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NOTTE ROSA. VENERDÌ 1 LUGLIO CAPODANNO D’ESTATE

CN/RN0501/2010

LLaa  mmaaggiiaa
ddeell llaa  NNoottttee  RRoossaa
A Cervia e Ravenna si  lavora per offrire il meglio Dell’ormai tradizionale appunta-
mento con il Capodanno estivo che con diverse iniziative si prolungherà anche nel sa-
bato sera. Tutta la Provincia partecipa alla grande festa estiva. Ci saranno bandiere,
magliette, palloncini, ma anche curiosità e iniziative particolari. La Notte rosa, ve-
nerdì primo luglio, divenuta ormai molto popolare e molto attesa propone agli ospiti
le iniziative nel centro della Città, ma naturalmente anche sulla battigia, e nelle sue
aree verdi con una serie di iniziative ‘da sogno’ cha attraversano tutti i luoghi  più sug-
gestivi della costa cervese.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 11

Il  percorso che porterà, nel giugno
2012, alle celebrazioni del centenario di
Milano Marittima si è aperto nel segno
della capitale meneghina, sede del-
l’Expo 2015. A dettare il logo delle cele-
brazioni è stata infatti l’agenzia
Esse@Esse di Milano, capitanata da
Alessandro Bianca. Inoltre …

SERVIZIO ALLA PAGINA 10

IL LOGO DEL CENTENARIO

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 28 LUGLIO 2011
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In seguito alle dimissioni dell’assessore dell’Italia dei Valori
Marco Zatti, il 9 giugno il sindaco Roberto Zoffoli ha nominato
assessore Michela Bianchi, alla quale  vengono affidate le deleghe
ad affari generali, servizi educativi e scolastici, immigrazione, po-
litiche per l’integrazione, formazione interculturale, affari legali,
politiche giovanili. La ventiduenne Michela Bianchi diventa così la
seconda presenza femminile nella squadra di governo ( altra pre-
senza ‘rosa’ l’assessore Politiche sociali e all’Urbanistica Fabiola
Gardelli) e abbassa la media dell’età della giunta, strappando il pri-
mato di assessore più giovane al coetaneo Luca Coffari (assessore
alle politiche economiche, ai trasporti e alla pace), nato quattro mesi
prima dello stesso anno, il 1989.
“Le difficoltà sempre crescenti in cui versa il mondo della scuola –
ha dichiarato il sindaco - a causa dei pesantissimi tagli attuati dalla
politica del governo di Centrodestra, così come la necessità di es-
sere sempre più vicini e incisivi nei confronti dei giovani e delle
nuove generazioni, mi hanno indotto a nominare in pochi giorni un
nuovo assessore per gestire le strategiche deleghe che sono state in
mano a Marco Zatti per 5 anni. Ritengo doveroso un ringrazia-
mento da parte mia personale e dell’intera Giunta a Marco Zatti,
che in questi anni ha lavorato con passione, impegno e  grande ge-
nerosità a favore della comunità e della città, anteponendo sempre

l’interesse dei cittadini ad
ogni altra logica. Inoltre
Marco ha saputo inter-
pretare in ogni occasione
lo spirito di squadra e per
tutti noi è stato e rimane
un grande amico. Sono
certo che Michela saprà
ricoprire l’incarico con
capacità e con l’entusia-
smo che ha fatto propen-
dere la scelta sulla sua
persona. Come ho dichia-
rato nell’occasione della
nomina di Luca Coffari,
ritengo doveroso da parte degli amministratori valorizzare e inve-
stire su giovani capaci e motivati che hanno voglia di impegnarsi per
mettersi al servizio della comunità cervese”. 

Alessandra Giordano

Nelle foto: il Sindaco e il neo assessore Michela Bianchi.

Giunta comunale

Amministrazione2

Il Sindaco ha presentato il nuovo assessore all‘Istruzione e alle Politiche giovanili.

Una Giunta più rosa e più giovane
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Michela Bianchi, dell’Italia dei Valori, da gennaio 2011 è la responsabile delle pubblica-
zioni del sito internet di IDV Ravenna, nell’ambito del progetto web del coordinamento pro-
vinciale dell’Italia dei Valori. Candidata per IDV alle elezioni provinciali e comunali 2011,
è membro del coordinamento giovani dell’Italia dei Valori della provincia di Ravenna. Nata
a Ravenna e residente a Savio di Ravenna, ha 22 anni ed è dottoressa in Filosofia, laureata
all’Università degli Studi di Ferrara. Attualmente lavora presso Adecco Italia, Agenzia per il
lavoro come addetta al front office e con l’incarico di ricercare e selezionare i candidati al
fine di coprire gli ordini aperti dalle aziende clienti. Negli anni degli studi universitari ha
anche fatto esperienza in ambito turistico, lavorando in albergo come addetta alla reception e
accoglienza clienti, oltre che con mansioni nella gestione della contabilità. A Ravenna ha
anche frequentato corsi di giornalismo.
Michela Bianchi assume le deleghe ad Affari generali, Servizi educativi e scolastici, Immi-
grazione, Politiche per l’integrazione, Formazione interculturale, Affari legali, Politiche gio-
vanili.

CHI È MICHELA BIANCHI
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Si è concluso con un grande ap-
plauso alla Città il Consiglio co-
munale delle bambine e dei
bambini, che si è svolto il 26 mag-
gio, nella sala del Consiglio co-
munale, in seduta congiunta con
quello degli adulti. In conclusione
del suo discorso, infatti, il Sindaco
ha annunciato a baby consiglieri,
genitori e consiglieri adulti una
notizia appresa poco prima: il con-
ferimento a Cervia del Diploma
d’Europa da parte del Consiglio
d’Europa. “Solo pochi giorni fa –
ha detto il Sindaco - sono stato informato che il Consiglio d’Europa
ha assegnato a Cervia il Diploma d’Europa, che è stato consegnato
a Strasburgo il  23 giugno. Il Consiglio d’Europa, che ha sede a
Strasburgo (Francia), raggruppa oggi quasi tutti i Paesi del conti-
nente europeo. Gli Stati membri sono 47. L’obiettivo principale del
Consiglio d’Europa è quello di favorire la creazione di uno spazio
democratico per tutti in Europa, nel rispetto della Convenzione eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo. Cervia è una città europea, aperta al
mondo. Siamo convinti e consapevoli che la conoscenza di altre re-
altà e gli scambi tra popoli favoriscano la pace nel mondo. Ecco
perché nelle nostre politiche e nelle nostre scelte teniamo sempre a
mente questo obiettivo. Manifestazioni come Cervia città Giardino
che sì, allestisce le aiuole della città, ma soprattutto porta qui 50
città italiane ed europee ogni anno; lo Sposalizio del mare, la festa
alla quale ogni anno invitiamo una città europea diversa; i gemel-
laggi con le città d’Europa, sono solo alcuni degli esempi di attività
che portiamo avanti e con le quali vogliamo contribuire alla co-
struzione di una nuova cultura europea. Il Diploma d’Europa ci ri-
conosce questo impegno”. 
Il Diploma d’Europa è il primo passo verso il conseguimento della
Bandiera d’Onore europea, all’interno del Premio Europa. Come
ha scritto il presidente del comitato Premio Europa, Axel Fischer,
al sindaco Zoffoli è un grandissimo “riconoscimento degli sforzi
fatti dalla sua città per diffondere l’idea dell’unità europea. Il Di-
ploma si posiziona appena sotto la Bandiera d’Onore ed è inteso a
stimolare le municipalità a sviluppare i loro sforzi europei che sono
già molto apprezzati dal Comitato e che saranno ricompensati in un
secondo momento, se perseguiti, attraverso il riconoscimento della
Bandiera d’Onore”. Va evidenziato che nel 2011 solo 18 città dei
47 Stati membri hanno ricevuto il Diploma d’Europa. Una è

croata, 5 sono tedesche, 4 francesi,
5 sono polacche, 2 russe e una
sola italiana: Cervia.
“Io sono molto felice di questo ri-
conoscimento – ha concluso il
Sindaco - e mi auguro che lo siate
anche voi perché spero siate d’ac-
cordo con me a proseguire il per-
corso verso il conseguimento della
Bandiera d’Onore d’Europa”.
Anche per questo il primo citta-
dino ha voluto coinvolgere i ra-
gazzi cervesi, nelle cui mani è il
futuro, e a Strasburgo a ritirare il

premio ( mentre andiamo in stampa, ndr) è andato con un gruppo
di studenti di seconda media. Tornando al Consiglio comunale dei
ragazzi, nel suo intervento il Sindaco aveva anche commentato il
lavoro presentato dai bambini ai colleghi adulti e il percorso fatto
dai ragazzi durante l’anno. 
Il Consiglio comunale dei ragazzi e della ragazze, di cui fanno
parte alunni e studenti delle scuole del Comune, di un’età compresa
dalla terza elementare alla terza media, quest’anno oltre ad appro-
fondire tematiche di educazione civica hanno approfondito due temi
legati all’ambiente e alla tecnologia: la raccolta differenziata e
l’elettromagnetismo, soprattutto in chiave di utilizzo corretto del te-
lefonino e delle tecnologie. A questo proposito i ragazzi hanno rin-
graziato il sindaco anche per gli approfondimenti organizzati con
un tecnico della Polab, azienda consulente del Comune che ha te-
nuto una lezione al baby Consiglio proprio su questi temi. Alla fine
del loro intervento, i ragazzi hanno illustrato all’Amministrazione
comunale i loro progetti per il futuro, “azioni pensate - hanno detto
- sia per l’elettromagnetismo sia per la raccolta differenziata. In par-
ticolare, per limitare i danni provocati dall’uso non corretto del cel-
lulare, vorremmo realizzare volantini da distribuire ai nostri
coetanei ed eventualmente di poter organizzare degli incontri nelle
nostre scuole su questo tema. Per quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata, vorremmo che tutte le classi delle scuole del comune di
Cervia si adoperassero per avere 2 raccoglitori: uno per la carta e
uno per la plastica. Potrebbe essere installato all’interno di ogni
scuola un raccoglitore generale da svuotare settimanalmente nel-
l’apposito bidone posto all’esterno della scuola”. 

