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• Pagina 2, Cervia:
Consigli di zona;
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abusivismo commerciale;
• Pagina 4, Cervia:
gli eventi dell’estate;
• Pagina 7, Un arcobaleno
di emozioni;
• Pagina 8, Al Museo
del Sale
ALTRE NOTIZIE alle pagine che seguono.
IL RINNOVATO QUOTIDIANO WEB. Se all’interno di questo giornale potete trovare
oltre agli approfondimenti anche tante rubriche, curiosità, personaggi da non perdere è il rinnovato quotidiano on line:
www.romagnagazzette. com. Interattivo,
pronto ad ascoltarVi. Da consultare. Con
i suoi servizi davvero unici.

Nel nome della Pace
‘Cervia Città Giardino’
Makaziwe Mandela, figlia di Nelson Mandela ex presidente del Sudafrica, e Matteo Pagani uno dei tre
operatori di Emergency arrestati in Afghanistan, che era a Cervia in rappresentanza dell’Associazione,
hanno partecipato all’inaugurazione del Giardino della Pace sul lungomare G. D’Annunzio che si è svolta
il 29 maggio. Altri dettagli all’interno.
Il SERVIZIO ALLA PAGINA 5

Sono partite le iniziative d’estate organizzate dal
Museo del sale di Cervia. Diverse e particolari, offrono
al visitatore la possibilità di immergersi nella storie e nella cultura del luogo offrendo esperienze uniche e indimenticabili. Tra le iniziative: Sale DiVino, che con un gioco di parole vuole ricordare il grande valore del
sale in campo gastronomico, legando al tempo stesso il sale ad altri prodotti tipici del territorio, fra cui i vini;
Salinaro per un giorno, dove il salinaro quale maestro e compagno di avventura trascorrere con i suoi ospiti
alcune ore alla scoperta dei segreti della produzione dell’oro bianco cervese. E altro ancora.

APPUNTAMENTI IN SALINA.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 8

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 28 LUGLIO 2010
E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com
Per contattarci: tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055
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Amministrazione

Consigli di zona
In attesa dell’elezione diretta e della creazione del Cdz Malva Nord.

Nominati i nuovi Consigli di zona
Su proposta dei capigruppo di maggioranza e minoranza il Consiglio comunale ha nominato i nuovi consiglieri di zona. I Consigli di
zona, in base al Regolamento degli Organismi territoriali di partecipazione del 22 marzo 2005, sono composti da 10 componenti, nominati in rappresentanza, rispettivamente, della maggioranza e delle
minoranze, in modo che sia rispettato il rapporto di forza fra esse in
seno al consiglio comunale. Nel consiglio ‘Cervia Cento – Malva sud
– Malva Nord – Bova’ sono stati nominati Forni Alessandro, Stella
Mario, Rampini Daniela e Matteini Lorenzo per il Pd; Galigani Nicoletta e Mongelli Piero per il Pdl. Gli altri quattro consiglieri sono
Canini Renzo (Comunisti per Cervia), Comandini Caterina (Idv),
Zanotti Giuliano (Lega Nord) e Gaudenzi Patrizia (Pri). Nella Zona
‘Milano Marittima – Di Vittorio – Terme’ Petrucci Patrizia, Bianchi
Alfredo, Massi Lorenzo e Abbondanza Achille rappresentano il Pd;
Cortesi Roberto e Moretti Mirco il Pdl. Completano la lista Fabbri
Avio (Idv), Bissi Mario (Lega Nord), Pittalis Annalisa (Pri) e Antonelli Antonio (Comunisti per Cervia). Nella zona ‘Savio’ il Pd schiera
Raggi Romina, Balsamo Franco, Raggi Giancarlo e Nunziatini
Maurizio; il Pdl schiera Micaela Barca e Giulia Vinci. I restanti quattro sono Giulia Paru (Comunisti per Cervia), Mattarelli Giuliano
(Sl), Lugaresi Luigi (Lega Nord) e Ridolfi Alberto (Pri). Nella Zona
Castiglione Ciani Antonio, Maldini Angela, Berti Laura e Mazzanti
Bruna rappresentano il Pd; Masini Barbara e Lunedei Mauro il
Pdl. Per i comunisti c’è Della Chiesa Matteo, per Sl Morigi Lorenzo,
per la Lega Ricci Mario e per il Pri Benini Ermelinda. La quinta zona
è quella di ‘Pisignano – Cannuzzo’. I quattro del Pd sono Zoffoli Mau-

rizio, Omicini Giuliano, Giovanardi Ivan e Marchetti Alvaro; i due
del Pdl sono Cereda Alessandro e Consolini Daniela. Completano il
consiglio Piccinelli Giovanni (Sl), Ricci Luca (Lega Nord), Dal
Pozzo Piero (Idv) e Bilotto Andrea (Pri). Nella zona “Montaletto –
Villa Inferno” sono stati nominati Gasperoni Mauro, Pisilli Carmelo,
Zaccaroni Annalisa e Neri Verdiano per il Pd, Piraccini Daniele e
Miglietta Fabio per il Pdl. I partiti più piccoli hanno invece espresso
Neri Emanuele (Comunisti per Cervia), Pop Ciprian (Idv), Ceglia
Rosa (Lega) e Zavalloni Paolo (Pri). Il settimo consilgio di Zona è
quello di ‘Pinarella – Tagliata’ dove il Pd schiera Fantini Nazario,
Bonoli Giovanni, Conte Alain e De Luca Samuele, mentre il Pdl presenta Novelli Pasquale e Borghetti Bruno. Gli altri consiglieri sono
Rossi Armando (Idv), Maiocchi Marcello (Lega Nord), Montanari
Stefano (Comunisti per Cervia) e Paganelli Agostino (Pri). “La nomina dei nuovi Consigli di zona – dichiara l’assessore al Decentramento Gianni Grandu – è un primo passo importante nel complesso
percorso che si svilupperà nell’attuale Legislatura. Siamo al lavoro per
la redazione di un nuovo Regolamento che, oltre all’istituzione di un
ottavo consiglio di zona, quello della Malva Nord, prevede l’elezione
diretta dei componenti dei Cdz da parte dei cittadini. L’obiettivo, è infatti potenziare la partecipazione e valorizzare questo organismo, affinché per l’Amministrazione comunale possa essere sempre più
capillare per dare risposte alle reali esigenze dei cittadini nelle diverse
zone del territorio comunale”.
Lorenzo Lelli

Al ministro Brunetta il sale di Cervia
Il sale di Cervia continua a raccogliere apprezzamenti illustri. Lo scorso 17 maggio il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, in occasione del
giro inaugurale del Forum PA 2010 alla Fiera di Roma, si è recato allo stand dove erano esposti i prodotti di Cervia e, in segno bene augurante, ha ricevuto il
sale dolce di Cervia (nella foto). Il Ministro ha particolarmente apprezzato il dono del sale, contenuto nel tradizionale vaso di ceramica, in quanto conosce il prodotto e il significato del donarlo. Nell’occasione infatti ha ricordato anche il legame tra Cervia, il nostro sale e la sua città, Venezia, che nel passato utilizzava proprio il
prodotto delle saline.
Dopo la visita di Brunetta allo stand nel quale era presente il comune di Cervia, il sindaco Roberto Zoffoli ha
tenuto una presentazione su “Il caso Cervia-Milano Marittima: un modello di turismo che continua a crescere”,
approfondendo il tema dell’innovazione e della sinergia pubblico-privato, strumenti messi in campo dall’Amministrazione comunale cervese per perseguire lo sviluppo della Città e della sua economia.
Il tema del Forum PA 2010 era proprio ‘Dalla crisi si esce con l’innovazione e il merito’. La mostra convegno
dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione e nei sistemi territoriali, che si è svolta dal 17 al 20 maggio, e
era organizzata con lo slogan ‘4 giorni all’insegna del fare’.
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Abusivismo
Protocollo d’intesa e nuove ordinanze a Ravenna e Cervia: multe di 100 euro a chi acquista.

Partita la lotta all’abusivismo commerciale in spiaggia
“Qui non c’è spazio per il commercio
abusivo in spiaggia”. Questo il messaggio lanciato dalle città di Ravenna
e Cervia che, in una conferenza
stampa al Bagno Haiti di Milano Marittima presieduta dal prefetto Riccardo Compagnucci lo scorso 27
maggio, hanno presentato il Protocollo d’Intesa per la lotta all’abusivismo e le nuove ordinanze emanate dai
Sindaci dei due Comuni. Insieme al
Prefetto erano presenti il sindaco di Ravenna Fabrizio
Matteucci, il primo cittadino di
Cervia Roberto Zoffoli e i rappresentanti delle associazioni di
Categoria (Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato
e CNA) che insieme alle cooperative degli Stabilimenti Balneari e Bagnini di Ravenna e
Cervia hanno siglato il protocollo. Tra le novità rimarcate in
conferenza stampa, le ordinanze
sindacali che vietano l’acquisto
di merce o la richiesta di servizi
lungo l’arenile o nelle aree adiacenti e prevedono una multa di
100 euro per i trasgressori più
denuncia penale nel caso di
merce contraffatta. “Ci siamo
impegnati tutti insieme – ha dichiarato il prefetto Compagnucci – a contrastare con
fermezza il fenomeno dell’abusivismo commerciale, che oltre
a essere illegale, alimenta le organizzazioni criminose e il mercato nero. Il
nostro obiettivo primario è quello di diffondere la legalità e infatti la prima
azione è una massiccia campagna informativa che sensibilizzi il potenziale
acquirente di merce abusiva”. Volantini, locandine negli stabilimenti balneari, nei negozi e ai caselli autostradali, cartoline sotto gli ombrelloni, messaggi alla publiphono sono solo alcuni degli strumenti messi in campo per
informare gli utenti della spiaggia del divieto di acquistare merce e della sanzione pecuniaria in vigore. “Nel protocollo d’intesa – ha continuato il Pre-

