche del fatto che, nel frattempo, i Servizi demografici sono stati coin-
volti in eventi che hanno comportato onerosi carichi di lavoro e soprat-
tutto per le nuove competenze assunte dal servizio (in tema di polizia
mortuaria, di semplificazione dei procedimenti di passaggio di proprietà
dei veicoli, di libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, per
la verifica dei requisiti per la regolarità di soggiorno). Detto questo, va
sottolineato che, per limitare al minimo il disagio di chi vive nell’entro-
terra e deve recarsi a Cervia per necessità del Servizio anagrafe, dai
primi mesi del 2006, il Servizio è stato potenziato con l’accoglimento
e l’evasione telefonica della pratica, alla presenza di particolari esi-
genze. Inoltre, sempre dai primi mesi del 2006, in caso di persone
inabili o anziani, i certificati vengono recapitati a domicilio. Questa è
la strada intrapresa dall’Amministrazione comunale, che intende proprio
potenziare il servizio a domicilio e ad assolvere alle esigenze per telefo-
no, laddove è possibile”.

SERVIZIO SOSPESO
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Lo scorso 25 maggio, il sindaco Roberto
Zoffoli ha partecipato alla festa di Alba Lorenzi,
che ha compiuto 102 anni. Nata a Cervia, dove
risiede in via Belfiore, la signora Alba è stata
festeggiata nel giardino della sua casa, dove vive
da sola, dalla sua numerosa e bella famiglia.
Erano infatti presenti i tre figli, Mario, Anna e
Lorenzo Sarti, con le rispettive famiglie. La
signora Lorenzi, che è trisavola di un bambino di
un mese, ha 4 nipoti e 6 pronipoti. Grande emo-
zione da parte della signora Alba e dei familiari
quando il Sindaco ha espresso gli auguri, a nome
personale e dell’intera Città, “per i 102 anni, che
sono il simbolo dell’esperienza e della saggezza del vivere, ma anche il lega-

me profondo con il mondo e con le persone; sono
la testimonianza della fiducia nella vita e della
speranza nel futuro”. Da parte sua, Alba ha decla-
mato strofe della Divina Commedia, imparata a
memoria ai tempi della scuola, a testimonianza
dell’ottimo stato di salute della signora, che qual-
che giorno dopo il compleanno ha scritto al primo
cittadino: “Caro Sindaco, desidero ringraziarla
degli auguri che ha voluto farmi di persona.
Grazie anche del gradito dono che più che ricor-
darmi il merito di avere tanti anni mi testimonie-
rà il valore di appartenenza a una Città attenta
anche ai suoi vecchi”. Grazie a lei, cara Alba.

Nella foto, Alba Lorenzi brinda ai 102 anni con il Sindaco.

Nata a Cervia, dove risiede in via Belfiore, la signora Alba è stata festeggiata nel giardino di casa sua 

AUGURI AD ALBA LORENZI, 
che ha compiuto 102 anni

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Martedì 3 giugno il parco della scuola primaria ‘M. Buonarroti’ di
Montaletto è stato intitolato al maestro Rondano Dondini. L’iniziativa, orga-
nizzata dalla direzione didattica 2° Circolo Cervia e dal comune di Cervia,
ha voluto ricordare l’insigne maestro che ha dedicato la
vita all’insegnamento, all’impegno sociale e civile pro-
fuso per il bene della Città, contraddistinguendolo fra i
personaggi cervesi di grande merito e levatura morale.
Inoltre all’interno della scuola è stata organizzata anche
una mostra fotografica in sua memoria, che ricorda il suo
operato e la sua dedizione alla scuola e alla città di
Cervia. Il maestro Dondini (1928 – 2004), dopo aver
ricoperto ruoli come supplente in numerose località della
Romagna è divenuto titolare a Montaletto di Cervia
nel 1954. Oltre alla attività didattica Dondini è sempre
stato attento ai problemi della Città, dal 1999 fino al
2004 fu anche Delegato del Sindaco con l’incarico di
Sovrintendere alle Manifestazioni. Contribuì, già dagli anni ‘60, alla realiz-
zazione d’iniziative e manifestazioni culturali e sportive a livello locale e
nazionale fra cui il Festival dell’Amicizia. Ma la sua attività fu sempre
l’insegnamento, infatti quando parlava di sé usava con gioia questa definizio-
ne “…sono un maestro di campagna”. Fu un precursore e coraggioso speri-
mentatore in molti campi della didattica ma scegliendo sempre temi vicini ai
problemi della gente: l’ambiente, l’integrazione sociale, il rapporto con il
mondo del lavoro. La sua attività didattica fu contraddistinta da due fasi tema-

tiche, la prima indirizzata al rapporto Scuola Territorio e la seconda ad una
Scuola Ambiente. Nei primi anni trascorsi a Montaletto la programmazione
diede spazio ad attività sperimentali e innovative per quei tempi. Ricordiamo

l’avvio dell’attività archeologica fatta con gli alunni che
portò alla luce importanti reperti, evidenziati anche sulla
stampa nazionale. Diede il suo contributo, recandosi per-
sonalmente al Ministero, per la realizzazione della scuo-
la a tempo pieno di Montaletto. La scuola doveva esse-
re il punto di riferimento e lo stimolo del territorio. La
programmazione sperimentale scolastica si è successiva-
mente orientata all’ambiente. Dondini ebbe l’idea di uti-
lizzare i fanghi reflui dell’impianto di depurazione come
concime, e la biomassa vegetale per l’alimentazione
zootecnica. I percorsi avviati portarono alla realizzazio-
ne dell’area sperimentale di Montaletto, che si basava
su un percorso d’ecosistemi acquatici, che prevedevano

la distruzione dell’organico e il suo sfruttamento per fini produttivi, con la pre-
senza di alghe, pesci e piante in coltivazione idropinica. I risultati di queste
sperimentazioni hanno stimolato l’interesse del CNEN di Roma (ENEA) che
hanno chiesto a Dondini di riferire sulle sue esperienze che furono pubblicate
su riviste scientifiche e presentate su uno dei primi numeri di ‘Scienza e Vita’
da Umberto Eco come scuola del futuro.
Nella foto in bianco e nero: Rondano Dondini con i bambini della scuola
di Montaletto in occasione di una festa del 25 aprile.

anche su internet: www.bccmacerone.it

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

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

Per ricordare l’insigne maestro che ha dedicato la vita all’ insegnamento e all’ impegno sociale e civile
AL M° RONDANO DONDINI IL PARCO 