Alessandra Giordano

Nelle foto, la seduta del Consiglio comunale congiunto.

Riconoscimenti 3

Diploma d’Europa

Cervia, unica in Italia, conquista il diploma d’Europa
L’annuncio al Consiglio comunale dei Bambini e delle bambine.

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE
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Anche per la stagione 2011 le associazioni di Categoria forniranno
un contributo economico decisivo per sostenere al meglio la lotta al-
l’abusivismo commerciale, fenomeno che da anni attanaglia la costa
cervese in tutta la sua estensione. Lo scorso maggio, infatti, Ammi-
nistrazione comunale e Associazioni hanno rinnovato la conven-
zione con la quale viene potenziato il servizio antiabusivismo. I
fondi privati che verranno destinati a
tale scopo ammontano a 21 mila
euro. La cooperativa Bagnini
ha messo sul tavolo 6 mila
euro; Ascom e Confesercenti
hanno messo a disposizione 5
mila euro ciascuna; tremila
euro è invece la somma messa
a disposizione da Cna, mentre
Confartigianato ha disposto
un finanziamento di duemila
euro.
L’Amministrazione comunale,
intanto, ha al solito preso con-
tatti con la Camera di Com-
mercio di Ravenna per
verificarne la disponibilità a
destinare un ulteriore contri-
buto per incrementare la vigi-
lanza sugli arenili a controllo
dell’abusivismo commerciale.
La stessa richiesta, come nelle
passate stagioni, è stata avan-
zata anche nei confronti della
provincia di Ravenna. Il per-
sonale aggiuntivo che dovrà
potenziare la lotta all’abusivi-
smo commerciale sarà assunto
anche mediante l’utilizzo di
“apposite graduatorie già stilate per assunzioni stagionali”. 
La concreta attuazione del servizio, come al solito, sarà svolta sotto
la diretta sorveglianza e il coordinamento del comando di Polizia
Municipale. 
La convenzione fissa anche una serie di paletti per l’Amministra-
zione comunale che dovrà impegnarsi a “impiegare tale somma
esclusivamente a tutela delle aree demaniali (spiaggia) e di accesso
agli stabilimenti balneari, volendo con ciò escludere il contributo
per attività di prevenzione e repressione del fenomeno nelle aree
urbane e quindi residenziali e commerciali”. Il Comune dovrà altresì
“attivarsi per debellare il commercio abusivo sull’arenile, anche con

controlli, interventi e quanto altro si rendesse necessario ad effet-
tuarsi al di fuori della spiaggia, per localizzare depositi di merce e
persone coinvolte in questa attività. Il Comune dovrà poi impegnarsi
ad informare le suddette Categorie sulla attività svolta, sui risultati
conseguiti e sulle modalità di utilizzo del contributo a tal fine”.
“Anche quest’anno – commenta il sindaco Roberto Zoffoli - a Cer-

via siamo riusciti a costituire il fondo antiabusivismo  che ci per-
mette, grazie al contributo delle associazioni economiche, di
implementare le assunzioni stagionali di agenti di Polizia Munici-
pale. 
Inoltre quest’anno, come Amministrazione comunale, ci siamo at-
tivati anche per potenziare la strumentazione in dotazione alla Po-
lizia Municipale, come nel caso delle mountain bike che lo sponsor
ci ha donato per agevolare gli spostamenti degli agenti da un punto
all’altro della spiaggia”.

Lorenzo Lelli

Abusivismo commerciale CERVIA, il giornale della città • GIUGNO 20114

Interventi della PM

Ripartita la lotta all’abusivismo
Siglata la convenzione tra Comune, associazioni di Categoria e coop Bagnini.

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata
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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 
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casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Nella foto, alcuni sequestri di merce contraffatta 
effettuati dalla Polizia Municipale nel corso 

dei serivizi antiabusivismo in spiaggia.
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Grande successo a Carraie di Ravenna per la studen-
tessa cervese Margherita Currà, ex alunna della scuola
media Ressi-Gervasi, ideatrice del monumento dedi-
cato a ‘Un futuro di Pace’ inaugurato sabato 28 mag-
gio.  Presenti alla cerimonia anche le classi elementari
5^B della scuola ‘Pascoli’ e 5^A della scuola ‘Martiri
Fantini’ di Cervia, oltre a una folta delegazione di Je-
lenia Gora (Polonia), città polacca gemellata con Cer-
via,  ospiti in città per la manifestazione Cervia città
giardino e che si sono dimostrati particolarmente inte-
ressati e sensibili all’iniziativa. 

Il monumento, unico e originale nel suo genere, è rea-
lizzato con tessere di mosaico, posizionate con grande
maestria da quattro ragazze dell’Accademia delle Belle
Arti di Ravenna Elena Minascurta, Roberta Grasso,
Silvia Naddeo, Francesca Gazzotti, coordinate dalla
prof.ssa Luciana Notturni. L’opera è il frutto di un
concorso indetto dall’Anpi di Ravenna.
L’iniziativa partì nel 2007, quando su proposta dell’ANPI di Ravenna, si
costituì  il Comitato di coordinamento 25 ottobre 1944,  composto dal co-

mune di Cervia, dal comune di Ravenna, dall’ANPI
e dalle scuole di Cervia e Ravenna. L’idea era quella di
realizzare un monumento nella piazza di Carraie di
Ravenna in ricordo del 25 ottobre 1944, giorno in cui
in quel luogo si radunarono numerosi giovani prove-
nienti dai territori di Cervia e Ravenna per unirsi ai
partigiani e raggiungere gli Alleati per la Liberazione
del nostro Paese. Il concorso ha coinvolto prorpio gli
alunni delle scuole nell’anno scolastico 2007-2008.
L’elaborato vincitore, dal quale è stata realizzata
l’opera,  è stato quello della cervese Margherita Currà
della scuola media Ressi-Gervasi. Alla cerimonia erano
presenti il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, presi-
dente del Coordinamento 25 ottobre ’44, il comitato
che ha ideato l’iniziativa, il presidente della provincia
di Ravenna Claudio Casadio, il sindaco di Ravenna
Fabrizio Matteucci, il prof. Carlo Smuraglia presi-
dente nazionale dell’ANPI, il presidente dell’ANPI di

Ravenna Ivano Artioli e il senatore Widmer Mercatali.
Nella foto: il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, Margherita Currà al
centro e la delegazione di Jelenia Gora.

Il 2 giugno Cervia è stata insignita della medaglia di Bronzo al Merito
Civile. La cerimonia è avvenuta in occasione del 65° anniversario della Fon-
dazione della Repubblica, che quest’anno coincide col 150° dell’Unità d’Ita-
lia, nell’ambito delle celebrazioni che si sono svolte a livello provinciale a
Ravenna, in piazza del Popolo. È stato il prefetto Bruno Corda, alla pre-
senza del sindaco Zoffoli, ad appuntare sul Gonfalone della città di Cervia
la medaglia di Bronzo al Merito Civile. La medaglia al Merito Civile, as-
segnata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’In-
terno, viene assegnata alle città, ai , alle  quale riconoscimento degli atti di
eroismo fornito dalle intere comunità durante la guerra, le calamità naturali
o altre tragedie in vari momenti della storia nazionale. L’Amministrazione
comunale nel 2009 ha intrapreso il percorso per il riconoscimento alla città
e al suo gonfalone, per il tributo di martiri e per il peso delle azioni belliche
che Cervia subì nel periodo fascista e durante la guerra di Liberazione.
Furono approvati all’unanimità in Consiglio comunale una delibera, in cui si
richiedeva al Ministero dell’Interno il riconoscimento al merito civile in fa-
vore del comune e un ordine del giorno, in cui  si proponeva di intraprendere
una ricerca per approfondire gli avvenimenti legati al conflitto bellico e alla
Liberazione e per arricchire con ulteriori testimonianze e materiali di studio
la storia della nostra Città. Alla ricerca hanno contribuito tutte le forze poli-
tiche, l’ANPI, le associazioni d’Arma e combattentistiche e privati cittadini.

Al termine è stato redatto un documento e fu avanzata la richiesta del pre-
fetto di Ravenna di farsi portatore di tale istanza di riconoscimento presso
le competenti autorità.

Sono stati 953 i cervesi che dal 1922 alla Liberazione pagarono un contri-
buto all’antifascismo e alla Resistenza, molti perdendo la vita, altri incarce-
rati, internati, percossi, feriti, condannati al confino. Cervia pagò un pesante
tributo di martiri e subì notevoli danni e distruzioni dovute alla azioni belli-
che, nel periodo fascista, durante il secondo conflitto mondiale e nella guerra
di Liberazione. La città si risollevò con grande dignità dalle distruzioni su-
bite, senza chiedere alcun aiuto e sostegno al di fuori della propria comu-
nità, ma con l’impegno e la determinazione di tutti i suoi cittadini.
“E’ un momento di grande commozione - ha dichiarato il Sindaco - perché
questa onorificenza rappresenta  il riconoscimento del sacrificio dei nostri
concittadini per la libertà, la democrazia, e la ricostruzione di una società
nuova. La medaglia è il simbolo del sentimento collettivo dell’intera città e
dell’animo della popolazione cervese, che è sempre stata legata ai valori della
solidarietà, del lavoro, nel rispetto delle Istituzioni repubblicane, della lega-
lità e dell’uguaglianza di tutti i cittadini. Siamo fieri che la Presidenza della
Repubblica ci abbia concesso la medaglia al Merito Civile, di cui la città
potrà sempre fregiarsi con onore e orgoglio”.