fetto - c’è una collettiva assunzione di
responsabilità di tutti gli attori coinvolti: prefettura per la richiesta di rinforzi estivi, forze dell’ordine e
Comuni per i controlli dell’osservanza
dell’ordinanza, associazioni firmatarie
che si impegnano a contrastare e segnalare l’eventuale presenza di abusivi
e ad adottare eventuali comportamenti
irregolari dei propri associati”.
Nel materiale distribuito ai potenziali
clienti di merce abusiva vengono evidenziati anche i ‘rischi’ degli ‘incauti
acquisti’, in quanto oltre a commercializzare prodotti ‘di scarsissima
qualità e talvolta anche dannoso per
la salute’, favoriscono ‘l’illegalità, il
mercato nero, l’evasione fiscale e la
disoccupazione’. L’invito a chi frequenta le spiagge ravennati è proprio
quello di ‘non essere complice di
reato’.
In concreto, la Prefettura si impegna
a richiedere unità di rinforzo degli
operatori da destinare al controllo del
territorio provinciale e a intensificare
l’attività di coordinamento delle forze
dell’ordine: Polizia, Carabinieri,
Guardia di finanza, Capitaneria di
Porto, Polizie municipali che opereranno interventi di controllo per contrastare le vendite (e gli acquisti).
“Spesso si guarda ai vu cumprà – ha
concluso il Prefetto - senza pensare
che dietro a queste persone, nella quasi totalità dei casi, ci sono organizzazioni criminali
che li sfruttano, li caricano nei mezzi e li ‘depositano’ nei vari punti della
spiaggia. Ecco, è a queste organizzazioni che vogliamo far capire che qui
l’abusivismo non troverà più terreno fertile”.
Alessandra Giordano
Nelle immagini, copia della cartoline distribuite per informare sulla
nuova ordinanza in vigore.
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Dalla cronaca

Senza ‘pesca’ la cerimonia dello Sposalizio del Mare

L’anello affidato all’Adriatico
È il Mare Adriatico il custode dell’anello
della 566esima edizione dello Sposalizio
del Mare, la cerimonia che si è celebrata
lo scorso 16 maggio, giorno dell’Ascensione. Dopo 26 anni infatti la secolare
sfida si è conclusa con un nulla di fatto
per i 50 contendenti del prezioso monile,
donato dagli ospiti belgi della città di
Hasselt. In realtà uno di loro era
riuscito ad acciuffare l’anello,
lanciato come tradizione vuole
dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Verucchi, prima che questo toccasse le acque. Ma nel
tafferuglio che segue la presa,
forse un colpo di troppo da parte
degli avversari gli ha fatto perdere l’anello. È stato poi recuperato dai sommozzatori che
l’hanno riconsegnato all’arcivescovo. A quel punto però, il sindaco Roberto Zoffoli, in accordo
con i ‘pescatori’, ha annunciato

che il secondo lancio sarebbe stato per il
mare e così è stato, come accadde nel
1445, origine della cerimonia, quando
l’allora vescovo di Cervia, Pietro
Barbo, imbattutosi in una furiosa tempesta di mare si levò dal dito l’anello episcopale gettandolo tra le onde, che
miracolosamente si placarono. ( A.G. )
Nelle foto (di Sandra e Urbano)
l’anello, il lancio, il gruppo di ‘pescatori’.

Sara Ventura si è sposata a Cervia
Ha scelto di sposarsi a Cervia perché
qui ha conosciuto il lughese Andrea
Morri, diventato suo marito, e perché
“questa – ha detto – è una città meravigliosa”. Sara Ventura, sorella di Simona, si è sposata il 28 maggio ai
Magazzini del Sale.
Conduttrice di Rtl, Sara aveva vissuto
nella città del Sale durante il reality
Campioni, il sogno. E qui lei ha voluto
coronare il suo sogno d’amore. A celebrare le nozze, il sindaco Roberto Zoffoli. “Ho voluto che fosse il sindaco di

Cervia a celebrare le nozze – ha dichiarato Sara – perché è una persona
squisita, diventato mio amico durante i
mesi del reality”. Quasi duecento gli invitati alla cerimonia, tra cui Simona
Ventura (testimone della sposa), Stefano Bettarini, Cristiano Malgioglio,
Jonathan del Grande Fratello, Aldo
Biscardi con cui Sara conduce la trasmissione per i Mondiali di calcio in
Sudafrica.
Nella foto (Foto Piero), l’arrivo di
Sara ai Magazzini del Sale.

Città Giardino
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Nel nome della Pace

Makaziwe Mandela e Matteo Pagani testimoni d’eccezione all’inaugurazione del Maggio in Fiore.

Nel nome della Pace ‘Cervia Città Giardino’
Makaziwe Mandela, figlia di Nelson Mandela ex
presidente del Sudafrica, e Matteo Pagani uno dei
tre operatori di Emergency arrestati in Afghanistan,
che era a Cervia in rappresentanza dell’associazione,
hanno partecipato all’inaugurazione del Giardino
della Pace sul lungomare G. D’Annunzio che si è
svolta il 29 maggio. Insieme al sindaco Roberto
Zoffoli, al presidente della Provincia Francesco
Giangrandi e al delegato al Verde Riccardo Todoli
hanno così dato il via alla manifestazione Cervia
Città Giardino, che anche quest’anno ha visto arrivare in città i maestri giardinieri di oltre 50 città italiane ed europee che hanno creato vere e proprie
opere d’arte nelle aree verdi del Comune. Il Giardino della Pace è stato realizzato all’interno del progetto Infiore, nell’ambito del programma di
Cooperazione Adriatica Nuovo Programma
di Prissimità Adriatico Interreg Cards
Phare, i cui partner del comune di Cervia
sono le province di Ravenna e Brindisi per
l’Italia, Dubrovnik e Pola per la Croazia,
Scutari ed Elbasan per l’Albania, Pancevo
per la Serbia e Tuzla per la Bosnia-Erzegovina.
Nelle foto (di Gianni Castellani), l’inaugurazione del Giardino della Pace e alcune
aiuole di Cervia Città Giardino 2010.

Città di Ostalbkreis

Città di Bolzano

Città di Milano
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Mostra CNA
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Philippe Artias

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

Dal 4 luglio al 29 agosto esposizione ai Magazzini del Sale.

In mostra Philippe Artias, amico di Picasso
Anche quest’anno i Magazzini del Sale spalancheranno i loro antichi portoni per ospitare
un’esposizione artistica di primissimo livello.
L’evento 2010 è dedicato a Philippe Artias e si
intitolerà ‘L’indomito’. L’esposizione si svolgerà
in due sezioni: la prima a Cervia, dal 4 luglio al 29
agosto, la seconda a Bagnacavallo, presso l’antico convento di San Francesco, dal 12 settembre
al 10 ottobre.
Philippe Artias, nato a Feurs in Francia nel 1912
e morto a Numana, nel Conero, nel 2002, fu
amico di Picasso, con il quale condivise un’intensa frequentazione e amicizia a Vallauris fra gli
anni quaranta e cinquanta. Artias ha attraversato
artisticamente il Novecento, ha sperimentato tecniche e linguaggi, ha studiato l’antico e vissuto intensamente il moderno e il contemporaneo, in una
dimensione artistica ed esistenziale totalizzante, di
straordinaria creatività ed esemplare rigore. Nella
maestosa e suggestiva sede dei Magazzini del Sale
a Cervia, e successivamente a Bagnacavallo, saranno raccolti lavori significativi di molti anni di
ricerca artistica di Artias, riletti in funzione delle due architetture. Saranno in mostra dipinti di grandi dimensioni, assieme ad opere di medie dimensioni e di piccolo formato.
I Magazzini del Sale ospiteranno la cosiddetta ‘pittura
piatta’ che Philippe Artias produsse nel corso degli anni
settanta, opere della sua prima stagione italiana, nella quale
decise, dopo lunghe ricerche, che la forma poteva corrispondere al colore. In questa fase, su suggestione della pittura e dell’architettura italiana del Quattrocento, il pittore
transalpino dedicherà a Roma, Venezia e ai paesaggi italiani, anche di carattere marino, cicli di opere di grande finezza e luminosità cromatica. I soggetti sono occasionali e
tormentati, non vi appaiono cicli organici, ma più spesso
colpi di luce e suggestioni erotiche, come nel dipinto ‘Geotema’ del 1981, immagine simbolo dell’intera mostra.
La sua arte vive nei Musei del mondo, sue opere sono infatti
esposte a Parigi, Ginevra, Pechino, Dunkerque, San Paolo
del Brasile, Ferrara, Urbino, Neuchatel, Saint-Etienne,
Città del Messico, Avignone, Abidjan e Teheran. Il progetto espositivo si pone l’obiettivo di replicare i successi delle precedenti sedi espositive, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ramostre allestite ai Magazzini del Sale e dedicate a Warhol, Maccari, Mo- venna e in collaborazione con L’Ariete arte contemporanea di Bologna.
reni e, lo scorso anno, Nicola Samorì. La mostra è promossa da CNA per la
cultura, CNA associazione provinciale di Ravenna e dai Comuni delle due
Lorenzo Lelli
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Il Calendario
A luglio cultura, arte, sport, musica e tanto divertimento