DELLA SCUOLA DI MONTALETTO

CITTADINI
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Ancora una volta la Corrida dei Consigli di Zona, che si è
svolta venerdì 30 maggio, ha riempito la piazza Garibaldi.
Grandi applausi e pochi
fischi hanno accolto i
dilettanti cervesi allo sba-
raglio che, a suon di canti,
balli, barzellette, esibizio-
ni musicali, si sono sfidati
sul palco. Difficile il com-
pito della giuria, presiedu-
ta dal sindaco Roberto
Zoffoli e di cui facevano
parte anche l’assessore al
Decentramento Fabiola
Gardelli e i presidenti dei
sette Consigli di Zona,
che ha dovuto decretare il
vincitore. Vincitrice di
questa terza edizione della
manifestazione, Eleonora
Lavini di Montaletto, che con la sua interpretazione della canzo-
ne ‘Lei’ di Laura Pausini ha ‘sbaragliato’ gli altri concorrenti.
Applauditissima anche la seconda classificata, Valentina
Carnicino, di Cervia centro, che si è esibita cantando la difficile
‘Volami nel cuore’ di Mina. Divertito il numeroso pubblico inter-
venuto all’evento che, ricalcando il format della celebre trasmis-
sione televisiva La Corrida, lanciata da Corrado e ora condotta da Gerry
Scotti, ha regalato momenti di spettacolo. Nel 2006, la prima edizione della
manifestazione aveva visto salire sul primo gradino del podio il novanta-

quattrenne Nello Forti, di
Pisignano e Cannuzzo,
che recitando una diverten-
te zirudela sbaragliò gli
altri concorrenti. Lo scorso
anno, invece, sono stati
giudicati ‘vincitori morali’
della manifestazione i due
cori di bambini, uno di
Montaletto-Villa Inferno
e uno di Pisignano e

Cannuzzo, che si
sono esibiti sul palco.
È poi stata premiata
Chiara Valentini, di
Milano Marittima,
che con la sua inter-
pretazione di una
canzone di Gianna
Nannini ha sopraffat-
to gli altri concorren-
ti. Organizzata dalla
Consulta dei Con-
sigli di Zona e dal
comune di Cervia, lo
spettacolo è stato pre-

sentato da Bruno ‘Zimbo’ Guidazzi. Nelle foto, la vincitrice Eleonora
Lavini (a sinistra) tra il sindaco Zoffoli e l’assessore Gardelli al momen-
to della premiazione e la seconda classificata, Valentina Carnicino.

12
QUARTIERI

Grande successo della terza edizione della Corrida
A MONTALETTO LA VITTORIA 
DELLA FESTA DEI QUARTIERI

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

PAGAMENTO ICI 

ICI: PAGAMENTO PROROGATO AL 30 GIUGNO. Il comu-
ne di Cervia ha prorogato al 30 giugno la scadenza per il paga-
mento dell’Ici acconto 2008, fissata in precedenza al 16 giugno.
Si ricorda che, per effetto delle disposizioni di cui al Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03.04.2008, è stato
istituito il seguente nuovo numero di conto corrente postale da

utilizzarsi per il versamento dell’I.C.I. ordinaria: ccp n.
88715057 intestato a SO.R.IT. S.p.A. COMUNE CERVIA -
RA - ICI. 
Il Servizio Tributi - Recupero Evasione (p.zza Garibaldi, n. 1-
0544/979298 - 226) è a disposizione per quanto ulteriormen-
te necessario.
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Le domande da presentare entro il 7 luglio al Cervia Informa

TRE PROGETTI PER COINVOLGERE 
I GIOVANI CERVESI

Grande novità a Cervia rivolta ai giovani, maschi e femmi-
ne, dai 18 ai 27 anni. Di che cosa si tratta? Quest’anno il
Comune propone ai giovani interessati tre progetti di servizio
civile volontario per affrontare i temi della partecipazione e
della cittadinanza attiva da diversi punti di vista: sociale, cultu-
rale e della promozione del territorio. Il Servizio Civile
Nazionale Volontario, istituito attraverso la Legge 64/2001, è
un’importante opportunità di crescita personale e di educazione
alla cittadinanza attiva, uno strumento fondamentale nel soste-
gno quotidiano alle fasce più deboli della società e nella costru-
zione culturale ed economica del nostro Paese. Attraverso il ser-
vizio civile è riconosciuta e favorita la possibilità per i giovani
di sperimentarsi in progetti e attività che mirano a promuovere
i principi costituzionali di solidarietà sociale con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed
alla educazione alla pace fra i popoli; il servizio civile inoltre
contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e profes-
sionale dei giovani. Con questi obiettivi il comune di Cervia ha
individuato tre progetti, con i quali intende coinvolgere dieci
ragazzi. 
In questi giorni ai 2100 giovani tra i 18 e i 27 anni viene reca-
pitata una lettera del sindaco Roberto Zoffoli che li informa
sull’opportunità di contribuire attivamente alla vita sociale e
culturale cervese e quindi alla crescita della comunità. I pro-
getti individuati sono:
CERVIA PER TE: qualità urbana e turismo per tutti,
rivolto a chi vuole sperimentarsi nei linguaggi di comunicazio-
ne web e contemporaneamente contribuire alla promozione turi-
stica del territorio. 
BIBLIOTECA A PORTE APERTE: rivolto a chi vuole
conoscere il mondo delle biblioteche e partecipare alle attività
di promozione della lettura.

VENGO A TROVARTI!: rivolto a chi è disposto a conoscere
meglio il territorio e vuole contribuire ad avvicinare le persone ai
servizi pubblici, sperimentandosi anche nella relazione con gli altri.
I progetti prevedono l’impiego di 10 giovani per un anno
con avvio dal mese di ottobre 2008. Per partecipare, i ragazzi
devono presentare domanda entro il 7 luglio 2008 e deve esse-
re redatta su apposita modulistica e corredata del curriculum
vitae. I giovani che presenteranno domanda verranno convoca-
ti in Municipio per un colloquio  il 22/23 luglio o il 25/26 ago-
sto. Ai giovani volontari che parteciperanno ai progetti verrà
riconosciuto un assegno mensile pari a € 433,80.

Per maggiori informazioni, per scaricare i progetti detta-
gliati e la modulistica è possibile consultare il sito , oppure
rivolgersi direttamente a Servizio Turismo – tel. 0544-
915252/53 per ‘Cervia per te: qualità urbana e turismo per
tutti’, Biblioteca comunale – tel. 0544-979384 per ‘Biblioteca
a porte aperte’, Servizi alla Persona – tel. 0544-979411 per
‘Vengo a trovarti!’. Per presentare domanda di ammissione è
necessario rivolgersi al Servizio Cervia Informa, viale Roma
33, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12. “L’auspicio –
dichiara l’assessore Fabiola Gardelli – è che i giovani cervesi
rispondano all’appello lanciato loro dal Comune. Quello del
Servizio civile volontario è un progetto nel quale crediamo
molto, in quanto ha lo scopo di contribuire alla formazione civi-
ca, sociale, culturale e professionale dei nostri giovani. Oltre
all’iniziativa messa in campo quest’anno per i ragazzi dai 18
ai 27 anni, il comune di Cervia da due anni è impegnato
anche a fare promozione del servizio civile agli studenti della
scuola media Ressi Gervasi che hanno così la possibilità di
conoscere i problemi quotidiani della gente, per comprende-
re che interessarsi al prossimo è un problema di ‘civiltà’ e di
normale cittadinanza e non di ‘eroismo’.

