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Cervia e le sue località, scelte ogni anno come luoghi di vacanza da centinaia di migliaia 
di persone, quest’anno propongono a pubblico e turisti di partecipare ai grandi eventi del 
2012 che il comune di Cervia ha organizzato per i festeggiamenti che celebrano i cento 
anni di Milano Marittima in collaborazione con la regione Emilia Romagna, la provincia 
di Ravenna, la Camera di commercio, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna  
e con il patrocinio del comune di Milano.
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gIUSEppE pALAnTI In MOSTRA

Conto D’oro Medical comodo,conveniente  e sicuro
Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievesestina
Cesena Fiorita

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.

Un luglio scintillante

ALLA pAgInA 17
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Argo, il sistema di 
telecamere voluto 
dall ’Amministrazione 

comunale per monitorare gli 
ingressi in tre delle principali 
zone a traffico limitato (ztl) della 
città, entrerà definitivamente 
in funzione il prossimo primo 
luglio.

 La fase sperimentale, che doveva 
terminare il 7 giugno, è stata 
prolungata per offrire la massima 
informazione possibile a residenti 
e turisti e per mettere a punto al 
meglio gli strumenti elettronici 
impiegati per monitorare i 
‘varchi’. 

Il primo mese di sperimentazione 

ha comunque fornito alla Polizia 
municipale preziose informazioni in 
merito alle frequenze degli ingressi 
che avvengono nelle tre ztl vigilate 
elettronicamente: piazza Garibaldi e via 
XX Settembre, viale Gramsci e il tratto 
dell’asta del porto canale che va dal ponte 
Cavour a quello delle Paratoie. 

Il volume del traffico osservato è di 
dimensioni considerevoli. “Bisogna 
considerare – commenta l’assessore 
Gianni Grandu (nella foto) – che in quelle 
tre zone, in questo periodo, transitano 
mediamente dai quattrocento ai 
cinquecento veicoli al giorno. Nonostante 
il lavoro informativo che abbiamo 
compiuto, pubblicando cinquemila 
brochure e spiegando al meglio le nuove 
norme, abbiamo constatato come i transiti 

non autorizzati costituiscano ancora oltre 
il trenta per cento del totale. In sostanza 
tra i centocinquanta e i duecento veicoli 
al giorno oltrepassano i varchi privi delle 
necessarie autorizzazioni. 

Il motivo del prolungamento della fase 
sperimentale sta anche qui: concedere a 
tutti, residenti ed operatori commerciali 
la possibilità di richiedere ed ottenere i 
permessi al transito. Continuiamo infatti 
a credere che la prevenzione sia un valore 
e non abbiamo messo in campo questo 
sistema per fare cassa”. 

Dal primo luglio, poi, si partirà con le 
sanzioni e chi non apparterrà alla ‘lista 
bianca’ degli autorizzati dovrà pagare una 
multa di 76 euro, più le spese di notifica 
del verbale. 

La Giunta comunale ha approvato il sostegno per 
le ‘utenze deboli’ del servizio idrico integrato. Le 
domande di  accesso al Fondo di solidarietà sono 

finalizzate per ottenere un rimborso relativamente alle 
utenze pagate nell’anno 2011 e si possono presentare fino 
al 31 luglio 2012.
Le linee di indirizzo del Fondo di solidarietà sono 
state concordate e condivise con i Sindacati, che hanno 
lavorato di concerto con l’Amministrazione comunale 
per individuare i criteri e le modalità, offrendo la loro 
disponibilità anche per l’assistenza operativa per la 
compilazione delle domande.
Per poter presentare domanda bisogna essere 

residenti nel comune di Cervia almeno dal 1° gennaio 
2011 all’indirizzo dell’utenza per la quale si presenta 
richiesta; non aver percepito da parte del comune di 
Cervia per lo stesso anno contributi per l’utenza idrica; 
essere in regola con i pagamenti del servizio idrico 
integrato. Inoltre bisogna rientrare nelle seguenti fasce 
ISEE: Fascia 1: da euro 0 a euro 2.500; Fascia 2: da 
euro 2.500,01 a euro 8.000. La domanda può essere 
presentata  al ‘CERVIAINFORMA’ dove sono reperibili 
i moduli per la compilazione della domanda o spedita 
mezzo posta al comune di Cervia, piazza Garibaldi n. 1 
– 48015 Cervia (RA). La modulistica è scaricabile anche 
dal sito Internet del comune di Cervia. Per l’assistenza 