Un arcobaleno di emozioni
Cervia, Milano Marittima,
Pinarella e Tagliata, una
spiaggia che da oltre mezzo
secolo continua a piacere
senza essere mai uguale a se
stessa. L’estate in questi luoghi unisce alle piacevoli giornate trascorse al sole una
serie di proposte diversificate, pensate per soddisfare i
diversi gusti di tutti coloro
che scelgono Cervia per le
proprie vacanze. Musica, letteratura, arte e intrattenimento, sport, enogastronomia, spettacoli, per vivere appieno
l’arcobaleno di emozioni offerto da questo generoso tratto di costa.
I COLORI DELLA MUSICA. Le note della black music invadono
la ‘città verde’ durante la sera
dedicata alla Notte rosa.
Questi i colori scelti da Cervia per entrare nel vivo dell’estate. Venerdì 2 luglio alle
ore 21.30 un palcoscenico
d’eccezione, allestito sotto le
stelle negli spazi della Darsena tra gli antichi Magazzini del Sale a ridosso dello
splendido Porto canale di
Cervia, ospita il concerto
dell’artista malese Rokia
Traorè. L’appuntamento, inserito nel calendario di Ravenna Festival, porta a
Cervia la voce potente e armoniosa di quella che oggi è
considerata la stella del panorama musicale africano. L’artista, insieme alla sua band composta da Mamah Diabaté ngoni, Eric Lohrer chitarra, Naba Traoré voce, Christophe Minck basso e Emiliano Turi
batteria, incarnerà la poetica espressione della tradizione musicale africana da cui
questa cantautrice proviene, integrandola con ritmi rock, jazz e blues. Durante questa nottata, inoltre, per la grande festa della Notte rosa, gli stabilimenti balneari
della spiaggia di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata resteranno aperti
fino a tarda notte, offrendo un ricco programma tra feste, concerti, spettacoli e degustazioni. Ancora black music sabato 3 luglio alle ore 21.30 nella Darsena dei
Magazzini del Sale. Si esibiranno infatti nientemeno che le band di Maceo Parker
e Fred Wesley in un concerto dal titolo A Funky Celebration. Una dedizione, quella
del funky, che Maceo Parker e Fred Wesley coltivano sapientemente da quasi cinquant’anni. E se il nume tutelare di questo stile è senza dubbio il padrino del funk,

James Brown, con il quale hanno entrambi collaborato, è anche vero
che proprio dal trombone di Wesley e dal sax baritono di Parker lo
stesso Brown venne grandemente influenzato. Questi due mostri
della musica nera, accompagnati da 16 polistrumentisti d’eccezione, daranno vita a uno spettacolo memorabile. Il 17 luglio, in
piazza Garibaldi, sarà invece la volta di Alessandra Amoroso, che
ha scelto Cervia per l’unica tappa in Romagna del suo Senza Nuvole Tour.
I COLORI DELLA PINETA. La rigogliosa pineta è l’originale ambientazione naturale scelta per la rassegna di appuntamenti musicali
che offrono uno spettacolo nello spettacolo. Con l’iniziativa Pineta in Concerto
si potranno ascoltare le note dei concerti
di diversi generi musicali organizzati in
questi luoghi naturali a mercoledì alterni,
immersi nel verde dei pini secolari.
I COLORI DELLA CULTURA. Prendono il via il 18 luglio, per proseguire
fino al 15 agosto, gli appuntamenti di La
spiaggia ama il libro. L’estate si passa
in compagnia degli autori di best seller,
esponenti dei più diversi generi letterari,
che si alternano nel presentare le loro ultime creazioni. Un mese all’insegna del
reading, che si conclude come tutti gli
anni il 15 agosto con il Talk Show di ferragosto, finale in grande stile della rassegna durante il quale giungono dal
mare, sulle imbarcazioni storiche cervesi, gli autori, i giornalisti e gli sportivi
che hanno partecipato all’ormai tradizionale evento.
I COLORI DELLO SPORT E
DELLO SPETTACOLO. Lo sport si
intreccia invece allo spettacolo nella riuscita sinergia che da molti anni conquista il grande pubblico. Giunge alla
ventesima edizione il Vip Master Tennis (16-17 luglio), singolare torneo di tennis
che vede sfidarsi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della stampa.
Anche per gli appassionati del mare si intrecciano abilità sportiva e spettacolo il 21
luglio, giornata dedicata alla Rotta del Sale, la rievocazione storica degli antichi
tragitti marittimi che da Cervia conducevano a Venezia. I colori del mare si fondono
con quelli delle vele storiche, nello spettacolo che precede la partenza durante una
grande festa di saluto alla flotta storica, piena di musica e divertimento per celebrare
le antiche imbarcazioni marittime che percorreranno, oggi come allora, le vie dell’antico commercio del sale.
Nelle foto di repertorio, concerti in pineta, il Vip Master, lo sbarco degli autori
de La spiaggia ama il libro.
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Iniziative

Tutti gli appuntamenti estivi al Museo del Sale.

Musa, nel segno della identità
Sono partite le iniziative d’estate organizzate
dal Museo del sale di Cervia. Diverse e particolari, offrono al visitatore la possibilità di immergersi nella storie e nella cultura del luogo
offrendo esperienze uniche e indimenticabili.
LE MOSTRE. Tre le mostre, a partire dal 1 giugno, I Gioielli della Salina, I luoghi dell’oro
Bianco e La Salina per immagini. Si tratta di
esposizioni di immagini legate all’ambiente
della salina. Foto, quadri e immagini antiche ci
portano alla salina cervese e ai luoghi del sale.
Dalle affascinanti immagini di flora e fauna scattate dal fotografo naturalista ed etologo Guerrino Gori si passa in luglio alla carrellata di
suggestivi ambienti e luoghi del sale riprodotti
dal pittore Pietro Bartolini, per poi approdare
in agosto alle immagini dal sapore antico dei
primi anni del ‘900 che propongono i salinari al
lavoro in salina. Ogni mostra durerà un mese.
Per questa estate è stata introdotta una interessante novità. Sarà infatti possibile, in alcune serate incontrare gli autori delle mostre e con essi
vistare le esposizioni.
LE VISITE. Gli appuntamenti continuano con
le visite guidate al Museo in dialetto romagnolo (19 giugno), un po’ per gioco e un po’ per
mantenere viva l’antica lingua di Romagna, e visite guidate al museo in italiano (29 giugno,
20 luglio, 24 agosto), sempre in compagnia di un
esperto salinaro che introduce la magia della storia cervese e della salina.
Le visite continuano anche con C’era una
volta Cervia, visite animate al centro storico di Cervia, realizzate in collaborazione con Arrivano dal
Mare! I visitatori del Museo e della Città potranno seguire la visita animata al centro storico in compagnia di
un ‘cicerone’ molto singolare che fra storia e leggenda
e a volte anche in rima racconterà la Città. A vivacizzare il tour del centro storico saranno quindi aneddoti, leggende e storie locali, ma anche favole e detti
legati al sale e alle origini della Città.
SALE DIVINO. Il gioco di parole vuole ricordare il
grande valore del sale in campo gastronomico, ma al
tempo stesso vuole legare il sale ad altri prodotti tipici
del territorio fra cui i vini. Terra dell’ospitalità, al proverbiale culto dell’accoglienza la Romagna lega forti
tradizioni ‘culinarie ‘ e artigiane e ancora oggi a tavola, davanti ad un buon piatto e a un bicchiere di vino,

si prendono decisioni importanti e si legano amicizie.
Il sale è un elemento essenziale nella cucina, e quello
di Cervia con le sue peculiarità (che lo hanno fatto diventare presidio Slow Food) riesce a valorizzare in
modo unico l’aroma dei cibi, al punto che MUSA, organizza serate alla scoperta delle tradizioni locali e
della tipicità. Gli appuntamenti sono 3 (27 giugno, 25
luglio e 29 agosto), durante i quali verranno proposti
prodotti tipici della Romagna, del modenese e dell’area bolognese.
SALINARO PER UN GIORNO. Continua poi con
successo l’iniziativa che vede la figura del salinaro
quale maestro e compagno di avventura con il quale
trascorrere alcune ore in compagnia alla scoperta dei
segreti della produzione dell’oro bianco cervese. Cervia vanta una tradizione millenaria sulla produzione

del sale e continua a mantenere viva la produzione artigianale nella salina Camillone
con il lavoro dei salinari del gruppo culturale Civiltà Salinara producendo il sale con
gli antichi attrezzi in legno. Oggi il turista
può non solo vedere e osservare i salinari al
lavoro, come accade nelle visite guidate sempre affollatissime, ma può anche lavorare con
loro. Si tratta quindi di un’occasione assolutamente unica per provare l’emozione di vestire i panni del salinaro e sperimentare,
nell’atmosfera suggestiva di quell’ambiente
straordinario, la magia della raccolta del sale
“dolce” nonché la vita dei salinari.
L’iniziativa si svolge tutti i martedì fino a
metà settembre. Dal pomeriggio, chi vorrà
condividere per un giorno la vita della salina,
trascorrerà fianco a fianco dei salinari la sua
giornata, lavorando con loro e imparando un
po’ di quell’arte antica che ha permesso la
produzione del sale per secoli. Al termine,
assaggio delle tipicità locali (piadina, salumi,
formaggi e vino) e consegna del diploma di
partecipazione a ricordo di un’esperienza
unica. L’iniziativa è adatta a persone dai 16
ai 90 anni in piccoli gruppi. Si richiede
quindi la prenotazione. Per prenotare, contattare il 338/9507741. L’iniziativa è a offerta libera.
VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA
SALINA CAMILLONE. Ultima rimasta
delle 150 salinette a conduzione familiare,
esistenti prima della trasformazione del 1959, la salina Camillone è sezione all’aperto di MUSA. E’ mantenuta attiva dal gruppo culturale Civiltà Salinara
che la coltiva producendo ogni anno quintali e quintali
di sale ‘dolce’. Il gruppo culturale propone le visite
guidate gratuite il giovedì e la domenica alle ore 17.
Gli appuntamenti, mostrano il lavoro dei salinari, durante il quale si conoscono le varie fasi della produzione seguendo i salinari al lavoro e le spiegazioni
della guida. E se ha la magia della antica leggenda ed
il sapore della storia antica, il processo di produzione
del sale affascina ancora oggi i viaggiatori che si avvicinano alle saline ed apprendono che il sole, il vento
uniti a sapienza, costanza e forza dell’uomo possono
dare vita a questo prezioso e ‘ gustoso’ elemento sempre presente sulla tavola.

REVISIONI

PINARELLA DI CERVIA

MONTALETTO DI CERVIA

AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

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

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

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

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

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO

•

SOCCORSO STRADALE CONV. ACI

•

LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00
14,00 - 18,00
SABATO
8,30 - 12,00
AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13
CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181
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Incontri
Il Sindaco ha incontrato un gruppo di scozzesi veterani di guerra.