Dalla cronacaCERVIA, il giornale della città • GIUGNO 2011 5

Zoffoli: “Riconosciuto il sacrificio dei Cervesi per la libertà e la democrazia”

Cervese, l’ideatrice del monumento di Carraie ‘Un futuro di Pace’

La Città insignita della medaglia di Bronzo al Merito civile per il tributo alla lotta di Liberazione.
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Sarà la prima pietra su cui fondare un profondo rapporto di amicizia, il suggello di un patto per un roseo futuro insieme o un momento per ribadire il
profondo rapporto di simpatia che lega romagnoli e tedeschi. Di sicuro, il gemellaggio tra Cervia e Aalen siglato il 4 giugno al Magazzino del Sale vo-
leva significare tutto questo e anche di più: un momento iniziato con solennità con i discorsi dei sindaci Roberto Zoffoli e Martin Gerlach e del presi-
dente della Provincia Claudio Casadio, la firma del gemellaggio, lo scambio dei doni (Cervia ha donato ad Aalen un prezioso uovo in ceramica opera
dell’artista Giacomo Onestini) e gli inni nazionali, ai quali è seguito un finale del tutto informale, con l’esecuzione di Romagna mia da parte dell’orche-
stra giovanile Città di Cervia che ha scatenato balli, canti e applausi di tutti.
A poche settimane dalla firma del gemellaggio con la città tedesca di Aalen è possibile fare un primo bilancio sulla partecipazione e il coinvolgimento delle
due comunità al progetto di collaborazione e scambio, nello spirito del gemellaggio stesso, che attraverso i rapporti tra i cittadini delle due realtà ha lo scopo
di promuovere la cultura dell’Europa unita.
Oltre alla cerimonia ufficiale del giuramento di fratellanza, la città di Aalen, ospite all’edizione n. 567 dello Sposalizio del mare, era presente a Cervia –
dal 3 al 6 giugno - con una foltissima delegazione, composta di oltre cinquanta persone. Tra queste, amministratori, numerosi consiglieri comunali, la pre-
sidente del Comitato gemellaggi di Aalen con alcuni componenti del comitato, rappresentanti di associazioni culturali e sportive venute a Cervia apposta
per stringere rapporti con le realtà
della città del sale. Diversi i mo-
menti di incontro tra le realtà te-
desche e italiana, a cominciare
dall’incontro tra i due comitati
gemellaggi, per proseguire poi
con gruppi di lavoro mirati tra le
diverse organizzazioni e associa-
zioni. Tra gli altri, ci sono stati
contatti tra le associazioni di vo-
lontariato, culturali (Università
della Terza età, Centro intercultu-
rale), sportive (Amici della vela),
religiose (Circolino delle fami-
glie), scolastiche... Riuscita anche
l’iniziativa dei pranzi in fami-
glia, organizzata dal comune di
Cervia la domenica, quando al-
cune famiglie cervesi si sono rese
disponibili e hanno ospitato a
pranzo i gemelli tedeschi divisi in
gruppi. “Sono stati giorni impor-
tanti – commenta il sindaco Ro-
berto Zoffoli – per portare avanti
alcuni contatti già attivati negli
mesi passati e soprattutto per get-
tare i semi per altri scambi e rap-
porti”.
Frutto dei rapporti intercorsi nelle scorse settimane, il progetto TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI, progetto sul volontariato proposto da Aalen e che
prevede il coinvolgimento di giovani che non superino i 25 anni ai quali è data l’opportunità di fare un’esperienza all’estero quest’anno di 3 settimane e
da settembre 2012 per 1 anno. Nella foto, la firma dell’atto a Cervia.

(A.G.)

Gemellaggi6

Cervia /Aalen

Siglato il gemellaggio al Magazzino del Sale.

E adesso partono gli scambi Cervia Aalen
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Tradizioni 7

Lo Sposalizio del Mare

Tradizioni: ripescata la fede d’oro nella cerimonia dello Sposalizio del Mare.

Un bagnino ha pescato l’anello portafortuna
Il pescatore dell’anello dello Sposalizio del Mare edizione numero 567 è stato Luca
Marcatelli, 31enne della squadra del Circolo nautico, di professione bagnino a Lido
di Savio. È stato lui a risalire a bordo dell’imbarcazione con la fede d’oro lanciata dal
vescovo di Cervia e Ravenna mons. Giuseppe Verucchi nelle acque del porto canale
a causa del maltempo.
Monsignor Verucchi, scherzando ma non troppo, aveva del resto avvisato gli uomini
a mollo in mare: “Quest’anno non perdetelo”, ha detto il Vescovo, memore dell’edizione
2010 quando il prezioso anello si perse nei fondali senza sancire il suggestivo sposali-
zio. Luca Marcatelli non è proprio un esordiente, visto che aveva già trionfato nel
2003 e per lui quindi si tratta del secondo anello pescato in otto partecipazioni. “E’
sempre un’emozione indescrivibile – ha commentato Luca – per un cervese conqui-
stare l’anello. Voglio dedicare questo successo agli amici, alla famiglia, a tutti quelli
che mi vogliono bene, alla città di Aalen e ai tanti tedeschi presenti a Cervia in questi
giorni, che rappresentano sempre un fattore importante per il nostro turismo”. 
Come tradizione, la festa dello Sposalizio, iniziata con la messa nella cattedrale e pro-
seguita con il corteo storico fino all’imbarco, è culminata con la Rustida organizzata dal-
l’associazione La Pantofla nell’area adiacente il Circolo dei pescatori alla quale hanno
partecipato la delegazione tedesca della città di Aalen al gran completo, la Giunta cer-
vese e alcuni rappresentanti del Consiglio comunale di Cervia, per concludersi poi
con la Cuccagna.

Nelle foto, alcune immagini dello Sposalizio, con il pescatore dell’Anello.
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Cervia si aggiudica un altro primato nella qualità dei servizi. Da questa estate tutti i
212 stabilimenti balneari sono in ed è attiva la più vasta copertura wireless di una zona
balneare italiana: 9 km di costa ininterrotti, ricompresi all’interno di una delle destina-
zioni turistiche, la Riviera Adriatica, più importanti d’Europa. Il che significa che pos-
sono navigare sia in mare che in rete i circa 650 mila turisti che quest’estate affolleranno
gli stabilimenti  balneari di Cervia e delle località adiacenti di Milano Marittima, Ta-
gliata e Pinarella. Grazie al progetto wireless ‘Galileo’, frutto della partnership fra
Cooperativa Bagnini Cervia, Acantho (società del gruppo Hera) e comune di Cer-
via, gli ospiti della località romagnola possono accedere a internet gratuitamente, sotto
l’ombrellone, con pc portatili e smartphone. 
80 Hot Spot per 100 Mb di banda. Per consentire la realizzazione del progetto, Coo-
perativa Bagnini e Acantho hanno posizionato negli stabilimenti di Cervia, Pinarella
e Tagliata, una cinquantina di Hot Spot, circa uno ogni 3 stabilimenti, apparecchiature
radio collegate alla rete a fibra ottica posata nei mesi scorsi da Acantho. Per collegare
la rete alle dorsali di fibra ottica sono stati utilizzati i cavidotti dell’illuminazione pub-
blica, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Grazie a questa infra-
struttura è garantita una banda di ben 100 Mb/s per ciascun Hot Spot, al quale si
collegheranno poi i dispositivi dei turisti. 
Per l’estate 2011, gli stabilimenti balneari della vicina Milano Marittima saranno col-
legati alla rete in fibra ottica di Acantho, attraverso una trentina di Hot Spot installati e
un ponte radio ad alta capacità. Già quest’autunno però partiranno i lavori per la posa
dei cavi in fibra ottica anche in questa località; quindi, a partire dal 2012, anche Milano
Marittima potrà godere della stessa velocità di connessione assicurata a Cervia.
Le modalità d’accesso: semplicità e sicurezza. L’accesso alla connessione è stato stu-
diato per coniugare la massima semplicità, con un congruo livello di sicurezza. A ogni
utente viene assegnato un codice d’accesso. Una volta acceso il dispositivo (pc o smar-
tphone), occorre selezionare la connessione ‘Galileo’, che apparirà automaticamente fra
quelle disponibili, e selezionare una qualsiasi pagina web da visitare. “Un aspetto che
rende senza dubbio unico, a livello nazionale, questo progetto – spiega il sindaco Zof-

foli – è la forte collaborazione che si è instaurata fra pubblico e privato, volta al perse-
guimento di un unico obiettivo: qualificare ulteriormente l’offerta turistica locale. In
questo modo oggi Cervia si trova ad essere una città fortemente infrastrutturata con
fibra ottica e questo rappresenta un potenziale di sviluppo di grande rilevanza per l’eco-
nomia turistica”. “Il progetto che abbiamo voluto intitolare a un grande italiano – af-
ferma il presidente della Cooperativa Bagnini di Cervia Danilo Piraccini - consente al
nostro sistema imprenditoriale di comunicare, ricevere ed offrire servizi, con modalità
impensabili fino a ieri. Con la realizzazione della rete in fibre ottiche, modernizziamo
il sistema delle informazioni turistiche, di cui ne beneficeranno i turisti e l’intera eco-
nomia locale. E’ una opportunità esclusiva, offerta dalle spiagge di Cervia. Il fatto di tra-
sferire le informazioni al turista, e non viceversa, come avviene oggi, aprirà nuovi e
vasti orizzonti”. 
“Negli ultimi anni, le esigenze dei turisti si sono modificate notevolmente – commenta
Roberto Vancini, direttore generale Acantho - i tempi sono cambiati e la necessità di
poter leggere sempre le proprie mail o di poter “sfogliare” on line i giornali di ogni
parte del mondo è diventata irrinunciabile. Queste sono alcune delle considerazioni che
ci hanno guidato pensando alle caratteristiche di questo progetto, che ha molte altre ap-
plicazioni, tra cui ad esempio garantire la sicurezza in mare visto che la copertura si
estende per qualche miglio fuori costa”.
Per Tiziano Mazzoni, direttore Hera Sot Ravenna “Questo progetto si colloca nel con-
testo più ampio del collegamento degli stabilimenti balneari anche alle reti gas e acqua
e siamo orgogliosi di avere contribuito alla realizzazione dei lavori di un progetto am-
bizioso e innovativo come questo, che ci vede impegnati a fianco di Comune e Coo-
perativa Bagnini”.