alla compilazione del modulo relativo alle richieste di 
contributo è possibile  rivolgersi ai CAF dei Sindacati: 
CGIL (p.zza Ospedale 1 - 0544-973350);  CISL (v. 
Ospedale, 8 - 0544-973258);   UIL (p.zza Resistenza, 
2 -  0544-71578). “ E’ questo un ulteriore aiuto nei 
confronti delle fasce deboli – ha dichiarato l’assessore 
Fabiola Gardelli –  a cui l’Amministrazione comunale 
ha sempre dedicato un impegno particolare, per non 
venire a meno a quei principi di solidarietà e sussidio nei 
confronti di chi ha più bisogno. La concertazione con i 
Sindacati su questo fronte ha portato risultati importanti 
e continueremo a lavorare, affinché anche in futuro 
possano essere mantenute tali politiche di sostegno”. 

Dopo la sperimentazione, dal primo luglio in funzione il sistema di videosorveglianza

Al via Argo 
nelle Zone a traffico limitato

Fino al 31 luglio le domande per 
i contributi alle utenze idriche

di Lorenzo Lelli

Politiche Giovanili



giugno 2012  |  CERVIA, il giornale della città 3Eventi

“Qui lo dichiaro ufficialmente: Cervia e Milano 
Marittima sono la spiaggia dell’Expo 
2015”; questa la dichiarazione 

dell’assessore al Turismo del comune di 
Milano Franco D’Alfonso in occasione 
dell’apertura dello Sposalizio del 
Mare, lo scorso 19 maggio nel Teatro 
Comunale.
È stata infatti Milano la città partner 
dell’edizione numero 568 dello 
Sposalizio del Mare, la tradizionale 
festa cittadina con la quale Cervia 
rinnova, ogni anno, il proprio legame 
con l’Adriatico. E non è un caso che 
fosse proprio Milano l’ospite d’onore. 
Lo Sposalizio è stata una delle 
manifestazioni dedicate al Centenario 
di Milano Marittima, che ricorre in 
questo 2012 e con il quale Cervia ha 
rinsaldato il suo rapporto con Milano, 
città dalla quale sono partiti un secolo 
fa i fondatori di Milano Marittima.

In rappresentanza del sindaco del capoluogo lombardo, 
Giuliano Pisapia, insieme all’assessore D’Alfonso era 
presente a Cervia anche Gianni Confalonieri, che per 
Pisapia cura i rapporti istituzionali.
“La presenza degli amici milanesi – ha detto il sindaco 

Roberto Zoffoli - ci onora e ci conferma la volontà 
comune di rinsaldare quel rapporto 
iniziato cento anni fa, con la famiglia 
Maffei prima e poi con “e nòstar pitòr”, 
il nostro pittore, Giuseppe Palanti 
e con la Società Milano Marittima, 
che con grandissima lungimiranza 
vide nella nostra pineta e nella nostra 
spiaggia potenzialità enormi, quelle 
potenzialità che permisero di costruire 
qui la città giardino, località ideale delle 
vacanze dei milanesi e di tutti coloro 
che potevano e volevano trascorrere 
le vacanze in un posto rigenerante, a 
contatto con la natura. 

L’accordo tra il Comune di Cervia e la 
società anonima Milano Marittima fu 
un accordo tra pubblico e  privato che 
in cento anni ha dato i frutti di cui oggi 
siamo tutti testimoni. Ma non solo. Per 
dirla con le parole di Palanti, Milano 
Marittima è il frutto dell’unione, del 

connubio, tra “l’intraprendenza lombarda  e la genialità 
romagnola”. Intraprendenza e genialità che noi, Cervia e 
Milano, vogliamo valorizzare, in quanto lì risiede il segreto 
del successo turistico della nostra località, salita ai vertici 
del panorama turistico nazionale e internazionale e che 

dopo 100 anni resta fedele all’ideale di città giardino e di 
località ideale per le vacanze”. 