A Cervia per ricordare i propri Caduti
Lo scorso 14 maggio il sindaco
Roberto Zoffoli ha incontrato, all’Hotel Astoria di Cervia, un folto
gruppo di veterani di guerra scozzesi che ogni anno scelgono Cervia come base per le loro
commemorazioni nella zona. I veterani, dell’associazione Italy Star
Association North of Scotland
Branch hanno partecipato, durante
la seconda guerra mondiale, con le
forze alleate alla Liberazione del
nostro Paese e ogni anno vengono
in Italia per ricordare le loro imprese, visitare i luoghi che li hanno visti protagonisti e commemorare i loro caduti in guerra. Il gruppo di veterani ha ricevuto il
sindaco in abiti ufficiali, e durante una cerimonia accompagnata
dalla musica della cornamusa hanno ascoltato le parole del primo
cittadino: “Sono qui a ringraziarvi a nome della città di Cervia – ha

detto – per la straordinaria operazione che vi ha visti protagonisti e
che ha permesso, grazie alla nostra
Resistenza in collaborazione con le
Forze Alleate, di avere oggi
un’Italia libera. Il nostro obiettivo
oggi è quello di ricordare e tramandare quanto è successo grazie
all’impegno di uomini e donne che
come voi hanno combattuto in
prima linea”. Alla conclusione
della cerimonia, organizzata dalla
famiglia Poggi titolare dell’hotel
nel quale da anni si ritrovano i veterani e i loro familiari, il sindaco ha consegnato a Reg Eason, rappresentante dell’Associazione, una pergamena a nome della Città e
un omaggio del sale benaugurante a tutti gli ospiti scozzesi. Nella
foto, il gruppo di veterani scozzesi insieme al sindaco Zoffoli e
alla famiglia Poggi, titolare dell’Hotel Astoria.

Dalla Slovacchia per commemorare Petr Jurcisin
Il 18 maggio il sindaco Roberto
Zoffoli ha ricevuto l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Slovacca
Stanislav Vallo e il Console onorario della Repubblica Slovacca
in Emilia Romagna Alvaro Ravaglioli. La delegazione era in visita alle città romagnole che
intessono rapporti culturali, sociali
ed economici con la Repubblica
Slovacca e per ricordare la storia
comune con il nostro territorio e i
loro caduti durante la guerra di Liberazione. Infatti la nostra città è debitrice a Petr Jurcisin, militante nelle file partigiane cervesi, morto il 29 agosto 1944 in seguito
a uno scontro a fuoco contro i nazisti. La città di Cervia gli ha dedicato un lapide nella facciata dell’ospedale, luogo dove Jurcisin è
morto dopo alcuni giorni di agonia. La delegazione slovacca ha vi-

sitato il luogo del ricordo, insieme
al delegato alle celebrazioni del
comune di Cervia Alessandro
Forni, ad alcuni rappresentanti
dell’ANPI e ai concittadini Giuliana Foschi, Werter Ridolfi,
Mario Collina, testimoni di quegli avvenimenti. “Siamo particolarmente onorati di questa visita ha affermato il sindaco Roberto
Zoffoli – in quanto la popolazione
cervese è debitrice a tutti coloro
che hanno combattuto per la libertà e l’indipendenza. Le truppe
alleate e i partigiani come Jurcisin, ci hanno consegnato un Paese
libero, noi abbiamo il dovere di continuare a far vivere quei valori
conquistati a caro prezzo col sacrificio di tante vite”. Nella foto, la
delegazione slovacca commemora Petr Jurcisin, insieme al
gruppo di cervesi.

AL CERVESE FREDERIC DELVECCHIO
la medaglia d’argento al merito di Marina
Con decreto del Ministro della Difesa n.6 in data 4 dicembre 2009,
è stata concessa la medaglia d’argento al merito di Marina al tenente di vascello Frederic Delvecchio, nato a Cervia il 18 agosto
1970, con la seguente motivazione: “Capo equipaggio di un velivolo
in forza al 3° Gruppo elicotteri di Catania, con eccellente perizia e
professionalità, nonostante le avverse condizioni meteorologiche,

prestava soccorso a un’imbarcazione a vela alla deriva al largo di
Malta, traendo in salvo due dei tre componenti l’equipaggio dell’imbarcazione che ormai disperavano della propria sorte. L’operazione rilevava fredda lucidità, intrepido coraggio e brillante
professionalità da parte del capo equipaggio nel condurre ogni singola fase del recupero”.
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Castiglione di Cervia
Una giorno che riunisce tutto il paese, promossa dalla Pro Loco e fatta con le Scuole.

Con la Ligaza, il paese in festa
E’ ritornata domenica 23 maggio la festa della Ligàza a Castiglione di Cervia per il 2° anno. E’ una festa di tutto il paese,
promossa dalla Pro Loco locale, che aggrega attorno a sé i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia P. Missiroli e della
scuola primaria G. Carducci, tanti genitori, gli operatori economici e il volontariato. I più piccoli hanno fatto laboratori di costruzione di segnalibri guidati dalle loro maestre, mentre i
genitori hanno organizzato per loro i giochi sportivi a squadre e
ci saranno a cura di Cervia Volley e della giovane atleta Greta
Pirini due dimostrazioni sportive rispettivamente di palla volo e
di scherma. La festa, che godeva del patrocinio del Comune e
della collaborazione del Consiglio di zona, si è svolta nel bellissimo parco verde della due Scuole di Castiglione di Cervia a partire dalle ore 11e fino alle ore 19, è stata animata da stands
espositivi di artigiani e produttori di ortofrutta locali e dallo stand
gastronomico per il pranzo e la cena all’antica maniera tradizione
contadina romagnola. Non è mancato lo spettacolo finale a cura
dell’ENDAS Cervia. Si è trattato di una lezione all’aperto dei
piccoli allievi di Castiglione di Cervia, che finito lo studio a
scuola, seguono i corsi di ginnastica ritmica e hip-hop. Molti sono
gli sponsors che sostengono la festa e non solo di Castiglione di
Cervia ma anche di Cervia, Milano Marittima, Savio e Lido
di Savio, Castiglione di Ravenna. “C’è grande soddisfazione
per questa festa di paese - dice la presidente della Pro Loco Silvana Manzitti - che vuole diventare una tradizione per dare senso
alla comunità castiglionese in continua trasformazione. Essa ha
l’obiettivo di radicare sul territorio sentimenti di appartenenza e
partecipazione, di legare insieme le famiglie allo scopo di migliorare la convivenza tra giovani, anziani, bambini e di condividere valori
per una migliore qualità della vita”. Inoltre da metà giugno sono ripresi sul vialetto Boni i mercatini estivi e dei bambini nonché i mercatini del piccolo artigianato, anche queste iniziative con lo scopo di valorizzare il centro durante l’estate e aggregare gente sul territorio. La Pro Loco ha donato 6 panchine al paese, da collocare lungo la pista ciclabile di via Castiglione.

I MERCATINI DEI BAMBINI

Sono ripresi in vicoletto Boni.

Tutti i mercoledì sera
a Castiglione di Cervia
Sono ripresi mercoledì 9 giugno a Castiglione di Cervia gli
appuntamenti con il ‘Mercatino dei Bambini’, organizzato dal
Consiglio di zona e dalla Pro Loco di e in programma tutti i
mercoledì d’estate.
Nel vicoletto Boni, il viottolo della scuola elementare, i bambini del paese si danno appuntamento con l’esposizione di
giochi e libri usati. Espongono loro prodotti anche i coltivatori della zona. Tutti i mercoledì, dalle 19,30 il viottolo si
anima di bambini e genitori contenti di ritrovarsi assieme in
queste sere d’estate.

12

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

Attualità

Siglato il 31 maggio il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del paese.

Cervia e Ravenna insieme per Savio
Il sindaco Roberto Zoffoli ed il suo omologo ravennate Fabrizio Trasporto Rapido di Costa, e a riqualificare l’area esterna della staMatteucci hanno siglato il Protocollo d’Intesa che dovrà dettare zione di Savio realizzandovi il Parcheggio. Vie e strade a maggior
la riqualificazione dei due paesi sviluppando e consolidando il senso densità di traffico andranno sistemate in entrambe le frazioni, così
di comunità che si è creato negli ultimi anni tra Savio di Ravenna come saranno riqualificate le traverse della ex SS 16 di Savio di
e Savio di Cervia. Il Protocollo è il risultato di un percorso che da Cervia. Dal punto di vista ambientale sarà portato avanti il progetto
alcuni anni vede collaborare due realtà che, seppure appartenenti a di valorizzazione del fiume Savio da Cannuzzo alla foce ed andistinte Amministrazioni, condividono servizi e istituzioni oltre ad dranno riqualificate le aree verdi esistenti installando giochi per
apprezzate iniziative organizzate quali, ad esempio, le manifesta- bambini, staccionate in legno, contenitori per i rifiuti ed attrezzature
zioni ‘Savio in festa’ e ‘Savio in maschera’. Tale collaborazione ha, specifiche per i proprietari dei cani. La pista ciclabile di viale dei
tra le altre cose, permesso la costituzione della
società Polisportiva Savio e della Pro Loco. I
comuni di Ravenna e di Cervia si impegnano
perciò a “sostenere in modo concertato gli interventi volti all’ulteriore qualificazione della realtà di Savio dal punto di vista della viabilità, dei
servizi scolastici, della valorizzazione ambientale, degli spazi sportivi ed aggregativi”. Gli obiettivi tracciati per restituire un
nuovo volto alla cittadina fino a pochi anni
fa divisa longitudinalmente dall’ingombrante statale adriatica sono molteplici ed
ambiziosi. I primi due punti allegati al Protocollo d’Intesa riguardano proprio la necessità di ridisegnare la viabilità a ridosso
dell’ex tratto di SS16: completare la messa
in sicurezza della parte cervese, già al secondo stralcio, unificando l’intervento con
la porzione ravennate, nella quale la riqualificazione deve ancora essere avviata. Il
centro sportivo, poi, dovrà essere dotato di
una tensostruttura per utilizzi di carattere
sportivo ed aggregativo. Nel centro sportivo Luca Bertozzi di Savio di Ravenna
Nelle foto, i sindaci Roberto Zoffoli e Fabrizio Matteucci
andrà ristrutturato lo stabile adibito a sposiglano il Protocollo d’Intesa.
gliatoio e riqualificata l’area esterna. Il
Protocollo prevede inoltre di attuare il
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica che interessa la zona ricompressa tra il Centro Sportivo, l’ar- Lombardi andrà completata installando l’illuminazione e la segnagine del Savio, la va Martiri Focaccia e la ferrovia allo scopo di letica orizzontale. Diverse poi le cose da fare anche sul pano delricavare alloggi di Edilizia Residenziale Sociale. Allo stesso modo l’istruzione: istituire presso la Scuola Materna una sezione per
andrà attuata la Variante del Forese adottata dal comune di Cervia bimbi dai 2 ai 3 anni; verificare l’istituzione del servizio di assiper valorizzare il territorio, e andranno completate le urbanizzazioni stenza per i bambini della Scuola Elementare in via Orfanelle ed atinserite nel vecchio Piano Regolatore ravennate. Sempre in ottica tivare il servizio di Piedibus; inserire in un’unica direzione didattica
di riassetto urbanistico si punterà a collegare la variante della SS le Scuole materne ed elementari.
Lorenzo Lelli
16 a viale dei Lombardi, coerentemente con la realizzazione del