Nella foto, la presentazione del progetto Galileo al Palace Hotel di Milano Marit-
tima. Da sinistra: il presidente della Coop Bagnini Danilo Piraccini, il sindaco Zof-
foli, il giornalista Massimo Previato, il presidente di Hera Filippo Brandolini,
l’assessore regionale Alfredo Peri.

Turismo8

Navigare sul web

A Cervia la spiaggia wi-fi più estesa d’Italia

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Internet gratis lungo 9 km di costa. Nei Bagni della Città si può navigare sul web sotto l’ombrellone
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Centenario10

Milano Marittima

Di Milano la società che ha vinto il concorso d’idee per logo e slogan dei cento anni della Città Giardino.

L’immagine del centenario di Milano Marittima
Il lungo percorso che porterà,
nel giugno 2012, alle celebrazioni
del centesimo anniversario della
nascita di Milano Marittima si è
aperto nel segno della capitale
meneghina, sede dell’Expo 2015
e perciò oggetto di una forte col-
laborazione intrapresa dal-
l’amministrazione comunale
proprio in vista del centenario. 
A dettare il logo delle celebra-
zioni è stata infatti l’agenzia
Esse@Esse di Milano, capita-
nata da Alessandro Bianca.
Lo studio milanese ha vinto il
concorso di idee lanciato dal-
l’amministrazione comunale
per individuare logo e slogan
del centenario. Un dinamico
segno grafico, quasi un auto-
grafo che in realtà riproduce
un’onda stilizzata, accompa-
gnato dallo slogan ‘Milano
Marittima Mare forza 100’,
accompagnerà quindi le cele-
brazioni e l’eco che avranno
dentro e fuori i confini nazio-
nali. Un ‘biglietto da visita’
che dovrà portar fortuna alla
‘città giardino’ e, di riflesso
agli stessi ideatori. Il sindaco
Roberto Zoffoli ha svelato
logo e slogan nel cuore di Mi-
lano Marittima, in piena ro-
tonda Primo Maggio, lo
scorso primo giugno, giorno
del centenario della costitu-
zione, a Milano, della Società
anonima Milano Marittima,
che l’anno successivo ottenne dal Comune il terreno per costruire
la città giardino. Alla cerimonia, con grande trasporto emotivo, era
presente anche Maria Luisa Bianchi, figlia di Felice Bianchi, uno
dei nove fondatori della suddetta società. La mole di lavoro affron-
tato dalla commissione esaminatrice è stata maestosa. Basti pensare
che alle ore dodici del 6 maggio, ultimo istante utile per partecipare

al concorso, i progetti recapitati in
Municipio erano ben 106, e che
altre proposte sono poi giunte a
termini scaduti. A partire da quel
momento sono state fatte diverse
scremature dei progetti esaminati
fino a giungere alle tre proposte

che si sono contese la vitto-
ria. 
I due progetti sconfitti erano
anch’essi di ottima fattura.
Uno presentava un cuore
posto prima della scritta
‘città giardino’ e puntava
con forza sul rapporto
d’amore instaurato tra Mi-
lano Marittima e i turisti.
L’altro logo creava un paral-
lelismo tra una stilizzazione
del Duomo meneghino e
quella di un ombrellone, rin-
forzando il legame tra la ca-
pitale lombarda e quella
romagnola del turismo. La
scelta della commissione,
per quanto ardua, è stata fa-
cilitata dall’entusiasmo di
cervesi e turisti che, sfrut-
tando appieno la chance of-
ferta dall’Amministrazione,
si sono collegati in massa al
sito istituzionale del Co-
mune per ‘cliccare’ sul logo
maggiormente gradito, sti-
lando di fatto una vera e
propria graduatoria popo-
lare.

Lorenzo Lelli

Nelle foto, lo scoprimento del logo e dello slogan vincitori del
concorso d’idee. La cerimonia si è svolta nella rotonda Primo
maggio lo scorso primo giugno, alla presenza di Maria Luisa
Bianchi, erede di uno dei fondatori di Milano Marittima, Felice
Bianchi

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it
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La Notte Rosa

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it

A Cervia e Ravenna si sta lavorando per offrire il meglio nell’ormai tradi-
zionale appuntamento con il capodanno estivo che con diverse iniziative si
prolungherà anche nel sabato sera. Tutta la provincia partecipa alla
grande festa estiva con allestimenti in rosa e in tema onirico. Ci sa-
ranno bandiere, magliette, palloncini, ma anche curiosità e inizia-
tive particolari. La Notte rosa, venerdì primo luglio, divenuta
ormai molto popolare e molto attesa propone agli ospiti le inizia-
tive nel centro della città, ma naturalmente anche sulla battigia, e
nelle sue aree verdi con una serie di iniziative ‘da sogno’ cha at-
traversano tutti i luoghi  più suggestivi della costa cervese. 
LA SPIAGGIA DI NOTTE 
A piedi nudi sulla sabbia fra cene a lume di candela, ballo e atmo-
sfera romantica. E’ ormai consuetudine, nella notte del capodanno
estivo, trasferirsi sulla spiaggia di Cervia per una notte da sogno per
le feste organizzate dagli stabilimenti balneari. Oltre alla consueta
apertura della spiaggia di notte, diversi sono poi gli eventi orga-
nizzati per animare la festa più attesa dell’estate. Il tema della  ma-
nifestazione 2011, il sogno, ha ispirato la città per un ricco
calendario di eventi di generi vari dedicato a tutti gli ospiti della lo-
calità. 
LA MUSICA 
L’Assessorato al Turismo, nell’ambito di
Ravenna Festival, offre nella centralissima
piazza Garibaldi un eccezionale spettacolo
dall’atmosfera globale e molto ’dance’, con
il concerto dei Transglobal Underground
accompagnati da Natasha Atlas. Stiamo
parlando del più importante gruppo di
world music in attività, capace con i suoi
ritmi ‘fusion’ di unire mirabilmente la tra-
dizione araba e nord-africana alla dance oc-
cidentale. Il 1° luglio piazza Garibaldi si
trasformerà in un grande spazio per bal-
lare. Il concerto è  gratuito.
Ancora musica e ancora il sogno dell’unità tra i popoli con i concerti che ve-
dono protagonisti le scuole di musica provenienti da tutta Europa, grazie al
programma provinciale di Educazione alla Pace ‘I giovani per la pace e la
cooperazione in Europa - Note di Pace - il sogno e la magia della Musica’.
Gli Arias Percussion Ensemble, band composta da ragazzi della Repubblica
Ceca suoneranno a Milano Marittima  venerdì 1 luglio e a Cervia sabato 2
luglio con un repertorio stimolante  e coinvolgente che spazia  dal Jazz al
Pop. 
PERCORSI STORICO CULTURALI 
Cervia vuole offrire, nel ventaglio di opportunità della notte rosa, un per-
corso culturale un po’ particolare e innovativo che propone attività, iniziative
e visite a luoghi storici o comunque legati alla storia della città. Ecco allora

l’apertura di sera della Biblioteca comunale con una mostra di pittura,
MUSA il Museo del sale che propone un concerto per violino e arpa pro-

lungando la consueta apertura serale,
ma anche il Teatro comunale acco-
glierà gli ospiti mostrando il Velario,
l’antico sipario del teatro comunale.
Sceso l’ultima volta per la sua fun-
zione nel 1996 in occasione dell’av-
venuto restauro è solo saltuaria-
mente visibile al pubblico. Il per-
corso culturale legato alla città con-

tinua poi con due visite
guidate gratuite nel centro
storico di Cervia, per ‘gu-
stare’ i luoghi più sugge-
stivi della località. Nella
Vecchia Pescheria, in
piazza Pisacane sabato 2 lu-
glio si terrà il vernissage
della mostra Per nuovi
viaggi: esposizione di  Ce-
ramiche artistiche contem-
poranee. 

SI STUZZICA IL PALATO
I ristoranti si preparano a offrire menu e atmosfera a tema notte rosa-sogno,
così come pizzerie e  bar. E come ormai di consuetudine la sera di venerdì
1 luglio per Cervia i maître dell’associazione A.M.I.R.A in piazza Pisacane
proporranno Rosa Flambè: preparazione ‘dal vivo’ delle ottime pesche alla
lampada con gelato. A Pinarella invece sabato 2 luglio il senso dell’ospita-
lità romagnola si traduce in Tavole Rosa. Questo il titolo della iniziativa che
partirà dal centro  commerciale  per proseguire lungo viale Emilia e viale Ita-
lia. Sui tavoli allestiti, rigorosamente in rosa, all’esterno degli esercizi com-
merciali, oggettistica e prodotti enogastronomici saranno offerti ai visitatori.
Un aperitivo Rosa sarà invece offerto alle donne al bar del Parco Naturale
venerdì 1 luglio dalle 13 fino alla chiusura.
PARCHI E AREE VERDI
Interessante il programma nelle aree verdi che vedono per il 1 luglio inizia-
tive a tema con sconti o gratuità per le donne partecipanti. Si parte con far-
falle in rosa e formiche in nero, del pomeriggio,  per proseguire con visite
guidate in notturna sempre alla Casa delle Farfalle & Co. Si passa poi al
tramonto in salina e a CerviAvventura con  apertura in notturna su prenota-
zione. La notte rosa in questo caso offre l’opportunità di stare in stretto con-
tatto con il fascino della natura di notte. Una notte magica, tra sogno e
divertimento!