IL 29 GIUGNO PEDALATA DELL’ASSOCIAZIONE 
‘COMITATO ANTIDROGA’ NELLA ‘CITTÀ GIARDINO’
Il Comitato Antidroga di Cervia, che opera da oltre vent’anni
nel nostro territorio, rappresenta una delle realtà più significati-
ve nel vasto panorama dell’associazionismo di volontariato cer-
vese. In  tutti questi anni ha mantenuto nel suo modo di opera-
re, quei connotati di piena disponibilità e massima riservatezza
che il fenomeno impone. L’impegno del Comitato spazia dal-
l’attenzione all’osservazione delle dinamiche comportamentali,
delle loro evoluzioni, dell’incidenza a livelli personali e sociali
e quindi dall’analisi psicologica alla consulenza che può essere
burocratica, di avviamento alle strutture di cura e recupero fino
alla fase di accoglimento. 

Interviene sul territorio promuovendo incontri con esperti del
settore, pubblici dibattiti e programmi di prevenzione. Le mani-
festazioni di visibilità sono la ormai classica ‘Pedalata nella
Città Giardino’, organizzata anche quest’anno (domenica 29
giugno) in collaborazione con la Consulta del Volontariato in
occasione della Giornata Mondiale contro la Droga; e la
Pesca natalizia di beneficenza nella piazza di Cervia. Il
Comitato Antidroga si riunisce in via Monte Nero 3 ogni
lunedì sera e può essere contattato attraverso i seguenti
recapiti telefonici: 338/4382137; 347/3553689; 338/5455338,
oppure 0544/975928.

INIZIATIVE

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO
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Migliaia di fenicotteri, padroni dei bacini salati ora chiazzati da un fantastico rosa antico

IL RE DELLE SALINE DI CERVIA
Le forme sinuose e le eleganti movenze delle centinaia di Avocette,
Fratini, Fraticelli e Cavalieri d’Italia che in giugno preparano meti-
colosamente i nidi in attesa di accogliere i nascituri, sono state anco-
ra una volta oscurate dall’avvento di quello che è ormai diventato il
Re della Salina cervese, il Fenicottero. Migliaia di esemplari dell’al-
tissimo trampoliere, giunti principalmente da Libia ed Egitto, hanno
ancora una volta preso possesso dei bacini salati chiazzandoli di un
fantastico rosa antico.
Fermarsi un mese prima di ripartire al
‘Grand Hotel Salina di Cervia’, dove i
rischi sono ridotti al minimo e fioccano i
piccoli gamberetti di cui vanno ghiotti, è
oramai un’abitudine consolidata per i tram-
polieri dal lungo collo e dalla buffa cammi-
nata in punta di piedi. “Sono più di dieci
anni che questi splendidi visitatori tornano a
trovarci” racconta il comandante cervese
del Corpo Forestale dello Stato Giorgio
Cerotti, per il quale è quasi attività di routi-
ne contare oltre duemila esemplari a zonzo
tra le canne e le salicornie. “Siamo in attesa
che i fenicotteri ci concedano l’ultimo rega-
lo – prosegue – cioè che eleggano le nostre
saline come zona di nidificazione, come già
avviene nelle saline comacchiesi, dove sono
stati contati novecento nidi pronti ad acco-
gliere le coppie pronte a spiccare il volo da
Cervia. Intanto ci godiamo i frutti della
nidificazione dello scorso anno. Abbiamo
infatti avvistato ben seicento giovani feni-
cotteri, che si distinguono per il piumaggio
di colore grigio. Dato che a spostarsi verso
le zone di nidificazione saranno solo gli
esemplari maturi, i piccoli resteranno qui da noi molto più a lungo,
attendendo i genitori fino all’autunno quando comincerà il grande
volo di ritorno verso l’Africa settentrionale”. E deve essersi sparsa la
voce, tra i pennuti dalle lunghissime zampe, che in Salina si sta pro-
prio bene, dato che qualche centinaio di esemplari, da qualche anno,
ha eletto le sue vasche come sede ideale per trascorrervi le vacanze
invernali. Tante istantanee ‘rubate’ dal fotografo naturalista

Guerrino Gori ritraggono difatti i fenicotteri coperti e circondati da
un suggestivo paesaggio innevato. Anche con il caldo, comunque, la
magnifica nuvola rosa non ha tardato a sortire effetti sugli amanti del
birdwatching e perfino sulla circolazione stradale. Lo spettacolo è tal-
mente unico da creare seri rischi di tamponamento tra i tanti automo-
bilisti che percorrono le strade circostanti l’area, incapaci di restare
concentrati al volante di fronte a tanta bellezza. Quando si fermano a

Cervia i fenicotteri amano ‘fare colazione’ alle prime luci del matti-
no nelle vasche vicine all’hotel Ficocle, mentre a mattinata inoltrato
compiono un breve volo di trasferimento che li porta, protetti da
sguardi indiscreti, nei bacini posti dietro al kartodromo Happy
Valley. 

Lorenzo Lelli

AMICI DELLA NATURA

Nella foto, di Fabio Alvisi, i fenicotteri nelle saline di Cervia
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CERVIA SALUS
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO

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

LA FORTUNA BACIA BAGNAROLA!
ASSEGNATA DALLA BCC MACERONE LA SECONDA FIAT 500

La BCC Macerone prosegue con le sue iniziative a favore della Clientela. Il concorso a premi
‘Evvai con la 500!’, valido fino al 15 novembre 2008, che mette in palio un montepremi com-
plessivo di 60 mila euro, è giunto alla sua seconda tappa assegnando un’altra Fiat 500. Dopo
l’estrazione di marzo che aveva premiato la famiglia Angelo Campana di San Mauro in Valle,
la fortuna ha baciato Bagnarola. I fortunati estratti dall’urna sono i coniugi Mario Bondi (detto
Gastone), 61 anni, artigiano in pensione, e la moglie Lala Bassenghi, 57 anni, cuoca presso la
fondazione Opera Don Baronio di Cesena. I coniugi Bondi hanno già deciso di donare l’auto
alla figlia Guerrina. L’estrazione del fortunato biglietto è stata effettuata dalla dott.ssa
Manuela Garoia, funzionario della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, appositamente
intervenuta per garantire la regolarità e la correttezza del Concorso. La nuova Fiat 500 è un grande successo commerciale ed è stata eletta auto dell’an-
no 2008 da una giuria di giornalisti specializzati di tutta Europa. Il regolamento completo del concorso è disponibile presso tutte le Filiali della BCC
Macerone. Nella foto, a sinistra, il presidente Ercole Forlivesi consegna le chiavi al vincitore Bondi Mario; a destra, il responsabile di Filiale Nicola
Baschetti e la moglie del vincitore, Lala Bassenghi .