SPETTACOLO, EVENTI E CULTURA

Prende il via martedì 6 luglio la terza edizione di Savio in festa con
te, 8 giorni di spettacoli, eventi sportivi e culturali, pensati per accontentare i gusti di tutti, bambini, ragazzi, adulti, anziani. Organizzata dalla neonata Proloco di Savio, Savio in Festa con
te, al Centro sportivo comunale del paese, si svolge dal 6 al 13 luglio e ogni sera sono in programma numerose iniziative. Inoltre nello stand con oltre 200 posti è allestito il ristorante romagnolo e di pesce.

DAL 6 LUGLIO: SAVIO IN FESTA CON TE.
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Da sempre tutela della pineta: che cosa prevedeva il Regolamento comunale nel 1934.

La raccolta della legna in pineta
Comune di Cervia. Regolamento comunale
per l’esercizio dell’uso civico di legnatico
nella pineta comunale. Atto n. 20 in data 3
febbraio 1934, approvato dalla Prefettura di
Ravenna il giorno 8/3/34 n. 1949.
ART. 1 – L’uso del legnatico è permesso ai
soli abitanti del Capoluogo di Cervia e dei
sobborghi, nonché di Villa Savio in tal Comune, muniti di apposita licenza rilasciata
dall’Ufficio Agricolo del Comune dietro presentazione del libretto di povertà. L’uso del
legnatico si limita alla estrazione delle ceppaie secche ed alla estirpazione degli arbusti, esclusi quelli di ginepro.
ART. 2 – La licenza è rilasciata all’individuo che vive solo od al gruppo famigliare
che deve munirsi di palo bollato e numerato
da appositi incaricati del Comune.
ART. 3 – Il diritto di legnatico è disciplinato
secondo le seguenti prescrizioni:
a) il gruppo famigliare che ha diritto di legnatico, può esercitarlo a mezzo di uno solo
dei suoi membri, e per una volta al giorno
nel giorno indicato nella licenza.
b) Il legnatico può esercitarsi nel giorno di
martedì e nel giorno che sarà indicato in licenza e nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo,
aprile, non prima della levata del sole, né dopo il tramonto, salvo
eventuali riduzioni nell’interesse della conservazione del bosco.
c) Il trasporto della legna deve essere fatto dalla persona col palo
sino all’uscita del bosco.
d) Il legnatico è assolutamente proibito nei mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto.
e) Agli aventi diritto di legnatico è fatto obbligo di ricoprire le
buche e spianare le terre, dopo l’estrazione delle ceppaie, ove non
ottemperino a tale obbligo sarà loro vietato ogni ulteriore prelievo
di legna.

frazioni di cui al precedente articolo, dovranno sempre dagli agenti o guardiani pinetali essere sottoposti a sequestro, ne sia o
non ne sia avvenuta l’introduzione in pineta.
ART. 7 – Le trasgressioni di cui all’art. 3
sono punite con l’ammenda di lire 40.- In
caso di recidiva la pena sarà però elevata a
lire 50 e verrà altresì ritirata la licenza.
ART. 8 – Le trasgressioni di cui all’art. 4
sono punite con l’ammenda di lire 50 e in
caso di recidiva con il ritiro altresì della licenza oltre alle eventuali ulteriori pene indicate dalle leggi vigenti.
ART. 9 – Le trasgressioni di cui all’art. 5
sono punite con l’ammenda di lire 50 e col
ritiro della licenza oltre le eventuali ulteriori
pene comminate dalle leggi vigenti.
ART. 10 – Salvo ed oltre quanto disposto nel
3° comma dell’art, 6 gli agenti e guardiani
pinetali dovranno sempre procedere al sequestro di tutto ciò la cui introduzione, tagli,
raccolta e trasporto sia vietato dagli articoli
che precedono.

ART. 11 – Quanto per tale
modo venga sequestrato,
sarà custodito dagli
agenti e guardiani pinetali
fino all’esito della contravvenzione, dopo di che
le cose sequestrate di proprietà dei contravventori
saranno vendute alla pubblica asta, senza particolari formalità, da persona
incaricata in via generale
e speciale dal Podestà, il danaro ricavato sarà devoluto al pagamento delle
spese di custodia, e dei danni, ed eventualmente in premi agli agenti forestali.
ART. 4 – E’ vietato introdurre nella pineta:
– L’ammontare dei danni da detrarsi dal ricavato di cui sopra, potrà essere
a) con carriole, birocci, battelli, e simili altri mezzi nonché con animali da dal Comune erogato in beneficenza. – Il contravventore che faccia oblasoma, salvo particolare licenza in contrario da rilasciarsi per iscritto dal zione in sede amministrativa potrà evitare la vendita delle cose sequestraSig. Podestà.
tegli, qualora paghi contemporaneamente, e sempre avanti l’asta,
b) Con armi taglienti (accette, mannarini, roncole e simili) e con seghe di l’ammontare dei danni liquidati come sopra e quelle di custodia.
qualunque misura.
Una mia riflessione. Per gli abitanti di Cervia il diritto di fare legna in pineta
ART. 5 – E’ vietato:
è sempre esistito, ma con regole assai severe. Il cardinale Cesi nel 1566,
a) estrarre ceppaie che non siano secche;
con lo scopo di salvaguardare la pineta, con una decina di capitolo dettò le
b) raccogliere busmarole;
c) abbattere piante e rami o comunque danneggiare le piante ed il sottobo- norme dello jus lignandi a favore delle popolazioni povere. Praticamente
consisteva nel prelievo di legna secca a terra e da portar via solo sulle spalle
sco;
senza usare mezzi di trasporto. Il taglio abusivo di un pino era multato con
d) estirpare cespugli di ginepro, se non espressamente autorizzati;
e) estrarre ceppaie od estirpare cespugli, che non siano di ginepro, ad una 10 scudi d’oro. Dopo quasi quattro secoli, arriviamo nel 1934, in sostanza
non era cambiato niente, anzi era anche precisato il divieto di ‘raccogliere
distanza minore di 50 metri nella zona di recente seminata e rimboscata;
busmarole’. E’ l’erba da spazzole (Chrysopogon gryllus), una pianta erbacea
che forma grossi cespi, alta circa un metro; l’apparato radicale di questa
PENALITÀ
pianta, che è composto da radici filiformi, veniva usato per fare brusche per
ART. 6 – Contro coloro che esercitano il legnatico senza essere muniti della cavalli. Certo che ai nostri giorni sembrano proprio cose assurde, ma alle
licenza di cui all’art. 1 sarà elevata contravvenzione ed i contravventori sa- sopra indicate regole dovevano sottostare i nostri padri o al massimo i nostri
ranno puniti con l’ammenda da lire 10 a lire 200. - Tutti i mezzi di trasporto nonni.
adibiti o comunque destinati al trasporto della legna, tutti gli strumenti che
comunque abbiano servito o siano destinati a servire agli autori delle inMassimo Carli
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Amarcord
Su segnalazione di una cittadina
lettrice del nostro Periodico, abbiamo recuperato questo articolo
di Franco Cortese, critico d’arte, pubblicato su ‘Arte in... cammino’, I - II
semestre, anno 2009. Con l’autorizzazione dell’autore, lo pubblichiamo su
‘Cervia, il giornale della Città’ perché regala uno spaccato di Cervia sessant’anni fa, raccontata con gli occhi di chi ha tenuto Cervia e il suo calore
nel cuore. (A.G.)