Il Comune di Cervia ha organizzato un ricco calendario di 
iniziative ed eventi per il 2012 per celebrare in grande stile 
l’anniversario. Tutta la città partecipa con entusiasmo alle 
celebrazioni e ci hanno creduto gli enti che hanno come 
obiettivo la crescita di un territorio, come la regione 
Emilia Romagna, la provincia di Ravenna, la Camera di 
commercio, la Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Ravenna.

“Il centenario di Milano Marittima - ha specificato Zoffoli 
- deve proprio essere un’opportunità di crescita per tutti 
noi. Ed essere la spiaggia dell’Expo 2015 è un obiettivo 
strategico non solo per Cervia e per Milano Marittima, 
ma per l’intera Riviera Adriatica che nel 2015 sarà pronta 
ad accogliere i milioni di turisti che arriveranno da tutto 
il mondo per partecipare all’esposizione universale”.
“Quando sono stato in Corea o in Cina a promuovere Expo 
2015 – ha simpaticamente chiuso l’assessore D’Alfonso – 
tra le opportunità di Milano mi hanno chiesto se c’era il 
mare. Certo, ho risposto io, abbiamo un quartiere che si 
chiama Milano Marittima!”.

Nelle foto, lo scambio dei doni tra il sindaco Zoffoli 
e l’assessore di Milano D’Alfonso, oltre a immagini 
dello Sposalizio del Mare. 

Lo ha annunciato l’assessore al Turismo di Milano allo Sposalizio del Mare

‘Cervia spiaggia dell’Expo 2015’
di Alessandra Giordano

Cervia Expo 2015

 | Cervia P.zza A. Costa

Matteo Benelli 
il signore dell’anello 2012

È Matteo Benelli (nella foto) il pescatore 
dell’anello dello Sposalizio del Mare 
edizione 2012. Matteo, 38 anni, 

rappresentante di commercio e portacolori 
della squadra del Canalino è un cervese doc, da 
generazioni. Nipote degli armatori del Felima, 
ma soprattutto di stirpe salinara: il nonno era 
meccanico alla direzione delle saline. “Avevo 

già pescato l’anello nel 2000, allora partecipavo 
per la prima volta e a 12 anni di distanza, con 
qualche anno in più, sono davvero felice di aver 
bissato il successo che dedico a Barbara, una 
persona molto speciale”: così a dichiarato ‘a 
caldo’ Matteo, il più abile tra i 42 contendenti, 
tra i quali figurava anche una donna, Cinzia 
Soprani.
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Amici Di Cervia / Asilo Nido

Taccuino

Con l’arrivo del periodo vacanziero 
sono ripresi gli appuntamenti con 
le premiazioni degli ‘Amici di 

Cervia’. Si tratta dei più affezionati turisti 
che trascorrono le loro  vacanze nelle nostre 
località da almeno 10 anni.  Cervia premia 
questa costanza ricevendo gli ospiti in 
municipio e offrendo loro un attestato che li 
nomina  ‘Amici di Cervia’.  I turisti affezionati 
sono  accolti dal sindaco Roberto Zoffoli 
che consegna loro, oltre alla pergamena, un 
sacchetto di sale di Cervia come  augurio di 
fortuna e prosperità, vino  locale  e biglietti 
omaggio per la casa delle farfalle. Nel mese 
di giugno due gli appuntamenti per premiare 
ufficialmente gli ospiti fissi della località 
che vengono a Cervia da almeno 10 anni.  In 
particolare i signori Sigrid Kitzing Alice e 
Zimmermann Heinz Guenter di Bochum 
(Germania) trascorrono le loro vacanze a 
Milano Marittima, all’Hotel Sayonara  da  
ben 40 anni (nel 1965 e poi ininterrottamente dal 1972 ad oggi).  Davvero dei clienti 
affezionati! 
I coniugi Cortinovis  provenienti dalla provincia di Bergamo  scelgono  Cervia da 36 
anni, mentre La signora Helga Wolf   trascorre le vacanze da noi da 27 anni.  Sono in 
totale 13 le persone  festeggiate  oggi  con periodi di vacanza “da premio”  che variano  
da 14 a 40 anni.