CRONACA & IMMAGINI

CERVIA_06_08:CERVIA_12_07  20-06-2008  11:16  Pagina 15



CERVIA, il giornale della città • GIUGNO 200816
TRASPORTI

TRAGHETTO

E’ attiva la navetta gratuita per il mare, che effettua servizio
tutte le domeniche fino al 31 agosto. Il servizio, predisposto dal
Comune e attivato lo scorso anno, è stato riconfermato anche
per l’estate 2008  e collega
alla spiaggia alcuni nevral-
gici e ampi parcheggi del
territorio. La navetta per-
mette a chi arriva in città
di lasciare l’auto in sosta
nei parcheggi a strisce
bianche all’ingresso di
Cervia (piazzale Artusi,
piazza del Mercato,
Palazzetto dello Sport, Il
Moro) e raggiungere la
spiaggia salendo comoda-
mente sul bus che effettua
il servizio gratuito. Il ser-
vizio viene effettuato tutte
le domeniche e i giorni festivi (comprese le giornate del 15 e
del 16 agosto) dall’8 giugno al 31 agosto, dalle ore 9.30 alle
ore 12 e, il pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 20, con frequen-
ze continue, ogni 15 minuti circa.
Anche quest’anno sono previsti due percorsi per le navette, ma
è stato ampliato il tratto, che ora copre tutto il lungomare di

Cervia. La prima presta servizio dal centro di Cervia verso il
lungomare D’Annunzio e la seconda da via Pinarella al lun-
gomare Deledda. La navetta Artusi - Costa - D’Annunzio

parte dal parcheggio di
piazzale Artusi (Istituto
Alberghiero) e passando
dall’ampio parcheggio di
piazza Andrea Costa
(piazza del Mercato),
dove è istituita una secon-
da fermata, arriva sul lun-
gomare Deledda e sul
lungomare D’Annunzio
dove sono istituite 3 fer-
mate: Spiaggia Libera,
Grand Hotel e Hotel
Lungomare.
La navetta Palasport -
Deledda parte invece dal

parcheggio del Palazzetto dello Sport (piazzale Esperanto), in
via Pinarella, e raccoglie passeggeri nel parcheggio di piazza-
le  Moro, per effettuare quattro fermate sul lungomare
Deledda: all’ingresso della pineta di Pinarella, all’altezza
dell’hotel Diplomatic, dell’hotel Las Vegas e dell’hotel
Conchiglia.

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

Il servizio è previsto tutte le domeniche e i festivi fino al 31 agosto
PARTITO IL SERVIZIO NAVETTA
GRATUITA PER IL MARE

TRAGHETTO GRATIS PER CHI USUFRUISCE 
DEL TRASPORTO PUBBLICO

Per agevolare chi si muove nell’area del Borgo Marina, il
comune di Cervia ha stipulato una convenzione con il gestore
del traghetto che collega le due sponde del porto canale
(Cervia e Milano Marittima) e che fornirà il servizio gratuito
agli utenti del Trasporto Pubblico Urbano. La novità, che si
aggiunge a quelle introdotte nel servizio estivo di trasporto
urbano cittadino, con un nuovo orario entrato in vigore il 1 giu-
gno (e fino al 15 settembre), permette se muniti di biglietto del
bus di usufruire del traghetto e, dalla via Nazario Sauro
(Borgo Marina) raggiungere la fermata del Trasporto Urbano

più vicina in linea d’aria, posizionata all’inizio del viale Due
Giugno a Milano Marittima. 
“La convenzione – commenta l’assessore ai Trasporti
Mariano Dellachiesa – ci permette di migliorare ulteriormen-
te il servizio e soprattutto di rendere più facilmente raggiungi-
bile le vicine fermate di Milano Marittima a chi si trova nel
Borgo Marina e può ora utilizzare il prezioso servizio del tra-
ghetto senza costi aggiuntivi al prezzo del biglietto, che rimane
anche per il 2008 di un euro”.
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Il periodo di preparazione è contraddi-
stinto da carichi di allenamento elevati e
ravvicinati; la maggioranza degli atleti
(soprattutto i dilettanti) arriva a questo
momento dopo un periodo in cui non ha
svolto attività specifica, durante il quale
magari ha perso il migliore rapporto
peso/forma, e quindi non è pronta ad

assorbire sedute di alta intensità. Spesso
si giunge ad iniziare la preparazione
senza avere risolto vecchi problemi
muscolari e/o articolari, i quali sono
pronti a riacutizzarsi alla prima occasio-
ne. Alcuni distretti molto importanti
,come muscoli addominali e lombari
compresi i muscoli sport/specifici, hanno
perso la loro migliore tonicità e funziona-
lità, esponendo il corpo intero a compen-
si posturali molto pericolosi, soprattutto

sotto sforzo. Tra l’altro, è facile
che a livello dilettantistico si
svolgano allenamenti inadeguati,
vale a dire senza  rispettare le

leggi che regolano gli adattamenti
muscolari e cardio-vascolari: un concetto
spesso non rispettato è la corretta alter-
nanza delle sedute di carico e quelle di
scarico che permettono il migliore adatta-
mento. Questi fattori predisponenti pos-
sono portare a problemi muscolari , leg-
geri come gli affaticamenti , o più impor-

tanti , dai piccoli stiramenti ai più
gravi strappi ; di solito questo tipo di
infortuni deriva da carichi ripetuti a
cui non sono seguiti corretti allena-
menti di scarico. A questo proposito
risulta molto utile inserire delle sedute
specifiche in piscina con adeguata atti-
vità di scarico a scopo preventivo. Se
invece il danno si è già verificato, le
sedute in piscina hanno il compito di
ottenere una cicatrice il più elastica
possibile , dapprima eliminando lo
stravaso,aiutati da adeguata fisiotera-
pia anti-infiammatoria ed adeguati
massaggi, e poi ri-allenando i tessuti
interessati.
Ci sono poi infortuni che riguardano le
articolazioni ed i legamenti a loro con-
nessi, che solitamente sono causati da
movimenti più o meno bruschi esegui-
ti con la muscolatura già stanca o ese-
guiti senza avere allenato un aspetto
poco stimolato anche da molti prepara-
tori atletici: la capacità propriocettiva,
che è la base dell’equilibrio. Questa
capacità viene allenata con attività
specifiche eseguite sia in piscina che
in palestra e con adeguati strumenti ,
come l’uso di pancafit e di strumenti
come le tavolette propriocettive a con-
trollo computerizzato. Altro tipo di
infortuni sono i traumi diretti che com-
portano periodi più o meno lunghi di
inattività o di limitati carichi. Si posso-
no così creare ematomi e/o semplici

edemi, i quali devono essere eliminati nel
minore tempo possibile per evitare croni-
cizzazione del trauma. Ancora una volta
l’attività specifica in piscina torna molto
utile, sfruttando sia la pressione dell’ac-
qua sui tessuti traumatizzati sia esercizi
di attività aerobica, al fine di drenare il
gonfiore della zona infortunata.