LA MIA CERVIA

E’ veramente lontano l’inverno del 1950 quando lasciai Saline di Volterra
per trasferirmi a Cervia dove mio padre lavorava come Commissario Amministrativo delle locali saline di Stato.Oggi, tornano nitidi alla memoria luoghi, persone e fatti che risalgono a quel periodo. Fredda, umida e solitaria
d’inverno, Cervia sboccia d’estate come un fiore per accogliere gli amanti
della spiaggia, del mare, del sole.Ricordo con affetto i miei maestri di scuola:
Carla Medri e Mario Ferretti, quest’ultimo papà di Paolo e di Eleonora
con i quali io e mia sorella Maria Teresa giocavamo tutto il giorno. Era un
inverno freddo, quello del 1950-1951, quando nelle strade della vicina Bologna, imperversava la banda Casaroli. Era quello anche l’anno dell’allagamento nel Polesine, quando lo stato requisì alberghi e pensioni per
alloggiare temporaneamente i profughi. Durante l’estate accompagnavo
Paolo Ferretti che andava a pescare con la retina sardelle, anguille e saraghine mentre, lungo il bagnasciuga, noi raccoglievamo cannolicchi e poverazze.Diceva Conrad che quando si coglie il frutto della memoria si corre il
rischio di sciuparne il fiore. Correrò questo rischio perché è tale la nostalgia
di quel tempo che ogni cosa, ogni ricordo diventa per me una carezza all’anima. Viscardo era come un fratello maggiore e suo padre Giannetto un
secondo padre. Luigi Nori, oggi esponente locale della Lega Nord, lo vedevo come una specie di eroe forte e coraggioso, mentre di Piero Focaccia
ricordo il carattere gioviale ed il sorriso buono. Alberto Cosumano è stato
il primo ad indossare il blue jeans chiodato, mentre Alberto Della Casa stringeva sempre tra le mani una matita e un foglio di carta, dove disegnava cavalli e paesaggi. ”C’è tanta gente nella memoria, tanto di tutto di niente...”,
cantava Gabriella Ferri negli anni ‘70. Giuliana Severi andava sull’altalena
nel giardino della pensione ‘Loira’, mentre Grazia Arani pedalava sulla sua
bicicletta seguita da un doberman. E poi c’erano Fiorella, Piero, Mariella,
Gilda, Fabio e Franca.D’inverno si cuoceva la piadina sulla piastra della
stufa a legna spandendo nella stanza odore di farina e di bicarbonato: era
quello il momento dei racconti sulla guerra da poco finita; storie di partigiani
e piccoli pettegolezzi di provincia che stimolavano la fantasia di chi raccontava, prima ancora di chi ascoltava.Nei giorni di Carnevale la gente cantava
per strada e nella nebbia sempre presente si muovevano figure come fantasmi. Il primo maggio sfilavano camions affollati di contadini che stringevano falci e bandiere rosse, mentre cantavano a squarciagola “avanti
popolo...”. Sotto i portici, di fronte al mercato del pesce, avvolta nel suo
scialle di lana, la Zelide vendeva castagne bollite, caramelle e trecce di liquirizia. Sono mille i ricordi di quel luogo e di quel tempo lontano, ma uno
è per me il più importante di tutti: a Cervia ho conosciuto il mio primo amore,
quello che incontriamo da bambini e una sola volta nella vita. Era una bambina snella ed alta per la sua età, che portava un nastro con un fiocco sui capelli ed aveva un sorriso smagliante che le illuminava il volto.A me sembrò
un angelo sceso dal cielo, quando entrò nella stanza della mia classe per consegnare un registro alla mia maestra. Non ricordo più il suo nome; ricordo invece di aver provato una grande emozione nel vederla, un sentimento
impossibile da esprimere a parole. Feci di tutto per conoscerla e dopo pochi
giorni, in compagnia di mia sorella e della sua, andammo sulla spiaggia in un
freddo pomeriggio di primavera per correre felici sulla sabbia. Quella bambina l’ho portata tutta la vita nel cuore e nessuna bambina, nessuna ragazza,
nessuna donna ha preso il suo posto. Con lei avrei voluto cogliere stelle nel
firmamento e scrivere il mio e il suo nome futuro nella nebbia densa dei lunghi inverni cervesi. Oggi, mi resta solo il ricordo di un perduto bene, e se
avessi la fortuna di rincontrarla le chiederei soltanto questo guardandola negli
occhi: “Sei stata felice? Sei ancora felice? Credo di sì, ho pregato perché tu
lo fossi”. L’ho idealizzata tutta la vita con il sentimento di quando avevo
nove anni e oggi rappresenta l’Eden perduto, il paradiso che sognano tutti i
bambini innamorati del mondo e che un giorno la vita risveglia con squilli di
trombe per dire loro che il giorno è felice. Ora, è successo un miracolo, perché ricordo anche il suo nome che tengo stretto tra le labbra e chiuso nel
cuore per paura che altri possano conoscerla. Il mio viaggio a ritroso è finito
e vorrei ricordarlo con parole di Giorgio Bassani: “La vita sa confondere le
sue tracce e tutto, del passato, può diventare materia di sogno, argomento di
leggenda”.
Franco Cortese
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Wir leben Autos.

SUPERMERCATO

PINARELLA

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

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00.
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.
• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
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FISIOTERAPIA EQUIPE è il centro riabilitativo ufficiale
della 9 Colli Running: gli inossidabili Iromen
Il 22 maggio u.s. si è svolta la 13° edizione della 9 Colli Running, maratona di 202 Km con partenza e arrivo a Cesenatico lungo un percorso
misto attraverso i 9 colli romagnoli da Polenta a Pieve di Rivoschio,
Ciola, Barbotto, Monte Tiffi, Perticara, Pugliano, Pass Garolo o del
Grillo. La 9 Colli Running è la maratona più famosa in Romagna ed è
una fra le più dure e impegnative a livello internazionale insieme alla
Spartathlon (la Atene-Sparta di 246 Km) e alla Badwater (l’attraversamento della Valle della Morte in America). Gli atleti sono sottoposti ad
uno stress psicofisico al limite della propria resistenza, solo 1 su 3 arriva in fondo, mentre 2 su 3 arrivano a traguardi intermedi. 3 sono i cancelli che cadenzano la gara: il 1° al 57 Km in 7 ore e 30’, il 2° al 101 Km
in 14 ore, il 3° al 158 Km in 23 ore. All’84 Km, in cima al 4° colle, il
famigerato Barbotto, il traguardo per il gran Premio IUTA. l’amico
Mario Castagnoli, maratoneta e organizzatore dell’evento sportivo, da
6 anni mi ha coinvolto in questa avventura per organizzare e gestire i
punti d’assistenza con massaggi. Lo staff della fisioterapia equipe è divenuto il centro di riabilitazione ufficiale di questi inossidabili iromen.
Nonostante sia la 6 volta consecutiva che partecipo a questa manifestazione rimango sempre entusiasta dalla preparazione e dell’impegno fisico dei vari concorrenti che nonostante il freddo, la disidratazione e i
crampi muscolari continuano a marciare con l’unico obiettivo di raggiungere il traguardo e superare il proprio limite. Vivendo a stretto contatto con gli atleti ho condiviso le loro emozioni imparando che per
arrivare al traguardo è importante una buona preparazione fisica ma è
ancora più importante la forza e la voglia psicologica di vincere la fatica. Si tratta di uomini comuni ognuno con una propria professione di

di Benini Barbara e Simona & C.

operaio o di impiegato ma che una volta indossati gli abiti del maratoneta fanno scattare un interruttore mentale che li motiva a superare lo
stress e gli ostacoli per raggiungere il loro obiettivo. Si preparano fisicamente con allenamenti duri tra palestra, corsa e nuoto, qualcuno di
loro mi raccontava che per prepararsi a questa gara si alzava alle 2 di
mattina e correva per 3-4 ore, altri correvano in spiaggia per 30 – 40
km con pesi alle caviglie, per poi ritornare alla quotidianità e al lavoro.
Sono rimasto particolarmente colpito, per l’impegno e la volontà del
concorrente polacco Stricalsky Dariusz che nonostante sia portatore di
disabilità fisiche (difficoltà motorie all’arto superiore e inferiore dx e
cecità ad un occhio) ha partecipato giungendo 7° al 101 km a conferma
che lo sport è un veicolo per vincere ogni problema. Un momento di
convivialità è stato vissuto sul Barbotto dove è stato organizzato un colossale ristoro, il più famoso al mondo tra gli ultramaratoneti, come sottolinea Castagnoli, sia per gli atleti che per i vari organizzatori, ma
soprattutto per tutti quelli che vengono a vedere uno spettacolo certamente inusuale: piadina romagnola, salcicce, pesce azzurro in graticola,
vino a volontà e fragole, fragole, fragole offerte da Orogel fresco. Il
tutto con musica e siparietti comici inscenati dagli amici di Cervia e
dallo staff della Podistica Cervese. In ogni evento sportivo di prestigio
vi sempre un po’ di sapore cervese, infatti con orgoglio, fra i 103 partecipanti, ho incontrato i nostri 2 concittadini Di Giorgio Andrea che ha
tagliato il traguardo 18° e Mazzotti Cristian giunto al Barbotto in 9 h e
23’ che hanno tenuto alto il nome della città di Cervia.
Maurizio Merloni
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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La Consulta

Tra le ricorrenze delle associazioni, i dieci anni di Integriamoci insieme.

La Consulta del volontariato, al servizio della Città
Le settimane recenti hanno visto l’operato della Consulta rafforzarsi all’interno del territorio cervese ed estendersi al di fuori di esso, a testimoniare
una volontà di ‘fare bene’ ogni qual volta ed ovunque se ne presenti la necessità: la molteplicità degli interlocutori e l’eterogeneità delle situazioni
nelle quali si può rendere utile la nostra collaborazione, sottolineano una capacità di ascolto e di risposta - da parte della Consulta – capaci di far percepire con chiarezza l’impegno di tutte le associazioni che ne fanno parte.
Partiamo quindi dall’ottimo risultato ottenuto dalla Festa del Volontariato
che si è tenuta a Cervia dal 2 al 4 ottobre 2009 (nella suggestiva cornice della Torre San Michele e del Magazzino del Sale, con il patrocinio del comune di Cervia, della provincia di Ravenna e con la
collaborazione dell’associazione di volontariato della provincia di
Ravenna ‘Per Gli Altri’), che ha permesso di destinare due importanti contributi rispettivamente alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto (verranno realizzate anche raccolte fondi a favore
di Haiti e Cile) e all’associazione ‘Amici di Luca’ di Bologna, che
svolge attività di informazione e sensibilizzazione sul tema del coma,

formando volontari qualificati in grado di aiutare chi si trova in condizioni
di estrema difficoltà, sorreggendo le famiglie e lavorando insieme ad esse
“per contrapporre una cultura della cura a una prassi dell’abbandono” (per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito www.amicidiluca.it).
Un segnale di apprezzamento ci giunge dal consorzio Cervia Centro, organizzatore della manifestazione ‘Borgomarina Vetrina di Romagna’ (al giovedì sera in via Nazario Sauro e sul lungomare D’Annunzio), che
attraverso il suo presidente Marco Casetti ha espresso la volontà di offrire
alle associazioni di volontariato la massima collaborazione per garantire
ospitalità e visibilità durante le affollate serate estive nelle quali si svolge
l’iniziativa: sono allo studio la possibilità per i ragazzi delle scuole di raccogliere fondi per finalità benefiche e la realizzazione di attività di preven-