E’ sicuramente un orgoglio per la città 
la costanza dei suoi più affezionati 
frequentatori e da qui è nata oltre 20 
anni  fa l’idea di premiare i turisti più 
affezionati per la loro costanza e per la 
dimostrazione di affetto nei confronti 
del nostro territorio.Nel 2011 sono state 
consegnate102  pergamene a singoli o coppie 
provenienti da Italia, Germania e Svizzera. 
Record dello scorso anno è stato di 60  anni 
continuativo di  vacanze a Cervia ed è stato 
segnato dalla signora Matilde Amadei 
segnalata dal Bagno Arcobaleno. I prossimi 
appuntamenti per  le premiazioni   sono il 
4 e 18 luglio, 8 e 22 agosto, 5 settembre. Gli 
ospiti affezionati possono essere segnalati 
da hotel,  campeggi, stabilimenti balneari, 
ristoranti, agenzie immobiliari,  proprietari 
di appartamenti dati in locazione.

Gli interessati dovranno trasmettere al 
Cervia Informa, viale Roma, 33, via fax al numero 0544 914019, oppure via mail 
cerviainforma@comunecervia.it, la scheda di partecipazione  che si trova sul sito 
turistico  www.turismoomunecervia.it , completa di tutti i dati richiesti entro  le 
ore 12.00 del sabato antecedente la data prescelta per la premiazione. I moduli 
potranno essere ritirati anche presso gli uffici IAT e di informazione turistica di Milano 
Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata.

I bambini del nido comunale 
‘Piazzamare’ nelle settimane 
scorse sono andati alla scoperta di 

Cervia.

Il progetto ha coinvolto la sezione medi 
A di 13 bambini, di età tra i 24 e i 36 
mesi,  accompagnati dalle  insegnanti 
Patrizia e Prima. La prima visita è stata 
al  piazzale dei Salinari e al ‘tappeto 
sospeso’, uno fra i luoghi più belli e 
suggestivi della città. I bambini se ne 
sono immediatamente appropriati, 
muovendosi in libertà e scoprendo 
nuove possibilità di gioco. 

Un’altra giornata è stata dedicata alla 
mostra di Giuseppe Palanti che ha 
regalato nuove suggestioni.Infine in 
occasione dell’inaugurazione di Cervia 
Città Giardino Maggio in Fiore, i 
bambini  sono diventati pittori en plain 
air, partecipando all’estemporanea 
d’arte “fiori dipinti in diretta” laboratori 
d’arte per bambini, organizzati 
dall’associazione ‘Cervia incontra 
L’arte’.

Ripartita la cerimonia per i turisti più affezionati

Sei Amico di Cervia?
E noi ti premiamo

I bambini del nido comunale 
‘Piazzamare’ alla scoperta di Cervia
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Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Informati al più presto nella tua filiale

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il sindaco lo ha annunciato al Consiglio comunale delle bambine e dei bambini. La cerimonia in autunno

Cervia conquista la Bandiera 
d’onore d’Europa

di Alessandra Giordano

Si è concluso con un grande applauso alla città il Consiglio comunale delle 
bambine e dei bambini, che si è 
svolto lunedì 28 maggio, nella sala 

del Consiglio comunale, alla presenza del 
Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri 
adulti. 
In conclusione del suo discorso, infatti, 
il sindaco Zoffoli ha annunciato a baby 
consiglieri e genitori il conferimento a Cervia 
della Bandiera d’onore d’Europa, secondo 
passo del prestigioso premio Europa. La 
Bandiera d’onore d’Europa, conferita 
dal Consiglio d’Europa, arriva a Cervia 
dopo che la città del sale lo scorso anno si 
era conquistata il primo livello del premio, 
il Diploma d’Europa che il Sindaco ha 
ritirato direttamente a Strasburgo lo scorso 
23 giugno, insieme a un gruppo di studenti 
della scuola media Ressi Gervasi.