Prof. Gianluca Pezza, Isef, ,
Idrochinesiologo Centro Inacqua
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48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

PROBLEMATICHE 
DEL PERIODO DI PREPARAZIONE

PRE-AGONISTICO
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AGHI DI PINO

La manifestazione che propone un interessante mix di tradizioni culinarie e culturali

TORNA ‘AGHI DI PINO’
Battezzata con successo
la scorsa estate dall’as-
sociazione di esercenti
‘Pinarella Mare’ con lo
scopo di valorizzare al
meglio la zona compresa
tra il centro commerciale
e la pineta di Pinarella,
‘Aghi di Pino’, manife-
stazione che propone un
interessante mix di tradi-
zioni culinarie e culturali,
concede il bis. Il buon
esito dell’edizione 2007
ha prodotto, tra le righe,
un’importante quanto in-
solita convergenza tra le
associazioni di categoria
cittadine: Ascom, Confeser-
centi, Cna e Confartigianato. E
le prime tre serate, una a fine
maggio e due a giugno, il 4 ed il
18, hanno registrato un ottimo
successo di pubblico, nonostante
l’ostacolo creato dal clima non
proprio in linea con la stagione.
Il cartellone, d’altra parte è solo
a un terzo del suo svolgimento:
tre serate sono in programma nel
mese di luglio, 2, 16 e 30, e due
in agosto, 13 e 27, per
finire il 3 settembre con
l’ultimo evento in pro-
gramma. Teatro degli
incontri sarà come al soli-
to l’ultimo tratto di viale
Emilia che sbuca nella
pineta, mentre su viale
Italia si affaccerà una
miriade di coloratissime
bancarelle. 
Non mancheranno ghiot-
te occasioni per le buone
forchette: nel corso delle
serate infatti, si potranno
assaporare prelibati menù
a prezzi contenuti presso
i ristoranti ‘La Cusèna’,
a base di carne, e ‘Lucia-

no’, a base di pesce. “Lo scopo
dell’iniziativa – spiega Fran-
cesca Currà, membro dell’as-
sociazione – è offrire ai turisti
che vengono qui da tanti anni
qualcosa in più dell’esistente,
ripescando e raccontando loro
quelle tradizioni del luogo che
non traspaiono da un semplice
soggiorno in riva al mare”. E gli
argomenti puramente tradizio-
nali nel cartellone della manife-
stazione non mancano. 
Da ‘Conosciamo il mondo
delle api’ a cura di Cesare

Brusi, all’incontro sulle
ricette della tradizione
romagnola con Graziano
Pozzetto; dagli approfon-
dimenti su ‘Nascita e svi-
luppo di una località
turistica’ affrontati da
Renato Lombardi, che
curerà anche la ‘Storia
della marineria cervese’
e, in coppia con Massimo
Carli, la ‘Storia delle
Pinete di Cervia, Milano
Marittima, Pinarella e
Tagliata’.  Così come non
mancheranno nemmeno
parentesi ‘leggere’ con i
due concerti acustici in

Pineta della Dixieland  Jazz
Band e con ‘I colori del
vento’, dedicato da Gerardo
Ghini e Roberto Guidori
agli eventi aquilonistici
organizzati da ‘Cervia Vo-
lante’. 
Per le traverse, intanto, cera-
misti, pittori, aziende agrico-
le e vinicole dell’entroterra,
artigiani e laboratori didatti-
ci organizzati dalle associa-
zioni ‘Il Menocchio’ e
‘Cervia incontra l’arte’, ter-
ranno viva l’attenzione dei
passanti.

•MATERIALI EDILI • SOLAI •
• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •
• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541-946001 / 0541-946258

Telefax 0541-941444

e-mail: edilsav@edilsav.com

http://www.edilsav.com/
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• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

Agenzia di CERVIA: Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198

e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)

Tel. e Fax 0544 995151

e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

ORARIO ESTIVO:  8,00 - 20,30 
ORARIO CONTINUATO 

DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA MATTINA aperto 8 - 12,30

INTENSA ATTIVITÀ 2008 DEL GRUPPO 
GIACCHE VERDI TERRE DEL SAVIO

CON LE SCUOLE DI CERVIA

Anche quest’anno il gruppo locale Giacche Verdi Terre del
Savio, ha inaugurato l’attività di volontariato per il sociale 2008
con diversi appuntamenti dedicati a bambini e famiglie.
Ricordando che le Giacche Verdi sono volontari a cavallo per la
protezione civile ed ambientale, con il loro progetto scuole Amico
Cavallo , hanno contribuito a sensibilizzare i bambini ed i ragazzi,

partendo dalla scuola ele-
mentare M. Buonarroti
di Montaletto e dalla
scuola materna ‘Casa dei
bimbi’ di Pinarella, con
una coinvolgente lezione
didattica sull’ambiente e
sul cavallo.
Attraverso dei cartelloni
divertenti, hanno fatto par-
tecipare gli alunni ad un
viaggio nella tutela am-

bientale con una spiegazione accurata del riciclaggio dei rifiuti
urbani e del cavallo, con il quale pattugliano il territorio per con-
trollare ad es. che non vi siano discariche abusive o infrazioni in
genere. Oltre alla teoria, gli alunni sono stati invitati in cortile a
conoscere da vicino una bellissima e dolcissima cavalla, potendo
così vedere dal vivo, come si accudisce e come ci si approccia nel
massimo rispetto dell’animale. Non meno importante è stato anche
l’appuntamento al Parco Naturale di Cervia, per la festa del 25
Aprile, dove sempre le Giacche Verdi, hanno avuto la possibilità di
far conoscere il proprio operato, portando inoltre, un loro cavallo
per avvicinare i bambini e le famiglie a questo splendido animale.
Per chi desiderasse avere più informazioni a riguardo, si ricor-
da il sito nazionale. l gruppo locale Giacche Verdi Terre del
Savio, sentitamente ringrazia le istituzioni per aver aderito a
questa iniziativa e per la calorosa accoglienza ricevuta.