zione a cura delle pubbliche assistenze del territorio che, ripetendo l’esperienza positiva realizzata l’anno scorso a Milano Marittima dalla Croce
Giallo Blu (www.crocegialloblu.it), distribuiranno materiale informativo e
proporranno verifiche gratuite con l’etilometro, al fine di responsabilizzare
il pubblico ed informarlo sui rischi legati all’abuso di alcool. Vogliamo poi
rivolgere un ringraziamento al Circolo Velico di Cervia, che durante il periodo estivo potrà mettere a
disposizione una barca per realizzare progetti
rivolti ai ragazzi con difficoltà psichiatriche. Il 2010 vedrà la conferma della collaborazione tra le associazioni di
volontariato ed il Festival dell’Apparato
Digerente, evento di richiamo nazionale, organizzato da Mario Farneti del
Centro Medico Cervia (www.centromedicocervia.it), che intende diventare
patrimonio della Città di Cervia e della
Romagna tutta: tra i principali obiettivi da
perseguire congiuntamente nel corso della
prossima edizione, quello di coinvolgere un maggior numero di cittadini, affinché l’utilizzo di un linguaggio giusto
e di un’informazione corretta aiutino a
capire cosa bisogna fare per stare, semplicemente, in salute.
In ambito istituzionale segnaliamo invece la collaborazione accordata al Comune per l’indagine sulla soddisfazione
degli utenti negli uffici comunali, con
volontari presenti negli uffici durante gli
orari di apertura per presentare il questionario predisposto dall’Amministrazione e raccogliere le risposte. Tra i
quesiti sottoposti all’attenzione dei cittadini, quelli riguardanti la percezione
da parte della Città delle innovazioni introdotte, la corrispondenza degli orari di
apertura alle esigenze degli utenti, l’effettiva riduzione dei tempi di attesa, la
preparazione e la cortesia del personale
pubblico.
L’associazione ARCA 2005 si è impegnata, con il parere favorevole della
Consulta, nel bando di affidamento che
riguarda la gestione del canile comunale. L’Associazione si è aggiudicata la
gestione del canile, sia per le attività ordinarie, sia per il recupero di cani randagi, feriti, pericolosi o vaganti, il ricovero di gatti feriti e di volatili traumatizzati, nonché l’organizzazione del
servizio di pensione a ore per i nostri amici a quattro zampe. Auguri di Buon
Compleanno, infine, all’associazione ‘Integriamoci insieme’ (www.integriamociinsieme.com), nata nel 2000 per volontà di un gruppo di donne straniere di varie provenienze per aiutarsi tra loro a inserirsi nella nuova società,
favorendo l’inserimento consapevole dei nuovi Cittadini, l’accoglienza da
parte delle istituzioni e il dialogo tra le varie culture.
Fiore all’occhiello dell’associazione, presieduta dalla sig.ra Liljana Picari
(nella foto, in alto), è il laboratorio di lingua e cultura albanese per bambini,
organizzato regolarmente ogni anno a partire dal 1999.
Marco Soprani
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Grande festa il 20 giugno per il quarto anniversario della Pubblica Assistenza Città di Cervia.

“ Dal Buon Samaritano alla Pubblica Assistenza cervese”
Il 20 giugno è stato festeggiato il 4° anniversario della Pubblica Assistenza Città di
Cervia. Era il 21 giugno 2006 quando una
squadra di tenaci e motivati volontari decise
di fondare la Pubblica Assistenza Città di
Cervia. Certo, gli ostacoli, le paure, gli inconvenienti erano tanti, ma di più poté la
volontà di creare qualche cosa di utile per
la Comunità, per il nostro Paese che noi tutti
amiamo. Nel disorientamento più totale, essendo all’oscuro delle pratiche da eseguire,
ci rimboccammo le maniche e con l’aiuto di
persone valide e amiche quali l’avv. Benzi,
che curò la parte legale, il notaio dott. Piraccini, che elaborò lo statuto e
l’atto costitutivo, e Cesare Brusi, direttore dell’ASCOM di Cervia, che ci
permise di avere la consulenza sulla contabilità, giungemmo a fondare la nostra Associazione. Un grazie anche alla direzione della casa di riposo Busignani di Cervia, con la quale si istaurò poi un rapporto di collaborazione
ma anche di grande amicizia. Da quel passo in poi, incontri fortunati, amicizie vere e ( perché no) un po’ di fortuna, ci permisero di percorrere la strada
che sembrava in salita. Con l’aiuto della nostra Associazione Nazionale e
Regionale, l’ANPAS, alla quale siamo iscritti, siamo entrati nel mondo magnifico ed incredibile delle Pubbliche Assistenze.
Chi dice che la solidarietà è morta e che le persone pensano solo a se stesse
si sbaglia, noi non avevamo niente ma è bastato un piccolo annuncio perché
i Volontari del Soccorso di Novara ci offrissero un’ambulanza, perché la
Croce Blu di Bellaria ci offrisse la possibilità di usarla, in aiuto agli straordinari volontari che ci hanno accolto come in famiglia, cosa che non dimenticheremo mai.
Poi fu la volta della P.A. Sant’Anna di Rapallo e della P.A. Città di Bologna che ci offrirono asse spinale, zaino e bendo-stecche, della P.A. di Padova
che ci diede consigli utili e ci offrì la massima disponibilità per quello che ci
serviva. Eravamo finalmente partiti…
L’AUSL di Ravenna nel frattempo ci metteva a disposizione una sede nei
pressi dell’Ospedale di Cervia; tutto filava a meraviglia, le richieste di pazienti erano tante così come le assistenze a gare sportive. Si presentò la necessità di avere una altra ambulanza. Abbiamo conosciuto la P.A. Città di
Alfonsine che ci prestò per un anno un’ambulanza, da noi acquistata successivamente. La collaborazione con Bellaria e Alfonsine ci rafforzò sia
materialmente che moralmente, avevamo tanto aiuto ma abbiamo acquisito
anche tanti amici fraterni mantenuti poi negli anni. Nel frattempo arrivò
anche un’auto in dono dal Lions Club Cervia Ad Novas che ci permise (e
ci permette tutt’ora) di effettuare servizi in aiuto alle persone anziane per
raggiungere ospedale o ambulatori dove vengono effettuate le visite mediche
necessarie. Nello stesso momento il 118 di Ravenna ci donò una terza ambulanza. Dall’estate del 2008 si è instaurata anche una collaborazione, poi
trasformatasi in convenzione con l’AUSL di Ravenna, per servizi in ap-

poggio al pronto soccorso di RavennaCervia. Tre anni sono passati velocemente,
l’Associazione è cresciuta. Dai corsi effettuati sono usciti nuovi volontari la famiglia
è aumentata. Il primo consiglio aveva portato a termine in modo eccellente il suo
compito e con l’inizio del secondo triennio
il nuovo consiglio si apprestava a continuare l’opera. Si dice che gli amici portano
sempre nuovi amici ed è vero, ora anche le
P.A. di Savignano- Gambettola-CesenaForlì sono entrate nel nostro universo e noi
nel loro. Dire che la famiglia si è allargata è
dire poco, siamo arrivati a una collaborazione e a una amicizia che nessuno
aveva mai raggiunto prima, in Romagna. Ho piacere di constatare che ultimamente anche i rapporti con le P.A. di Russi-Lugo-Riolo sono migliorati.
Abbiamo la presunzione di pensare che la nostra forza e convinzione abbiano contribuito molto a ciò che è avvenuto.
Ma veniamo ai giorni nostri. Mi fa piacere ricordare gli incontri con i bambini dei vari asili e scuole elementari, le strette di mano e i sorrisi dei pazienti della casa di riposo, le assistenze professionali alle varie gare sportive,
i contatti amorevoli e umani con i pazienti che trasportiamo, gli interventi
adeguati e competenti nei servizi notturni per il 118 e colgo l’occasione per
ringraziare i volontari che con serietà umanità e grande impegno svolgono le
loro mansioni, togliendo spesso tempo agli svaghi e alla famiglia. Ora il
sogno di tutti i nostri volontari si sta avverando. Una nuova ambulanza arriverà presto. Questo risultato è il frutto del grande impegno dei volontari,
della benevolenza dei nostri pazienti e soci, della assicurazione SAI che ci
ha gentilmente offerto il primo anno di assicurazione e molto importante è
il contributo della fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna.
Il cammino continua, gli obiettivi futuri sono tanti : sempre migliori servizi
per la comunità, l’arrivo di un mezzo con sollevatore per le carrozzine, una
altra nuova ambulanza, sempre più volontari tramite i corsi, maggiore collaborazione con le altre Pubbliche Assistenze.
IL PROGRAMMA DELLA FESTA. Tutta la Cittadinanza era stata invitata a partecipare alla grande festa di domenica 20 giugno. Il programma prevedeva: ore 18,30 raduno delle Pubbliche Assistenze, ospiti e
corteo per le vie della città; ore 19 Santa Messa nel Duomo in piazza Garibaldi per i volontari; ore 20 saluti delle autorità (presidente, sindaco, presidente nazionale ANPAS, presidente regionale ANPAS; delegato
fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna). Ha fatto seguito l’inaugurazione e benedizione della ambulanza e la consegna ufficiale della nostra
prima ambulanza (dono di Novara) ai dirigenti della associazione ‘Gente
d’Africa’ che raggiungerà il Mali al servizio dei bambini del deserto. Ore
21,30, sigill0o con uno spettacolo di danze folkloristiche.
Il presidente Daniela Dallamora
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CAMERETTA IN OFFERTA A € 249

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

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI
ESTATE 2010
PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO
CM 490x490 ZINCATO con
TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI:
Capannoni artigianali
e commerciali di varie metrature
Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683
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CERAMICHE
Rivenditore autorizzato
IMOLA CERAMICHE

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

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO ESTIVO: 8,00 - 20,00
ORARIO CONTINUATO
DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA MATTINA aperto 8 - 12,30

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

21

Notizie in breve
La Coop di viale Roma dona gli alimenti invenduti a persone in difficoltà.