“La Bandiera d’onore – ha dichiarato il 
Primo cittadino – non era assolutamente 
scontata già per questo 2012. Come ci hanno 
confermato a Strasburgo, lo scorso anno, in occasione del ritiro del diploma, non tutte 
le città riescono a proseguire nel percorso in quattro step per conquistare il prestigioso 
Premio Europa”. 
Il Consiglio d’Europa, che ha sede a 
Strasburgo (Francia), raggruppa oggi quasi 
tutti i Paesi del continente 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 
europea dei diritti dell’Uomo. 

“Solo 17 città dei 47 Stati membri – ha 
continuato il Sindaco - hanno ricevuto 
quest’anno la Bandiera d’onore d’Europa. 
Una è croata, 5 sono tedesche, 4 francesi, 3 
sono polacche, 1 russa, 1 Lituana, 1 inglese 
e una sola italiana. Cervia. La Bandiera 
d’onore europea ci è stata conferita per le 
numerose attività che la nostra città porta 
avanti in chiave internazionale. Cervia è 
una città europea, aperta al mondo. Siamo 
convinti e consapevoli che la conoscenza 

di altre realtà 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 porta qui 50 città italiane ed europee ogni 
anno; lo Sposalizio del mare, la festa alla 
quale sono invitate città italiane e straniere, 
gli scambi turistici, i gemellaggi con le città 
d’Europa, la costituzione e l’attività del 
Comitato gemellaggi tra le città di Cervia e 
di Aalen… sono solo alcuni degli esempi di 
attività che portiamo avanti e con le quali 
vogliamo contribuire alla costruzione di una 
nuova cultura europea”.

Il Premio Europa, che ogni anno premia solo 
un gemellaggio in Europa, consiste in quattro 
step, due dei quali Cervia ha raggiunto. 
“La Bandiera d’onore – conclude il Sindaco 
- ci verrà consegnata a Cervia da un 
eminente rappresentate del Consiglio 
d’Europa durante una cerimonia che 
organizzeremo entro l’anno, con la ripresa 

dell’anno scolastico per coinvolgere i nostri studenti. Dopo la Bandiera d’onore, il 
terzo livello è quello della Targa d’onore che Cervia si candida fin d’ora a ricevere e 

che, se sapremo mostrarci al Consiglio 
d’Europa per quello che siamo, non tarderà 
ad arrivare”.
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 30 
alunni e studenti delle scuole del Comune, di 
un’età compresa dalla quarta elementare alla 
terza media, quest’anno ha approfondito due 
temi legati all’ambiente e alla tecnologia: la 
raccolta differenziata e l’elettromagnetismo, 
soprattutto in chiave di utilizzo corretto del 
telefonino e delle tecnologie. 

Nelle foto, i bambini che hanno ritirato 
il diploma d’Europa a Strasburgo il 23 
giugno dello scorso anno. Quest’anno 
Cervia ha conquistato la Bandiera d’onore 
per le sue politiche europee.

L’Europa e i Giovani

Bandiera D’onore
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Orari Biblioteca

Sicurezza Stradale

Con la fine della scuola è terminata 
anche l’attività di educazione stradale. Piazza 
Garibaldi è stata il luogo in cui gli alunni si 

sono ritrovati e hanno affrontato le prove in percorsi 
appositamente allestiti, conquistando le ambite ‘patenti’ 

che prevedono i patentini del ciclista o del pedone a 
seconda dell’età dei ragazzi. L’impegno della Polizia 
municipale sul fronte della prevenzione e della sicurezza 
stradale, parte dalla scuola materna e oltre alle scuole 
elementari, comprende anche le lezioni per gli studenti 
della scuola media Ressi-Gervasi e dell’Istituto 
alberghiero, queste finalizzate al conseguimento del 
patentino per la conduzione del ciclomotore.
Da ottobre a maggio  gli operatori della Polizia 
municipale nelle classi hanno svolto le lezioni, suddivise 
in teoriche, pratiche e uscite sul territorio, per un totale di 
circa 900 ore e il coinvolgimento di circa 1.800 studenti. 
Le iniziative in piazza Garibaldi rientravano nel 
mese della Sicurezza stradale e sono state coordinate 
dall’Osservatorio di educazione stradale della regione 
Emilia Romagna. Alla giornata finale hanno partecipato 
la presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza stradale 
Emanuela Vezzali Bergamini e la dirigente del 2° e 3° 
circolo didattico di Cervia Edera Fusconi. L’intervento 