Nelle foto, immagini di repertorio.

Spettacoli, balli, cultura, gastronomia, natura, feste sulla spiaggia e shopping di mezzanotte…

Il sogno della Notte Rosa
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Migliorare l’informazione all’utenza sui
mezzi di trasporto pubblico in Città e in-
centivarne l’utilizzo: questo l’obiettivo del
Progetto mobilità messo a punto dal Co-
mune di Cervia - Assessorato ai Tra-
sporti in collaborazione con le associ-
azioni Confcommercio - Federalberghi e
Confesercenti – Assohotel. In particolare,
sul sito del comune di Cervia con l’icona
‘infomobilità’ oppure direttamente dall’in-
dirizzo www.comunecervia.it/trasporti, è
possibile tro- vare tutte le informazioni
utili inerenti la mobilità nel nostro co-
mune: orari dei bus urbani, extra urbani e

turistici, dove sono localizzate le fermate, i punti vendita dei biglietti del bus,
dove sono situati i noleggi di bici, auto, moto, veicoli per disabili, i riferi-
menti per chiamare un taxi, oppure gli orari di apertura della stazione ferro-
viaria e tanto altro. La pagina web, integrata con il portale turismo del
comune, permette agli utenti di trovare facilmente le informazioni necessa-
rie. Alle principali fermate del bus sarà pubblicizzato questo sito e chi è do-
tato di smart phone potrà collegarsi in tempo reale per conoscere orari e corse
dei mezzi, oppure sapere qual è la rivendita di biglietti più vicina. Ma la pa-
gina web sarà soprattutto punto di riferimento per gli albergatori i quali po-
tranno in ogni momento fornire
informazioni puntuali e precise ai
propri clienti, cosa che fino a questo
momento risultava difficile dovendo
consultare diversi libretti degli orari
del bus. Inoltre gli hotel che aderi-
scono al progetto potranno fornire ai
propri clienti i biglietti del bus a un
prezzo agevolato, incentivando e fa-
cilitando l’utilizzo del trasporto pub-
blico locale per muoversi a Cervia e
dintorni. A questo progetto potranno
aderire anche altre attività come bar, ta-
bacchi oppure edicole. La prima parte
del progetto prenderà il via nei prossimi
giorni, in concomitanza con l’introdu-
zione gli orari estivi dei mezzi, mentre
nei prossimi mesi si avvierà insieme alle
aziende di trasporto un progetto per la
sostituzione della cartellonistica nelle

fermate principali, in modo da rendere più chiari e consultabili le tabelle ora-
rie suddividendole tra percorsi urbani, extra urbani, turistici (anche in lin-
gua inglese).

“Credo che questo progetto rappresenti un esempio concreto di come con la
collaborazione di tutti, in particolare con le associazioni di categoria, che
ringrazio, e i loro associati - dichiara l’assessore ai Trasporti Luca Coffari
(nella foto) - sia possibile migliorare sempre più i servizi ai nostri turisti
anche in questo periodo di risorse pubbliche davvero scarse. Ovviamente il
progetto non si conclude qui, ma anzi è un primo passo per continuare a mi-
gliorare, in concertazione con associazioni, cittadini e aziende di trasporto,
la mobilità in città. Siamo convinti che per una città turistica come Cervia
la mobilità sia un servizio fondamentale, oltre che per i collegamenti interni
anche con territori limitrofi.
Il servizio in città è già a un buon livello, con una corsa circa ogni 20 mi-

nuti sul percorso urbano da giugno ai primi di settembre. In questa prima
fase di riorganizzazione ci siamo concentrati molto sull’informazione al-
l’utenza ed a fine stagione ci confronteremo con associazioni di categoria e
aziende di trasporto (bus, taxi, ecc) per valutare l’efficienza dei servizi di
mobilità estivi ed eventuali miglioramenti da introdurre”. “Il trasporto è un
servizio primario per la nostra località – dichiara il presidente di Federal-
berghi Luca Sirilli - ed è fondamentale per garantire ai turisti la fruizione
dell’offerta cervese di tutte le quattro località, da Milano Marittima a Ta-
gliata.  Avendo già  sottolineato la necessità di intervenire, ringraziamo l’am-
ministrazione per le iniziative messe in campo che vanno nella giusta
direzione. Su alcuni aspetti della questione collegamenti stiamo ancora la-
vorando insieme e siamo fiduciosi circa una  loro rapida soluzione. La  buona
volontà e la disponibilità al confronto costruttivo fra amministrazione pub-
blica e associazioni di categoria, sono le migliori premesse per migliorare
insieme la qualità dell’offerta turistica cervese”. 

“Finalmente – dichiara la presidente di
Confesercenti Roberta Penso – è stato
messo a punto un sistema che raccoglie
e razionalizza tutte le informazioni sul
trasporto pubblico urbano. Abbiamo
aderito alla richiesta dell’Assessore,
perché era importante procedere. I ser-
vizi ai turisti hanno bisogno di scelte e
di decisioni immediate. Inoltre avere
tutte le informazioni sul web amplifica
enormemente la capacità di contatto su
chi cerca tali informazioni”.

Trasporti12

Trasporto pubblico: info web e biglietto del bus in hotel
Progetto Mobilità: accordo tra comune di Cervia, Federalberghi e Confesercenti

CERVIAPIÙ: PER CRESCERE INSIEME. Dì la
tua su come vuoi la tua città del futuro, su quale Cer-
via vuoi per i tuoi figli e i tuoi nipoti.  Partecipa alla
costruzione del Piano Strategico della città di Cervia
compilando il questionario che trovi nel sito www.pia-
nostrategico.comunecervia.it.
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Finalmente si sta realizzando il sogno di tante persone, soci e non, che in
questi anni hanno creduto in un progetto finalizzato a dare alla Città una
struttura polivalente, all’interno della quale è possibile svolgere attività di
carattere sociale, culturale e sportive, nella quale ogni generazione ha un
punto di riferimento preciso.

• Bimbi che vengono aiutati a nascere, con i corsi di preparazione al parto
per le future mamme,
• Ginnastica dolce per donne e uomini di ogni età,
• Corsi di ballo per ragazzi ed adulti,
• Serate danzanti per gli appassionati del liscio,
• Il venerdì della Podistica Cervese, sempre attivo con tante iniziative so-
ciali e gastronomiche,
• Il mercoledì del volontariato, le associazioni si alternano in varie ini-
ziative,
• L’ultima adesione al Centro sociale cervese è la società sportiva A.S.D.
NEPTUNUS ‘Tennis da Tavolo’ con livelli agonistici soddisfacenti, ora
in parte trasferitasi  alla Polisportiva 2000 ‘Settore giovanile’,
• Infine la Tombola tutti i martedì e domenica.

Questo è l’attuale status quo del nostro Centro, un programma che ci ha per-
messo di garantire tutte questa attività e nello stesso tempo fare investimenti
per concretizzare gli obbiettivi di questi 10 anni. Questa struttura è pronta per

un ulteriore salto di qualità, necessario per avvicinare i Cervesi al loro CEN-
TRO SOCIALE. C’è bisogno di partecipazione, di persone nuove che si av-
vicinino sempre più e che partecipino alla programmazione delle attività,
con proposte ed innovazioni; alcune adesioni importanti ci sono state ed
hanno dato i loro primi risultati. Vorrei citare alcune iniziative che sono il no-
stro fiore all’occhiello, come, il ‘FESTIVAL DELLA FISARMONICA
Cervia Città Giardino’, Memorial SECONDO CASADEI, programmati e
diretti dal nostro direttore artistico e socio, Lorenzo Laricchia. Tutte le no-
stre attività e programmazioni sono sul sito internet del Centro sociale cer-
vese, grazie al nostro programmatore e socio Lorenzo Tamburini. Se tutto
ciò si è potuto realizzare, lo dobbiamo alle tantissime persone che in questi
anni ci hanno aiutato e sostenuto, ma la nascita di questa struttura si è potuta
realizzare, soprattutto grazie alla fermezza di alcune persone quali Bruno
Masini, Ivo Rosetti, Ennio Casadei e la defunta Elsa Casadei, alla quale
è stata dedicata la sala. A queste persone voglio aggiungere con un ricono-
scimento particolare ad alcuni nostri Soci dirigenti scomparsi prematura-
mente che hanno contribuito alla realizzazione del nostro Centro: Corzani
Sante, Bravetti Giacomo, Tamburini Cosimo. Questo è tutto ciò che noi
Centro sociale cervese siamo riusciti a fare, con pregi e difetti ovviamente,
ma possiamo assicurare che ce l’abbiamo messa tutta.

Il presidente PIETRO NANNI
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Savio in festa

CERVIA (RA) - VIA XX SETTEMBRE 147
TEL. 0544 71336

di Benini Barbara e Simona & C.

Un omaggio a tutti i clienti !!!

AVVISO IMPORTANTE
OBBLIGO PER TUTTI I CICLOMOTORI 

DI RICHIESTA NUOVA TARGA, PASSA PER INFO

AGENZIA GENERALE CERVIA sas

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

& C. s.n.c.