‘Brutti ma buoni’ nella Città del sale
‘Brutti ma buoni’ parte anche a Cervia, per ridurre gli sprechi e
aiutare le persone bisognose. L’iniziativa con cui Coop Adriatica
destina ad associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà
generi alimentari invenduti perché vicini alla scadenza o con piccole
imperfezioni estetiche, ma ancora perfettamente commestibili, arriva nella Città del sale. E a beneficiare delle donazioni da parte del
supermercato di viale Roma è l’associazione locale Un posto a tavola, che gestisce la Mensa Amica, a cui accedono ogni giorno persone italiane e straniere in stato di bisogno.

Coop Adriatica ha avviato il progetto ‘Brutti ma buoni’ nel 2003,
in collaborazione con l’Università di Bologna. Attualmente il progetto è attivo in 64 punti vendita, in Emilia Romagna, Veneto, Marche, Abruzzo.
Complessivamente nel 2009 è stato possibile recuperare 750 tonnellate di alimenti, a beneficio di 110 associazioni, che hanno potuto risparmiare quasi 3 milioni di euro e reinvestire così in attività
di miglioramento delle strutture e della qualità della vita delle persone assistite.

Zanzara tigre: dove trovi i prodotti larvicidi
Si ricorda che è in corso la distribuzione gratuita ai cittadini del prodotto larvicida
(da usare in tombini e dove ristagna l’acqua almeno una volta alla settimana oppure dopo
abbondanti piogge) per contrastare il proliferare della zanzara tigre. Lo trovi a CerviaInforma, Uffici Iat, Magazzino comunale, Servizio clienti di Hera, Ecoarea Bassona ed
Ecoarea Pisignano, Associazioni di categoria, Consigli di zona del forese.
Per informazioni: CerviaInforma, viale Roma 33, Cervia; tel. 0544/914011.

BEACH TENNIS

L’associazione Playball Cervia, considerato il
recente forte sviluppo del beach tennis, promuove con continuità ormai da tre anni questo
divertente sport che si pratica sui campi in sabbia mediante l‘organizzazione di campionati, tornei e corsi di avviamento e perfezionamento rivolti in particolar modo ai bambini. L’attività invernale è culminata con l’assegnazione dei campionati cervesi femminile alla squadra Prospettive Future, l’amatoriale maschile agli OGM, mentre nella categoria eccellenza si è imposto il Surfing Shop. Per la primavera
sono state programmate varie attività patrocinate dal comune di Cervia. Per i più giovani sono previsti corsi di beach tennis che si tengono nel periodo giugno-agosto lunedì e mercoledì presso i Bagni Italia e Giuliana 122-121 di Pinarella ed il martedì presso il Bagno
Soleluna 165 di Cervia. Durante la prima settimana i giovani allievi hanno potuto provare gratuitamente guidati dell’esperta maestra Simona Bonadonna che ormai da anni accompagna con notevole profitto i nostri ragazzi. Questi ultimi potranno quindi affrontarsi sportivamente nei tornei under 12-14-18 che la nostra associazione tiene tutti i giovedì e venerdì con premiazione per i partecipanti. I migliori
giocatori classificati riceveranno una premiazione particolare a fine stagione. Per gli adulti sono previsti corsi, tornei amatoriali uomini,
donne e misti. Inoltre, nel periodo giugno-agosto, è in corso di svolgimento la seconda edizione del campionato dei Bagni di Cervia Playball, con apertura della partecipazione anche alle donne. Tutte le attività non hanno fine di lucro e sono rivolte in prevalenza ai soci
dell’associazione che hanno così la possibilità di confrontarsi sportivamente ed umanamente in un clima competitivo ma sereno. Il nostro obbiettivo è infatti quello di far socializzare i partecipanti alle attività permettendo ad ognuno, di qualsiasi livello tecnico (dal più
basso al più elevato) o di diversa età di giocare e divertirsi con gli altri evitando il concetto di piccoli gruppi chiusi di poche persone di
pari livello che di solito si formano tra i praticanti del beach tennis e che frenano la crescita dei più giovani o dei meno dotati. La strada
è lunga, ma il viaggio procede a piccoli, ma promettenti passi. Se ci vuoi accompagnare nel cammino ti accoglieremo con gioia.

Continuano le attività della A.S. Beach Tennis Play-Ball

PlayBall ASD via Pinarella 66 Cervia
www.play-ball.it info@play-ball.it
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BLUBAI Srl

Rubriche

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

SALUTE: PROBLEMI
& QUESITI
a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Cozze ricche di Omega - 3

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

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

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140

Cell.347 4038606

La molluschicoltura rappresenta la principale voce produttiva per l’ acquacoltura nazionale ed è basata principalmente sulla produzione di vongole veraci e mitili e, in misura inferiore, di altre specie. Fra queste la cozza
è una specie di grande valore economico sia per la vastità del mercato,
sia per le quantità prodotte (100.000
ton/anno in Italia di cui 16.000 in
Emilia Romagna). Le cozze, o mitili, sono oggi particolarmente apprezzate dai consumatori per le loro
proprietà nutrizionali e per i benefici
che comporta il loro consumo; infatti
risultano essere una fonte eccellente
di vitamina B12 e altre vitamine del gruppo B, nonché di alcuni minerali
quali iodio, ferro, zinco, selenio e, come per molti prodotti ittici, anche di
acidi grassi essenziali, conosciuti come omega-3 e noti per le loro proprietà
benefiche. Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato come gli
omega-3 siano importanti per mantenere un buono stato di salute fisica e,
in particolare, per la prevenzione di malattie cardiovascolari e oculari. Attualmente molte ricerche si sono focalizzate sui possibili effetti benefici di
questi nutrienti per la prevenzione di patologie quali l’artrite reumatoide,
l’asma, il lupus eritematoso e i tumori, probabilmente per la capacità di
questi nutrienti di stimolare il sistema immunitario e interferire con alcuni
meccanismi infiammatori. Infine, la loro assunzione sembra avere un’ influenza positiva in alcune forme di depressione.
Ad oggi non sono state ancora messe a punto a livello commerciale pratiche d’allevamento atte all’arricchimento di questi prodotti ittici con acidi
grassi essenziali al fine di ottenere un ‘alimento funzionale’, cioè un alimento che abbia caratteristiche di utilità per la salute del consumatore.
Studi sulle possibili metodologie di arricchimento di mitili sono stati condotti da un gruppo di ricerca del corso di laurea in Acquacoltura e Igiene
delle Produzioni Ittiche, di Cesenatico ( dott. Andrea Di Biase, dott. Oliviero Mordenti e dott.ssa Patrizia Serratore) e grazie al finanziamento
del consorzio Spinner 2013 e del Fondo Sociale Europeo. Il progetto si è
proposto di sviluppare una tecnica innovativa che permettesse di produrre
un bene alimentare di largo consumo come i mitili con caratteristiche nutrizionali esaltate, con riferimento ai contenuti di acidi grassi polinsaturi e
in modo particolare al contenuto di Omega-3. La produzione di questi alimenti ittici arricchiti potrebbe avere un doppio risvolto: quello di fornire ai
consumatori prodotti di alto valore nutrizionale nel quadro di una sana alimentazione e la possibilità per i produttori di molluschi di creare un nuovo
mercato, quello degli alimenti funzionali.
Dott.ssa Rubina Sirri
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Sale di Cervia
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IL LUOGO DELLE ALGHE

SALE DI CERVIA ALLE ALGHE
L’ultima NOVITA’ della Salina di Cervia
Sale di Cervia e Alghe si incontrano in questo sale aromatico unico per profumo e
proprietà salutari. A Cervia sale e alghe hanno una storia antica. Infatti la città del
sale alle origini era chiamata Ficocle, come a dire dal greco ‘luogo celebre per le
alghe’, che ancora oggi crescono spontanee nei bacini saliferi e sono volgarmente
chiamate ‘biso’.
Oggi sale ed alghe tornano a incontrarsi in questo sale unico dal profumo inconfondibile e dalle proprietà salutari. La Quercia Marina, ricca di iodio organico, così
importante per il benessere dell’organismo, partecipa con altre erbe a formare un
mix dall’aroma inconfondibile indicato per carni, pesce e verdure. A differenza del
‘sale iodato’ che è arricchito chimicamente con ioduro di potassio, per contrastare
la carenza di iodio del sale raffinato e del sale di miniera (salgemma), il Sale di Cervia alle Alghe, si avvale, oltre che del sale marino integrale, dello iodio organico naturalmente presente nella Quercia Marina. E’ noto che lo iodio presiede, tramite la
tiroide, a regolare il metabolismo e che l’alimentazione ne è sovente carente.

SALE DI CERVIA ALLE ERBE AROMATICHE PER CARNE e verdure, con
erbe aromatiche di Romagna (salvia, rosmarino, ginepro, alloro, aglio e pepe) particolarmente indicato per carni, grigliate, arrosti e verdure cotte e crude, da dosare
a fine cottura per meglio apprezzarne gli aromi.

SALE DI CERVIA PROFUMO DI MARE con acciughe dell’Adriatico sotto Sale
di Cervia ed erbe aromatiche (prezzemolo, capperi, aglio e peperoncino) speciale per
sughi, salse, pesce, verdure, insalate.
SALE DI CERVIA ALLA SALICORNIA SALINA accompagnata ad erbe aromatiche (prezzemolo, finocchio, aglio e pepe) viene da sempre abbinata dai salinai
a carne, pesce, verdure, sughi e minestre, speciale come insaporitore al posto del
dado.
SALE DI CERVIA PROFUMO D’ORIENTE dal delicato profumo di spezie (sesamo, zenzero, curcuma e cumino), straordinario sulle patate arrosto, armonioso su
carni bianche, pesce bianco, fritture, verdure specie se condite con aceto balsamico.

LUCA

E-MAIL: CASA-SERVICE@LIBERO.IT

SALE DI CERVIA ALLE ERBE AROMATICHE PER PESCE e verdure, con
erbe aromatiche di Romagna (erba cipollina, timo, aglio e peperoncino) dosate secondo la tradizione salinara, delicato per pesce, verdure fresche, insalate miste.

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

TESSUTI

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO
TESSUTI PER TAPPEZZERIE
MATERASSI

STOCK

TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
STAMPATI ROMAGNOLI

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

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

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

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