degli operatori di P.M. oltre ad essere 
un momento di approfondimento 
tecnico della materia mette al 
contempo in luce l’aspetto amico 
della divisa, affinché possa nascere 

e crescere un rapporto 
di fiducia fra i giovani 
Cittadini e la Polizia 
municipale.
 L’assessore alla 
Sicurezza urbana 
Gianni Grandu ha 
dichiarato: “Insegnare 
ai bambini le regole 
fondamentali per 
muoversi in sicurezza 
e con responsabilità 
nell’ambiente stradale 
significa evitare che da 
adulti vengano assunti 
c o m p o r t a m e n t i 
pericolosi, che sono la 
causa di gravi incidenti. 
Inoltre li abitua fin da piccoli 
a riconoscere nella “divisa” 
un punto di riferimento 
sicuro e amico. E’ una grande 

soddisfazione avere realizzato 
anche quest’anno i corsi di educazione 
stradale. L’iniziativa è un momento 
importante di condivisione e sforzo sinergico 
delle istituzioni impegnate nel progetto: 
Amministrazione comunale e Polizia 
municipale, scuole, famiglie”.
Edera Fusconi dirigente scolastico del 
2° e 3° Circolo didattico di Cervia ha 
affermato: “Negli anni si sta consolidando 
la collaborazione con la Polizia municipale 
di Cervia e possiamo riscontrare gli effetti 
positivi nei comportamenti quotidiani 
degli alunni. Un plauso particolare va alla 
Polizia municipale che il giorno 4 giugno 
scorso in occasione della patente del ciclista 
si è adoperata, insieme al personale delle 
manutenzioni del comune di Cervia, visto il 
maltempo, per ricondurre nei plessi gli alunni 
e far recapitare le loro biciclette”.

L’iniziativa realizzata dalla Polizia Municipale con la collaborazione delle scuole

1800 studenti coinvolti nei 
corsi di educazione stradale

di Lorenzo Lelli

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

Giugno - Luglio - Agosto
dalle 7:00 - alle 21:00
anche a ferragosto

Anche Distributore GPL

BIBLIoTECA CoMunALE
In vigore l’orario estivo

Fino a metà settembre la Biblioteca seguirà il seguente 
orario:

Lunedì 14.00 – 19.00

Martedì 8.30 – 13.30

Mercoledì 8.30 – 13.30

Giovedì 8.30 – 19.00

Venerdì 8.30 – 13.30

Sabato 8.30 – 13.00

Per informazioni: 
Circ.re E. Sacchetti 111, Tel. 0544.979.384 - 

(386: Spazio 0-6), biblioteca@comunecervia.it   
www.biblioteca.comunecervia.it



giugno 2012  |  CERVIA, il giornale della città 7Eventi

Estate 2012

Cervia e le sue località, scelte ogni anno come luoghi di vacanza da centinaia di 
migliaia di persone, quest’anno propongono a pubblico e turisti di partecipare ai 
grandi eventi del 2012 che il comune di Cervia ha organizzato per i festeggiamenti 