Centro sociale cervese 2011: ‘Una sfida durata 20 anni’

Savio in festa con te, dall’8 al 17 luglio
Anche quest’anno è la Pro Loco Savio, associazione di volontariato nata a gennaio 2010, a organizzare la
manifestazione ‘Savio in festa con te’, giunta ala quarta edizione. Dopo l’altissima adesione da parte della cit-
tadinanza gli scorsi anni, partecipando sempre numerosa, ci vogliamo ritrovare anche quest’estate, per tra-
scorrere con allegria e semplicità qualche serata insieme. La festa si svolgerà al Campo sportivo comunale di
Savio di Cervia, da venerdì 8 a domenica 17 luglio, realizzando quindi ben 10 giorni di iniziative e spetta-
coli, eventi sportivi, ricreativi e culturali, pensati per accontentare i gusti di tutti: bambini, ragazzi, adulti e an-
ziani

Il programma prevede: venerdì 8, ore 17 Green volley, ore 21 Motoraduno, in  concerto   ‘THE GOOD
STUFF’; sabato 9, ore 21.30,  in concerto  ‘MAGIC QUEEN’; domenica 10, ore 10 Raduno di vespe, lam-
brette e moto d’epoca, ore 12.30 Pranzo alla Festa, ore 17 Arcieri castellani; ore 21.30  Artemisia - danza e
arti olistiche; lunedì 11, ore 21.30,  Babbo portami a Savio 4, in concerto  ‘I VASCONVOLTI’; martedì 12,
ore 20 gara podistica, ore 21.30 Vittorio Bonetti e band; mercoledì 13 ore 21.30  ‘CAIMAN’; giovedì 14, ore
21.30  Cesena danze; venerdì 15, ore 18.30 Pedalata ecologica, ore 21.30 Savio in rock’n roll  rockabilly
party anni 60; sabato 16, ore 21.30 in concerto ‘FOUR CATS’; domenica 17, ore 10 raduno di Fiat 500 e auto
d’epoca,ore 12.30 pranzo alla Festa, ore 17 Festa del bastardino, ore 21.30 I Ripetenti. Inoltre, ristorante romagnolo e di pesce, arricchito da uno stand
con oltre 200 posti al coperto; maxipesca con giochi e piante; spazio bimbi con gonfiabile tutte le sere e animazione per i più piccoli. “ Cogliamo l’occa-
sione – dicono gli organizzatori - per ringraziare i nostri numerosi sponsor e tutti i volontari, grazie ai quali è possibile la realizzazione della Festa”. 
Nelle foto, lo scorso anno.
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA

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 - 20,00 
ORARIO CONTINUATO 

DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA MATTINA aperto 8 - 12,30
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Previsti inoltre pacchetti di lezioni 
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti

SOCIO PER 6 MESI

A 75 EURO

Prova il GOLF...

RIABILITAZIONE INACQUA
Incontriamo Maurizio Merloni che, da più di 30 anni, con il suo Centro FISIOEQUIPE di Cervia, si occupa di RIABILITAZIONE.

Ci spiega con qualche parola in più cos’è la RIABILITAZIONE? 
Riabilitazione è una parola alla quale ciascuno di noi, automaticamente, associa
un’idea di ‘guadagnare, recuperare in salute’. Il panorama attuale nel mondo della
riabilitazione è molto vasto e le linee guida che devono caratterizzare la strategia ria-
bilitativa devono comunque essere: la valutazione medica, l’elaborazione di un
progetto riabilitativo, l’effettuazione di un preciso programma d’intervento e il
monitoraggio continuo del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Noi del Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE offriamo dalle terapie più classiche
alle metodologie più innovative nell’attività riabilitativa. I nostri trattamenti sono
di carattere riabilitativo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, sportivo
(da anni siamo il Centro di riferimento del CESENA CALCIO!); i nostri terapisti
sono tutti e solo quotati professionisti: massofisioterapisti del settore sanitario, te-
rapisti della riabilitazione, fisioterapisti, osteopati, dottori in scienze motorie.
Com’è strutturato il vostro Centro di Riabilitazione?
Il Centro è dotato di una palestra e di una piscina dove i nostri terapisti seguono i
clienti nei loro trattamenti riabilitativi o posturali. Inoltre, abbiamo a disposizione
ambulatori per visite specialistiche con un servizio che garantisce risonanze ma-
gnetiche entro 24 ore e appuntamenti con i migliori professionisti della zona
entro le 48 ore.
Si tratta della “solita” piscina di acqua calda?
No, direi proprio di no. Vede, non esite una definizione di “piscina riabilitativa”, o
meglio, non esisteva fino a quando un  gruppo di professionisti lo ha fatto dettando
degli standard per il metodo INACQUA. 
Cos’è il metodo INACQUA?
Una semplice piscina di acqua calda non può essere una piscina riabilitativa se
non mette il paziente ed il terapista nelle migliori condizioni per effettuare i tratta-
menti. 
Tutto è studiato e ottimizzato affinchè il paziente sia rilassato, pienamente a suo
agio e naturalmente nella massima sicurezza: il microclima e le dimensioni della

piscina, l’insonorizzazione, i colori dell’ambiente..
Mi preme sottolineare che l’ambiente è rigorosamente sterile: abbiamo una cura
maniacale sia della pavimentazione, sia dell’acqua. Pensate che nella nostra pi-
scina l’acqua ha un filtraggio completo ogni ora (ben 24 filtrazioni complete
dell’acqua ogni giorno!!!) ed abbiamo una persona che si dedica esclusivamente
alla manutenzione della piscina (che viene spazzolata manualmente su tutte le pa-
reti 2 volte al giorno)
La piscina è uno stumento polifunzionale di terapia, inserendo all’interno delle at-
trezzature si possono creare un’infinità di percorsi terapeutici alternativi.
Effettivamente non è una semplice piscina di acqua calda...
Si, ma la differenza non è data solo dalla “logistica”! 
L’operatore del trattamento riabilitativo in acqua deve avere una formazione speci-
fica, deve essere comunque un fisioterapista, oppure, un dottore in scienze motorie
o un laureato in psicopedagogia: si può specializzare nel PERCORSO NASCITE
oppure nel percorso riabilitativo in acqua e, in questo caso, diventa un IDROKI-
NESIOLOGO.
L’IDROKINESITERAPIA non è una semplice “terapia in acqua calda”! Essa,
a differenza di altre metodiche, oltre a mettere in pratica le tecniche dell’idro-
terapia e dell’idrologia, cura in modo particolare la relazione con il paziente:
l’operatore è in grado di creare uno stato di compartecipazione e condivisione degli
stati d’animo, anche in particolari situazioni di sofferenza.
L’IDROKINESITERAPIA è perciò particolarmente raccomandata per lavori mu-
scolari su soggetti con tono muscolare ridotto o con muscoli ipertrofici ed è
molto indicato anche per persone con rigidità e dolori articolari.

Se desideri avere approfondimenti, informazioni o una consulenza personaliz-
zata gratuita, rivolgiti a FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee
9 Cervia.

CHIAMA SUBITO IL NUMERO 0544 971418/0544 971658.
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SUPERMERCATO PINARELLA
Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

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

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,30. 
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.

Wir leben Autos.

“La tua officina di fiducia”...
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Richard Koch nel suo libro Il Principio 80/20 indica l’esercizio fisico come l’ingrediente es-
senziale per l’esercizio fisico. Alla fine di un attività sportiva si percepisce una sensazione
di BENESSERE che si protrae per alcune ore. Questa sensazione si deve al fatto che l’eser-
cizio fisico favorisce il rilascio di endorfine, antidepressivi naturali che agiscono un po’
come certe droghe euforizzanti (senza averne ne i costi ne i danni). 
Durante l’attività fisica il nostro corpo produce queste sostanze che agiscono sia sul sistema
nervoso centrale rilasciando una sensazione di euforia e benessere che sull’intero organismo

che migliora la sua tonicità strutturale ricevendo anch’esso una risposta euforizzante. L’eser-
cizio fisico deve diventare un’abitudine come alimentarsi, riposarsi, lavorare che entra a far
parte del quotidiano e garantisce il nostro stato di felicità. Non praticare attività fisica può
essere equiparato a rinunciare alla compagnia piacevole di un gruppo di amici o rinunciare
ad uno spettacolo comico perciò privarci di qualcosa di piacevole in grado di deliziarci e gra-
tificarci. È spesso usuale riscontrare che lo stato di felicità dei gruppi di persone che prati-
cano attività sportiva è spesso elevato e queste persone sono particolarmente giovali ed

amano trascorrere il tempo in compagnia. Da un punto di vista psicologico
la felicità è legata agli stati emozionali che permettono a chi le sperimenta di
sentirsi vivo, l’uomo è soprattutto alla ricerca di quelle sensazioni ed emo-
zioni che lo facciano star bene e lo appaghino, in una parola è alla ricerca di
quello stato emotivo di benessere chiamato felicità.
Questo stato di benessere, soprattutto nella sua forma più intensa – la gioia
– non solo viene esperito dall’individuo, ma si accompagna da un punto di
vista fisiologico, ad una attivazione generalizzata dell’organismo. 
Molte ricerche mettono in luce come essere felici abbia notevoli ripercus-
sioni positive sul comportamento, sui processi cognitivi, nonché sul benes-
sere generale della persona. Ma chi sono le persone felici? Gli studi che hanno
cercato di rispondere a questa domanda evidenziano come felicità non di-
penda tanto da variabili anagrafiche come l’età o il sesso, né in misura rile-
vante dalla bellezza, ricchezza, salute o cultura.
Al contrario sembra che le caratteristiche maggiormente associate alla feli-
cità siano quelle relative alla personalità quali ad esempio estroversione, fi-
ducia in se stessi, sensazione di controllo sulla propria persona e il proprio
futuro. L’attività fisica oltre ad un’azione sul sistema nervoso agisce anche
sulla parte emotiva aumentando la fiducia in se stessi, la percezione ed il con-
trollo del corpo.
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LE REGOLE DELLA FELICITÀ

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

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “VICINI” SU UNA 
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE
IN LEGNO IN PRONTA CONSEGNA!!!