Silvia Magnani

Un’altra grande novità riguarda il paese di Savio e la
sicurezza dell’intero territorio comunale. Dai primi di luglio,
infatti, il comando dei Carabinieri di Savio di Ravenna si è
trasferito a Savio di Cervia, nell’edificio che una volta ospi-
tava la scuola elementare. La nuova sistemazione, resa pos-
sibile grazie alla disponibilità del sindaco di Cervia a trova-
re e sistemare la sede, si è resa necessaria in quanto alla metà
del maggio scorso scadeva il contratto di affitto della caser-
ma nel comune di Ravenna, contratto che non è stato rinno-
vato. Il comune di Ravenna si è già impegnato a trovare
un’area nella quale costruire una nuova caserma. Nel frat-
tempo, per evitare la soppressione del comando, determinan-
te per il presidio e il controllo di tutto l’entroterra, il comu-
ne di Cervia ha messo a disposizione l’edificio per i
Carabinieri. Nell’ex scuola di Savio, in una porzione del
piano terra, trovano ospitalità anche la sede del Consiglio
di zona e la Sala prova a disposizione dei ragazzi, gestita
dall’Informagiovani.

I CARABINIERI
NELLA EX SCUOLA MATERNA

NOTIZIE IN BREVE

SAVIO DI CERVIA
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CULTURA

GLI APPUNTAMENTI CULTURALI 
DEL BORGO MARINA

Continua il successo della manifestazione ‘ Borgo Marina Vetrina di
Romagna’, giunta quest’anno alla sesta edizione. La via Nazario Sauro,
chiusa al traffico nel tratto che va dal ponte mobile al restaurato faro e al
viale Colombo, si anima al giovedì sera, con un’iniziativa che presenta
come ingredienti mostre ed esposizioni di prodotti tipici e artigianato arti-
stico di Romagna, interscambio con le realtà del nostro entroterra, anima-
zione e proposte gastronomiche dei ristoranti dell’antico borgo dei pesca-
tori. E’ una formula di successo lanciata dal Consorzio Cervia Centro, in
collaborazione con le associazioni di categoria Ascom, Confesercenti,
Cna, Confartigianato e con il  patrocinio e la collaborazione del Comune
di Cervia e della Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna. Nell’ambito
della manifestazione, nel piazzale Aliprandi, sono organizzati incontri cul-
turali mirati a valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni e l’ambiente di
Cervia e della Romagna. Di seguito il calendario degli incontri cultura-
li, che si svolgono al giovedì sera alle 21.
26 GIUGNO. “1988-2008, Acquedotto della Romagna, 20 anni di colle-
gamento con Ridracoli - un evento storico per Cervia e la Romagna”.
Relatore Pier Paolo Marini. Nella seconda parte della serata: “La storia
dell’ufficio acquedotto del Comune di Cervia e degli acquedotti del terri-
torio cervese”, a cura di Massimo Carli.
3 LUGLIO. Storia e ambiente della salina di Cervia. Relatori: Renato
Lombardi ed Oscar Turroni (per la parte storica) e Guerrino Gori (per la
parte ambientale). 
10 LUGLIO. Conosciamo il mondo delle api. Incontro con l’apicultore
Cesare Brusi.   
17 LUGLIO. Incontro dedicato a due grandi scrittori, giornalisti e uomini
di cultura particolarmente legati a Cervia: Giovannino Guareschi (1908-
1968) e Max David (1908-1980) in occasione del centenario della loro
nascita. Relatori Renato Lombardi e Wilma Venturi.
24 LUGLIO. Presentazione del documentario “Il Salinaro di Cervia,
custode dell’oro bianco” (regia di Fabrizio Fantini e assistente di produ-

zione e adattamento testi Chiara Roncagli). L’iniziativa vedrà la parteci-
pazione degli autori e verrà presentata da Oscar Turroni e Renato
Lombardi.
31 LUGLIO. ‘Cervia Città Giardino’. Relatore Riccardo Todoli. Nella
seconda parte della serata, presentazione del libro “La Romagna del peda-
le. Profili di campioni 1920-1970” di Dino Pieri, con la partecipazione del-
l’autore.
7 AGOSTO. “Medici e condizioni igienico sanitarie del territorio cervese
all’inizio del Novecento”. Relatore Giancarlo Cerasoli. Nella seconda
parte “Dai fanghi in salina al moderno stabilimento termale di Cervia”, a
cura di Renato Lombardi. 
14 AGOSTO. Presentazione del libro: ‘Storia e cultura di una città sali-
nara’ di Simona Medri ed Eros Marzelli, edito del Gruppo Culturale
Civiltà Salinara. Partecipano gli autori; introduzione a cura di Oscar
Turroni e Renato Lombardi. 
21 AGOSTO. ‘La Marineria Cervese – Gente, barche e attività di un
antico Borgo di Pescatori’. Relatore Renato Lombardi. 
28 AGOSTO. Serata archeologica. La dott.ssa Maria Grazia Maioli della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna terrà una
conferenza sul tema: ‘Ultimi ritrovamenti nel territorio cervese e zone
limitrofe’. 
4 SETTEMBRE. Incontro con Graziano Pozzetto, enogastronomo, scrit-
tore e ricercatore, sul tema: “La cucina romagnola, la gastronomia mari-
nara e il sale dolce di Cervia”.
11 SETTEMBRE. Le saline del mondo e le saline di Cervia, una selezio-
ne di immagini  sull’attività di produzione del sale, a cura di Nino Giunchi
con la partecipazione dell’autore e l’introduzione di Renato Lombardi. 
Il coordinamento e la presentazione delle iniziative culturali è a cura di
Renato Lombardi. Alle iniziative collaborano il circolo pescatori La
Pantofla, l’associazione culturale Amici dell’Arte Aldo Ascione, il grup-
po culturale Civiltà Salinara e il Gruppo Archeologico Cervese.