CENTRO CUCINE 

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.
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LEGA NORD: IL DIALETTO PER VALORIZZARE STORIA, CULTURA E IDENTITA’ CERVESE. Riceviamo e pubblichiamo: “ Voglio esprimere tutta
la mia soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno sul posizionamento di cartelli in lingua dialettale nella nostra città.Quando l’ho pre-
sentato pensavo ad una strada in salita, invece ho trovato ampia disponibilità al dialogo da parte delle altre forze politiche, disponibilità che ha consentito di rag-
giungere il risultato sperato. Lo ritengo un successo della politica che si è ritrovata compatta a sostenere un ordine del giorno importante per tutti i Cervesi.
Considero il dialetto la lingua del cuore, una lingua autentica, capace spesso di raffigurare con una sola espressione le nostre tradizioni e la nostra storia.Il dia-
letto è vivo e reale, tanto quanto l’italiano, e assolve la funzione di fare da filo conduttore della nostra identità .Oggi molti enti locali si impegnano per la va-
lorizzazione del dialetto e delle tradizioni locali ed esiste una apposita convenzione tra la Provincia di Ravenna e i singoli Comuni. Quindi credo rientri in
quest’ottica la proposta di indicare i luoghi della memoria cervese con il loro nome in dialetto. Credo che l’operazione sia utile e suggestiva anche a fini turi-
stici, Cervia, la ‘Città del sale’ deve essere una città che si offre anche con la propria storia e la propria tradizione, unica e diversa rispetto ad altre, per dare al
turista il vero volto di sé. Non siamo solo una città balneare, ma una città con un’anima costruita nella tradizione, che deve progettare il suo futuro conoscendo,
conservando e valorizzando le proprie radici. E in questa operazione ritengo il dialetto un elemento indispensabile a prima vista potrà sembrare cosa di poca im-
portanza, ma io credo invece che possa avviare un percorso culturale di grande rilievo e di forti sentimenti per i nostri Cittadini. Soprattutto oggi, dove etnie diverse
sempre più sono chiamate a convivere, mantenere la purezza del dialetto, salvandola anche da contaminazioni linguistiche, rafforza la nostra identità. E solo salvaguar-
dando un’identità chiara e delineata potremo  essere pronti e aperti all’integrazione vera. Per questo vigilerò affinchè l’ordine del giorno trovi presto esecuzione. Il consigliere comunale Luigi Nori”.

IDV/IL CAMBIAMENTO NELL’ARIA. Riceviamo e pubblichiamo: “ Ringraziamo tutti coloro che, votandoci alle elezioni provinciali, hanno permesso al nostro
partito di ottenere un buonissimo risultato, affermandoci secondo partito della coalizione di centro-sinistra, sia nel territorio cervese che in quasi tutti i Comuni
del Ravennate. Un attestato di fiducia dei Cittadini che premia il nostro impegno sul territorio a tutela dell’ambiente, della salute, della trasparenza e lega-
lità, dei principi democratici e costituzionali, e sempre a servizio dei Cittadini. A Cervia, ricordiamo la nostra battaglia contro l’elettrosmog, l’inquinamento
generato principalmente dalle antenne per i cellulari, che ha portato all’elaborazione e all’approvazione in consiglio comunale del Piano per la Localizza-
zione delle Antenne. Ricordiamo gli Ordini del Giorno da noi promossi:  quello per contrastare l’alcolismo giovanile, quelli a sostegno dei referendum con-
tro il nucleare e la privatizzazione dell’acqua.
Nostro primo dovere è rafforzare quanto finora fatto e in progetto di fare, qui a Cervia come nel resto del Paese. In tutta Italia, infatti, dopo il risultato dei
ballottaggi che ha visto il centro-sinistra vincente a Milano con Pisapia e a Napoli con De Magistris, si sente spirare un’aria nuova, un’aria pulita e di cam-
biamento.Italia dei Valori ha ampiamente contribuito a questa spinta verso il cambiamento, ricordiamo che, grazie a noi che abbiamo raccolto le firme, è stato
possibile votare i referendum su Legittimo Impedimento e Nucleare. Sul nucleare, in particolare, siamo stati “profetici”, avendone propagandato la pericolo-
sità in un periodo in cui l’attenzione su questo tema era ancora debole, poiché la tragedia giapponese era ancora di là da venire.Ed è proprio questa nostra capa-
cità di saper anticipare i tempi, sapendo cogliere e promuovere le istanze che provengono dalla società civile, che ci caratterizza, del resto noi siamo dalla parte dei
Cittadini. Per informazioni e contatti: tel. 333/6760908, e-mail www.idvcervia.com., sede di Cervia: viale della Stazione 1, sito internet: . Gruppo IDV Cervia”.
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GRUPPO LEGA NORD

GRUPPO PDL

PDL CERVIA/UN PROGETTO CONCRETO AFFOSSATO DA CHI NON AMA CERVIA: IL QUOZIENTE FAMILIARE. Riceviamo e pubblichiamo:”Il
PDL insieme al PRI e all’UDC ha presentato un emendamento per introdurre nel nostro comune il cd. Quoziente Familiare. Che cos’è il Quoziente Familiare?
E’ un parametro che viene elaborato su base statistica e che serve a ridurre i costi a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi a domanda individuale (es.
asili nido, mensa, servizi socio-assistenziali). Attraverso il quoziente familiare è anche possibile realizzare graduatorie maggiormente rispondenti alla reale
composizione delle famiglie. E’ un parametro specifico, perciò, un valore che permette di rendere le tariffe più omogenee, creare risparmio, rispondere con
maggiore efficienza ed efficacia ai bisogni dei cittadini. In molti Comuni governati dal PDL il Quoziente Familiare è stato introdotto generando brillanti ri-
sultati e una significativa riduzione della spesa per i servizi a domanda individuale a carico delle famiglie. Inoltre ha prodotto una consistente armonizzazione
delle graduatorie.Occorre rendersi conto che oggi la famiglia è un nucleo sociale ben più allargato di quanto non fosse fino a pochi anni orsono. Molte fami-
glie hanno infatti anziani o disabili a carico e sostengono un impareggiabile ruolo di tutela sociale e umana in luogo delle istituzioni a ciò preposte. Ricono-
scere a coloro che svolgono questo ruolo il giusto premio e il giusto merito è un fatto di giustizia e di civiltà. Ecco perché noi abbiamo proposto il Quoziente
Familiare. Purtroppo, la maggioranza e una parte della minoranza ( i consiglieri Coatti e Trebbi e il consigliere della Lega Nord Luigi Nori) hanno inspiegabil-
mente deciso di uscire dall’aula e di non votare il nostro emendamento al bilancio. Ma ancor prima della loro decisione era chiaro che il PD non aveva alcuna inten-
zione di realizzare a Cervia il progetto del Quoziente Familiare. L’emendamento è stato così bocciato e se a Cervia i nostri concittadini in situazioni familiari complesse
non potranno beneficiare di alcun concreto effetto di riduzione dei costi dei servizi a domanda individuale, da oggi sappiano che la responsabilità è della chiusura attuata da una minoranza dei
consiglieri di opposizione uniti a tutti quelli di maggioranza. Noi continueremo nella nostra battaglia per l’introduzione del Quoziente Familiare nel comune di Cervia. Siamo certi che questo sia
un presidio di giustizia sociale che non può essere abbandonato. Noi siamo dalla parte dei cervesi. Sempre! Gruppo consiliare PDL Cervia (www.PdL-Cervia.it ; cell. 333/3306727)”.

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

GRUPPO IDV

ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO • SOCCORSO STRADALE CONV. ACI • AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA

REVISIONI 2011: Per i veicoli immatricolati nel 2007 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Per i veicoli già revisionati nel 2009 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

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

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30       14,00 - 18,30

MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30  

SABATO     8,30 - 12,30

MONTALETTO DI CERVIA
(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00       14,00 - 18,00

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

GRUPPO FDS

FDS/ Una politica che rimetta al centro il Bene Comune. Riceviamo e pubblichiamo: “ I risultati delle elezioni sottolineano l’ emergere di una domanda di po-
litiche che tornino a parlare dei problemi dei cittadini. Forse è terminata la ubriacatura del’ ultimo ventennio, caratterizzato da demagogia e ideologia. In questi
venti anni si sono minati i capisaldi della coesione sociale; salari e pensioni sono stati erosi, i beni comuni svenduti, i meccanismi della rappresentanza demo-
cratica sfigurati. Alla politica come strumento per dare soddisfazione alle necessità e ai bisogni dei cittadini, si è sostituita la politica come rappresentanza di
interessi corporativi, tendenzialmente forti. Ci auguriamo che tutto questo stia finendo.
Abbiamo visto un esempio di ciò anche recentemente. Rappresentanti politici dei partiti di governo, che appoggiano, e non da soli, le politiche neo-liberiste
che si esprimono anche nella direttiva Bolkestein, si sono presentati in pubbliche assemblee di operatori turistici, preoccupati per le conseguenze della Bol-
kestein, proponendo correttivi che sono peggiori del male.Non è la privatizzazione delle spiagge la soluzione. E questo lo diciamo anche a quel rappresen-
tante del maggior  partito di opposizione che ha dichiarato simpatia con questo obiettivo, contestando il governo non nel merito ma nel metodo per perseguirlo,
come è accaduto in un recente incontro pubblico.Vogliamo cominciare a dire che non è interesse dei cittadini che il demanio pubblico sia concesso per lunghi
periodi, con la attribuzione di un “diritto di superficie” che molto si somiglia ad un diritto di proprietà. Riteniamo, come Federazione della Sinistra, che questo
non sia nemmeno l’interesse degli operatori balneari. Una concessione per lunghi periodi, con caratteristiche analoghe a quella della proprietà, costringerà gli ope-
ratori a competere con la concorrenza di grandi gruppi finanziari. Questi si accaparrerebbero i diritti, grazie alla liquidità di cui dispongono, facendo un ottimo investi-
mento a danno di tutti, Operatori e Cittadini. Ripensare il bene comune, evitando di inseguire interessi corporativi, è l’ unica via percorribile per una politica degna di questo nome. Tanto meno
impegnativa e breve è la concessione, tanto più si tutela l’ interesse dei cittadini, e dei piccoli operatori, cui deve essere concesso un diritto di prelazione. Federazione della Sinistra, Cervia”.
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Romagna da gustare