Inaugura il 30 giugno la mostra di Mattia Moreni al Magazzino del Sale
TORNA AL MAGAZZINO DEL SALE

LA GRANDE ARTE CONTEMPORANEA
Per circa due mesi e mezzo Cervia
regalerà ai suoi sopiti una mostra di
grande spessore culturale, dedicata alle
opere di Mattia Moreni. Dal 30 giu-
gno al 7 settembre, nel Magazzino del
Sale saranno esposte oltre 30 opere di
grande formato dell’artista, realizzate
nel periodo dal 1983-1997 e note come
lavori fondamentali del ‘Regressivo
Consapevole’. Nato a Pavia nel 1920,
il pittore e scultore Mattia Moreni fu
particolarmente legato alla Romagna,
dove morì, il 29 maggio 1999 a
Brisighella. E’ sicuramente una figura
cardine dell’arte del secondo dopo-
guerra, l’artista che più significativa-
mente ha attraversato, vissuto e interpretato le grandi trasformazioni, gli
smarrimenti di esperienza e di memoria, la perdita di cultura materiale, le
paure, del nostro tempo. Formatosi nell’ambiente torinese del dopoguerra,
Moreni negli anni Cinquanta sviluppa un linguaggio che, attraverso il
recupero della carica gestuale dell’espressionismo astratto americano, gra-
dualmente giunge all’informale risolvendo il suo lavoro in un espressioni-
smo astratto. Dagli anni Ottanta l’artista esprime in pittura la più strenua
difesa dei valori della natura e del corpo come natura nella natura, come

sensorialità, ‘passionalità’ contro l’ag-
gressione e le minacce della civiltà
computerizzata. Al tema del rapporto
uomo-macchina-computer, Moreni
dedica l’ultima fase della sua attività.
La sua opera si è svolta per grande
parte in Romagna. Organizzata dalla
Cna provinciale di Ravenna in colla-
borazione con il comune di Cervia e
la Galleria d’Arte ‘Maggiore’ di
Bologna – e con il contributo partico-
lare della Fondazione della Cassa di
Risparmio di Ravenna -, la mostra nel
Magazzino del Sale è l’ultimo atto di
un percorso dedicato a Mattia Moreni
che si è sviluppato con la mostra a

Bagnacavallo, al Museo Civico delle Cappuccine, dal 6 aprile al 7 giugno
(dedicato al Preludio – Primo decennio 1941-1953) e che è passato attra-
verso la mostra allestita alla Kunsthaus di Amburgo dal 21 aprile al 25
maggio (dedicata a Il percorso interrotto – ultimo decennio 1985-1998).
L’inaugurazione della mostra al Magazzino del Sale è in programma
lunedì 30 giugno alle 19. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 20 alle
24. Nella foto: la figlia e le nipoti di Mattia Moreni all’inaugurazione
della mostra di Bagnacavallo.
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

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

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

Piazza della Resistenza, 4

CERVIA
Tel. 0544 71777

24 ore

BAR TIMES
CAFFETTERIA
Via Di Vittorio, 22

CERVIA 
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GIOVANNI PASCOLI

LE DONNE DI PASCOLI
Ricerca a cura di  Paolo Ferri

Giovanni Pascoli  non   si poteva definire un bell’uomo.  Ma il poeta non
aveva  neppure   un   aspetto disprezzabile. Specialmente da giovane, quando
era studente   a Bologna. Le immagini di allora lo mostrano infatti con il volto
un po’ asciutto e dai  lineamen-
ti  marcati,  baffi e capelli scuri,
sguardo acuto e profondo. Un
uomo, insomma, che poteva
piacere, come tanti altri. E,
sempre come tanti altri,  non
ignorava le donne. Era però
impacciato di fronte  a loro.  Lo
bloccava  una istintiva timidez-
za. Ma all’occorrenza, senza
essere spavaldo, riusciva  a
vivere la sua storia sentimenta-
le pur tra molti tormenti. A
Pascoli non piacevano   i brevi
amori. Invece dell’avventura,
desiderava, sognava di trovare
la donna  della sua vita.
Cercava  una moglie “giovane,
allegra, canterina, volenterosa e
volitiva”. Un primo pensierino
sulla sua donna Giovanni
Pascoli l’aveva fin da giovanissimo; a dodici anni  nel  momento cer-
tamente più drammatico della sua  vita, nel 1867, l’anno in cui il
padre,  Ruggero,  amministratore  dei  Torlonia, era stato ucciso da
ignoti il  10 agosto. Una tragedia che di lì a poco   avrebbe portato
alla tomba anche la sorella più grande e poi  la madre: Caterina
Allocatelli Vincenti.
Ebbene, proprio   allora quando “finì tutta una fiorente famiglia”,
Pascoli conosce una ragazza. E’ la figlia del falegname di San
Mauro di Romagna che ospita in casa il futuro  poeta  con la madre,
i fratelli e le sorelle dopo l’atroce delitto. Ma bastano  soltanto  pochi
giorni, perché Zvani’ -così lo chiamano in famiglia-   s’innamoro’
della giovanissima Erminia Tognacci.  Lei è troppo graziosa,  è trop-
po  deliziosamente bionda perché non gli faccia battere il cuore.  E’
insieme con lei, immagina, che potrà costruire il suo avvenire. Non si
sa se il giovane Pascoli si fosse “dichiarato”. Probabilmente no: per
timidezza   o perché la ragazza era ancora  poco più d’una bambina.
Ma un’intesa fatta di sguardi, di parole non dette doveva esserci stata.
Comunque, non c’era fretta. Tutto sarebbe potuto avvenire qualche
anno dopo, pensava  il    futuro poeta. E con questo sentimento  nel
cuore  era andato a studiare a Urbino nel collegio Raffaello tenuto dagli
Scolopi, poi a Roma, a Firenze e  infine all’Università di  Bologna, allievo di
Carducci, con una borsa di studio.
Erminia Tognacci,  che ormai faceva la tessitrice, continuava sempre ad esse-
re l’amore segreto  di Pascoli. Intorno a lei, il poeta costruiva sogni di vita
familiare, tutto il suo mondo sentimentale. Fu dunque un tremendo colpo per
lui  l’atroce notizia che lo raggiunse a Bologna nel 1878: la bellissima bionda
di San Mauro era improvvisamente morta a soli diciassette anni. Un fatale
incidente stradale mentre con il padre in calesse si recava a Rimini,  le aveva
stroncato la vita “Forse Giovannino non venne a conoscere subito la verità”
osservò uno studioso dell’epoca,fino
a quando  seppe la verità dalla sua
famiglia. Erano  trascorsi cinque
anni dalla scomparsa di Erminia,
aveva appena cominciato a insegna-
re al liceo  di  Matera, quando il 14
novembre 1883 scriveva all’amico
Marcovigi “Spero d’avere   un
gruzzoletto per quando tornerò.  Poi
prenderò moglie.  Fammi   il piacere
di trovarmela, tu  che hai  molto
tempo  e molte conoscenze”Però nei
due anni che seguirono sembra che
un po’ più di tempo lo trovasse e  che
qualche  conoscenza la facesse.
Pascoli  divenne sempre più reticen-
te, segreto. E questo suo atteggia-
mento  fece lievitare alcuni pettego-

lezzi.  Si sussurrava  che il suo  cuore  palpitasse per la vedova   dell’eterno
amico Severino Ferrari. C’era chi sosteneva  che corteggiasse la giovanissima
cognata del fratello  Raffaele. Altri parlavano  di una fanciulla riminese che gli

avrebbe fatto girare  la testa.
Ma restarono  tutte voci, soltan-
to voci. Il poeta cominciò a tor-
nare allo scoperto  nel 1885
offrendo forse una nuova trac-
cia  dei suoi  amori nei versi  de:
La   Tessitrice (@, L’amorosa
giornata.Non ci furono invece
dubbi su quanto accadde al
poeta nel 1890. Pascoli, allora
trentacinquenne, si era trasferi-
to a Livorno per insegnare nel
liceo classico. E fu durante quel
periodo che si trovò al centro di
un amore appassionato, intenso,
praticamente l’unico di cui si
possa avere l’assoluta certezza.
Galeotta fu  la scuola. Proprio
di fronte al liceo abitava  una
ragazza graziosa e giovanissi-
ma. Si chiamava Lia Bianchi.