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Innalzare i sapori e la ge-
nuinità di quanto si porta in
tavola, del cibo che si serve ai
clienti di ristornati e alberghi.
Allo scopo si è costituito  un
progetto e un marchio dal
nome  Romagna da Gustare,
avviato lo scorso maggio e
che consente da una parte, al
produttore di raccoglier diret-
tamente dal campo frutta e or-
taggi di stagione e, dall’altro
di riceve l’istantanea conse-
gna in tavola, in hotel, al ri-
storante.  In tal modo ci si
prefigge l’obbiettivo di alzare
la qualità dell’offerta turistica,
specie in una Romagna che ha
sempre fatto dell’enogastro-
nomia un motivo di vanto e di
gran richiamo. Le Camere di
commercio di Forlì e di Ra-
venna, attraverso il Centro
per l’innovazione e lo Svi-
luppo Economico hanno pro-
mosso un progetto che ha
innanzitutto lo scopo di orga-
nizzare il flusso commerciale
dei prodotti agricoli e artigia-
nali locali inviandoli alle
strutture ricettive del territorio
e del mare. Per sommi capi si stratta di un sistema che dal
campo, dal caseificio o dalla stalla, porta direttamente sulla
tavola di alberghi, ristoranti ed stabilimenti balneari quanto
i produttori delle due province  di Ravenna e di Forlì colti-
vano, allevano, producono. Sono già un centinaio gli ope-
ratori che hanno aderito a Romagna da Gustare escogitato
dalle due Camere di commercio. Il sistema ha una doppia
possibilità di funzionamento, lo spiega Luca Valli, direttore
del Centro camerale per l’innovazione e sviluppo econo-
mico. Le modalità di funzionamento per l’incontro di of-
ferta e domanda è particolarmente agevole, specie oggi
l’utilizzo  dell’informatica. Esiste, infatti, una piattaforma
per il conferimento dei prodotti -siano essi frutta e ortaggi
di stagione latticini, formaggio, miele e confettura. Attra-

verso il computer  è possibile
prenotarli. Il trasporto per fare
arrivare i prodotti nelle cucine
di alberghi, ristornati, stabili-
menti avviene in giornata, in
poche ore. Sono due i centri
operativi di smistamento: uno
è a Cesena, l’altro a Ravenna.
“Qualsiasi prodotto è disponi-
bile in tempo reale -assicura
Valli-  ancora prima di essere
prese e  raccolto dal campo. Si
tratta di frutta di stagione e del
territorio, cosi come per gli
altri prodotti”. Altro modo per
aderire al marchio Romagna
da Gustare e la consegna di-
retta tra produttori e alberga-
tori o ristoratori, i quali si
accordano su tempi e modi di
consegna. Si tratta di un si-
stema internodale che lascia
particolare libertà sulla scelta
tecnica di consegna. “Lo sco-
po di questa iniziativa -di-
chiara Alberto Zambianchi,
presidente della Camera di
commercio di Forlì-Cesena-

è migliorare l’offerta turi-
stica del territorio;  a prin-
cipiare da qualità, tipicità
e genuinità del cibo roma-
gnolo”. 
Il  presidente della Came-
ra di Commercio di Ra-
venna, Gianfranco Bassi
sottolinea come, in ma-
niera sovraprovinciale, ci
si presenti al mercato degli
operatori turistici e quindi
dei loro ospiti in vacanza,
con alimenti e prodotti
dell’eccellenza romagno-
la. 

Antonio Lombardi     

Un centinaio gli operatori aderenti a quanto proposto dalle Camere di commercio di Forlì e Ravenna.

Un progetto e un marchio: Romagna da Gustare
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Borgo Saffi

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

Nei primi anni cinquanta del secolo scorso il patrimonio edilizio di
Cervia era diverso da quello di oggi. C’erano allora poche pensioni a
conduzione familiare,il lussuoso ‘Marepineta’, il romantico
Grand’Hotel sul lungomare, qualche villetta in stile ‘liberty’, altre più
modeste,  le case dei salinari di proprietà dello Stato ed inoltre stu-
pendi viali alberati e una bicicletta per ogni abitante. Pedalare è un pia-
cere per il corpo e per lo spirito. Cervia è sempre stata  una cittadina
ideale per viverci, un gioiello della Costa Adriatica. Nel corso del mio
ultimo soggiorno in quella ridente cittadina, sono rimasto colpito dal
benessere piuttosto diffuso tra gli abitanti, dall’efficienza dei pubblici
servizi, dalla cura dei giardini, dalle belle
aiuole fiorite. Un vero culto dei fiori . Non
voglio dire che a Cervia tutto scorra liscio
come l’olio ma è certo che i suoi abitanti
se la passano piuttosto bene. Se poi c’è
qualche piccolo difetto,qualche piccolo in-
conveniente, poco male. La perfezione è
monotona e nessuno la pretende. Piccoli
difetti sono il pizzico di sale (quello dolce
di Cervia,naturalmente!) che rende sapida
la minestra.
La perfezione è fastidiosa per noi comuni
mortali, forse perché appartiene all’altro
mondo. Repetita iuvant. Gli antichi
Greci,che non erano sprovveduti,attribui-
vano agli dei quasi tutti i difetti degli uo-
mini; un modo come un altro per
accorciare le distanze,per sentire più vicine
le divinità . Personalmente preferisco la-
sciare all’autore de ‘Il Gabbiano Jona-
than Livingston’ quella folle ricerca della
perfezione che appartiene a pochi eletti in
odore di santità. Torniamo a Cervia e al
suo patrimonio edilizio . Sono le case dei
salinari di cui intendo parlare ,  case fatte
per viverci non per essere guardate. Sul
Borgo Saffi c’erano e ancora ci sono al-
cuni antichi edifici costruiti tra il 1803 e il
1813 e destinati ad ospitare i salinari con le
loro famiglie .Spesse mura ciclopiche si-
mili ad inespugnabili fortezze medioe-
vali,dotate di cantinole con grate in ferro, idonee a salvaguardare la
vita domestica.
L’edificio che ricordo è quello posto sul lato destro in direzione di mar-
cia verso la Pinarella. E’ un edificio con un cortile interno da cui parte

una scala che consente agli abitanti l’accesso al piano superiore . In
quel cortile razzolavano polli e galline,tacchini e pulcini,forse c’erano
anche una mucca e un cavallo . Non ricordo questi due animali ma mi
sembra impossibile che non vi fossero . Di certo c’erano due carri fermi
e adagiati a terra che protendevano le stanghe di attacco verso il cielo
e, in quello spazio, si respirava odore casalingo,una socialità che ri-
cordava tanto l’atmosfera de ‘Il sabato del villaggio’ di leopardiana
memoria .Cervia e Recanati sembravano vicine. Tante famiglie vi-
cine che vivevano gomito a gomito e diventavano una sola grande fa-
miglia .  All’interno di quel cortile avvertivo una sensazione di pace,

di aria serena, suoni e profumi che, quasi
sempre, si diffondono nell’aria di un am-
biente dedito al lavoro; un angolo d’Italia
vera, espressione di un mondo antico e
ricco di valori oggi scomparsi. Avevo circa
nove anni quando andavo in quel posto per
me carico di  attrazione . Al centro del cor-
tile c’era una piccola aiuola e,al suo in-
terno,una pianta di rose che soltanto le ali
di una farfalla riuscivano a sfiorare;foglie
e spine proteggevano l’unico bocciolo di
quella pianta che veniva spolverato dal
vento e bagnato da piccolissime gocce di
rugiada mentre il suo stelo svettava verso
il cielo per consentirgli di ricevere luce e
calore ; luce e calore che,a sua volta,il boc-
ciolo dispensava a chi lo guardava. Era la
mia calamita!  Non ho visto quel bocciolo
diventare una rosa e il ricordo lo trasforma
in purissimo brillante.
Sono proprio certo che vi fossero quel-
l’aiuola,quella pianta e quel bocciolo? Ho
paura a chiedere , ho paura che qualcuno
possa dirmi che non sono mai esistiti . Di
certo c’era e c’è ancora il Borgo Saffi con
le case dei salinari ed il cortile. Tutto il
resto soltanto un sogno,il mio desiderio di
rivedere la delicatezza e la bellezza di quel
bocciolo diventato una rosa, quella bel-
lezza che Dostoevskij ebbe a definire
“campo di battaglia dove Dio e il diavolo

si contendono il cuore dell’uomo”. Probabilmente quell’aiuola,quella
pianta e quel bocciolo rappresentano la traslazione di un sogno,la me-
tafora di un mio desiderio. Oggi il ricordo è l’unico paradiso dal quale
nessuno potrà mai cacciarmi.

Poche pensioni, il lussuoso ‘Marepineta’, il romantico Grand’Hotel e qualche villetta in stile ‘liberty’…

BORGO SAFFI
Testo di Franco Cortese

PERCHE’ VISITARE
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

il moderno quotidiano web 
della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. 
E come un servizio ti consente di  scambiare 
le tue impressioni per meglio farti conoscere 

e conoscere la gente e il territorio. 
Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. 

Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello 

di una lunga rete mediatica 
di comunicazione che va allargandosi 

ogni giorno di più.

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE!

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSI.
PRENOTARSI! SI CERCANO INOLTRE

AGENTI PUBBLICITARI CON 
OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA:
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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