Figlia di un maestro di musica, aveva subito
mostrato di gradire le attenzioni  di Pascoli,
innamorato di lei  fin dal primo momento che
l’aveva vista. Ma quel sentimento sbocciato
così improvviso non  solo  trasformava il
poeta, ma anche tutti i suoi amici livornesi. E
il perché era semplice: la differenza di età .
Lia Bianchi aveva appena quindici anni.
“Sono vecchio e lei è quasi una bimba…”,
confidava il poeta a  un collega del liceo
livornese. “ Vent’anni tramezzo son molti;
tutti me lo fan capire. Ma al cuore,tu sai, non
si comanda”. E nel nome di questo amore sop-
portava i  pettegolezzi della gente e anche le
fastidiose beffe dei suoi studenti. Ormai per
Giovanni Pascoli non sembrava che esserci
Lia. E siccome lei dimostrava di gradire sem-
pre più la sua corte il poeta cominciò a pensa-
re al matrimonio. Doveva aver ottenuto il con-

senso del padre della ragazza se a un certo punto andò a Firenze e si recò con
un amico da un orefice per ordinare l’anello nuziale. Tutto pareva dunque
pronto per le nozze, quando, all’improvviso, non se ne fece più nulla E
l’amico  fiorentino ricevette l’incarico di andare a disdire l’anello. Perchè que-
sto colpo di scena? Che Cos’era accaduto? Lia si era rifiutata di sposarlo? Al
poeta era mancato il coraggio? E’ la contraddizione di Giovanni Pascoli.
Mentre  da una parte esiste in lui un grande bisogno d’amore ( un giorno aveva
confidato: ”Se non avessi amato  non sarei quello che sono”), mentre  è gran-
de il desiderio  della paternità, dall’altra non riesce mai a compiere il  passo del
matrimonio. Sui motivi sono circolate  molte spiegazioni. Alcune, anche un

po’ piccanti. Si è pure sussurrato che
Pascoli fosse frigido, impotente,
oppure che   fosse morbosamente
sensuale, ovvero che trovasse soltan-
to in  ambigue manifestazioni lo
sfogo  della sua sessualità. C ‘è poi
chi ha sostenuto che si era votato alla
castità per soddisfare un’ altra aspi-
razione spirituale  chi o chi ha volu-
to vedere  nelle sue  improvvise
fughe davanti al matrimonio
l’atteggiamento di un uomo che non
riusciva mai a trovare in una  donna
quella che giudicava la qualità prin-
cipale: la fedeltà.
Nelle foto, Casa Pascoli a San
Mauro e il poeta negli  anni di fre-
quenza all’università.

Già pubblicata ne ‘IL MARZOCCO’,  18 aprile 1897, poi
in ‘IL RITORNO A SAN MAURO’, opuscolo di nozze
Tosi-Briolini, tip. Franceschini, Firenze aprile 1897; poi
‘RIVIERA LIGURE’, n. 27 gennaio  1901. Infine (…) E’
stato spesso letto il riferimento a   un ‘pallido iddilio’ del
poeta con una certa  Erminia Tognacci, sebbene Maria, su
questo  punto  sia categorica: “Dirò che ne La Tessitrice
egli non alludeva  a nessuna  in particolare (come s’è volu-
to affermare da taluni, facendone persino il nome, che io
non sentìì mai pronunziare da lui) ma era come  una
fusione  nel suo pensiero di tutte quelle tessitrici che,
quando era ragazzo e andava  a vederle tessere, facevano
con simpatia posto alla  panchetta.(…)
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

FESTEGGIATO PAOLO SAVOLDELLI. Nel Borgo
Marina al ristorante Nautilus è stato festeggiato dai ciclisti
cervesi Paolo Savoldelli con la famiglia, campione di valore
internazionale, già vincitore dei Giri d’Italia nel 2002 e nel
2005. Nell’occasione l’ex ciclista professionista cervese
Domenico Muccioli ed anche pittore, gli ha fatto omaggio di
un suo dipinto dedicato alle vittorie nei Giri d’Italia. Alla
cerimonia era presente anche Massimo Carli presidente
dell’Aquilotti Cervia. Nella foto: La consegna del quadro.

RACCOLTI SULL’ARENILE, NELL’ULTIMO 
FINE SETTIMANA, PIÙ DI 3.000 MC

(OLTRE 160 CAMION) DI RIFIUTI

Gli interventi straordinari di recupero delle grandi quantità di materiale
trascinati sull’arenile a seguito delle mareggiate del fine settimana si sono
protratte fino alla tarda mattinata di ieri, lunedì 16 giugno. L’intervento,
che ha richiesto complessivamente l’utilizzo di 24 mezzi fra trattori con
rastrello, trattori con rimorchio speciale e autocarri a doppia trazione, è
stato eseguito a partire dal pomeriggio di sabato 14 fino al mattino della
domenica per riprendere nel tardo pomeriggio del giorno stesso (domeni-
ca) e proseguire fino al lunedì.  
Le operazioni di recupero hanno permesso di raccogliere nella zona dei
Lidi Nord ( Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini), 1600 mc di
legno misto a sabbia e altri rifiuti, nella fascia dei Lidi centrali (Marina
di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Dante), 1200 mc
dello stesso materiale e nei  Lidi Sud (Lido di Classe, Lido di Savio), 150
mc di rifiuti. Lungo gli 8,5 km del litorale cervese sono stati raccolti 97
mc di materiale spiaggiato. La quantità maggiore era ubicata nella
parte Sud (Cervia, Pinarella, Tagliata). L’intervento straordinario,
previsto dal contratto in caso di necessità, si inserisce nell’ambito
delle attività di pulizia della spiaggia effettuata regolarmente da Hera
Ravenna. Arrivano dal  mare

Immagine di repertorio: l’Arenile
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

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