che celebrano i cento anni di Milano Marittima in collaborazione con la regione Emilia 
Romagna, la provincia di Ravenna, la Camera di commercio, la Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Ravenna  e con il patrocinio del comune di Milano
L’IMPERDIBILE SPETTACOLO SULL’ACQUA DEL MARE: FOUS DE BASSIN 
Il ricco carnet di eventi voluti per festeggiare i cento anni di Milano Marittima è 
particolarmente denso e vede nei mesi estivi il suo clou. 
Si parte il con gli spettacoli inseriti nel cartellone della Notte Rosa, il capodanno 
estivo della Riviera che a  Cervia si trascorre in spiaggia con l’imperdibile spettacolo 
sull’acqua del mare realizzato dalla compagnia Ilotopie dal titolo: Fous de Bassin.
Dopo le Olimpiadi di Sidney e il lancio della nuova Fiat 500, la compagnia Ilotopie torna 
in Italia e precisamente a Milano Marittima con un imperdibile spettacolo acquatico e 
pirotecnico che si svolgerà sul filo dell’acqua nella striscia di mare antistante la spiaggia 
libera. 
Il 6 luglio con replica il 7 luglio la celebre compagnia francese porta nell’Adriatico uno 
spettacolo sull’acqua di grande emozione, un nuovo teatro pieno di energia che proprio 
grazie alla presenza dell’acqua regala al pubblico originalità e suggestioni attraverso 
uno show fatto di illusionismo, giochi di luci, fuochi d’artificio, effetti musicali, chimere, 
giostre di fuoco, macchinari magici e bravissimi attori, perfettamente a loro agio 
nell’elemento liquido, tra colori ed esplosioni.
Inoltre a Cervia la notte rosa si snoda tra tanti eventi. Il 6 luglio tutti gli appuntamenti 
si tingono di rosa, da vivere in spiaggia e nel centro urbano delle località dove sono 
molteplici le iniziative organizzate per la notte più lunga dell’estate. 
LA ROTTA DEL SALE DEDICATA AL CENTENARIO DI MILANO MARITTIMA
Dal 16 al 18 luglio nell’affascinante atmosfera che caratterizza il Piazzale dei salinari sul 
Porto canale di Cervia, avrà luogo uno spettacolo dal sapore antico: la Rotta del sale. Il 
saluto per la partenza delle barche antiche Mariegola delle Vele al Terzo e delle Barche 
da Lavoro delle Romagne che navigano alla volta di Venezia ripercorrendo l’antica rotta 
del sale, viene festeggiata dal pubblico fra musica, racconti, spettacoli e suggestioni.  
Ripensare oggi all’antica via compiuta dall’oro bianco di Cervia fino a Venezia è già 
un viaggio tra storia ed emozione ma quest’anno, per festeggiare il Centenario di 
Milano Marittima, la ‘tre giorni’ sarà arricchita da uno splendido spettacolo, creato dal 
Circo della Pace che ha conquistato le platee nazionali e internazionali e che a Cervia 
porta ‘Homeless, casa dolce casa’. La celebre performance (che ha vinto la Medaglia 
di rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana) inserita in una magica 
scenografia, musicata dal maestro Cialdo Capelli, si innesta in un architectural show 
di luci, proiezioni e acrobazie che animeranno per tre sere la Darsena e illumineranno 
gli antichi Magazzini del sale, interpretata da artisti e acrobati rumeni, ungheresi, 
polacchi e italiani diretti da Marcello Chiarenza e Alessandro Serena. 
Il 18 luglio la festa proseguirà con i salinari che, vestiti con gli antichi e tradizionali 
abiti da lavoro, caricheranno, oggi come allora, l’oro bianco nelle barche di legno 
accompagnati dalla voce della soprano lirica Donella Del Monaco. La flotta partirà 
poi come in passato alla volta di Venezia, ripercorrendo l’antica via del sale fino alla 
Laguna. Il sale di Cervia, prezioso fin dall’antichità, unisce ancora oggi la città romagnola 
alla Serenissima repubblica di Venezia, un legame che resiste nei secoli.

Musica, spettacoli pirotecnici, tradizione, nella notte Rosa

Cervia d’estate, anima della costa 
nel centenario di Milano Marittima
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ROBERTO VECCHIONI IN CONCERTO
Il 27 luglio, nella centralissima piazza Garibaldi, è in 
programma il concerto (a ingresso libero) del cantautore 
milanese Roberto Vecchioni, che ha accolto l’invito della 
città di Cervia a essere nella città del sale per festeggiare 
il secolo di vita di Milano Marittima. Il cantautore 
presenterà l’ultimo album I colori del buio, con il quale il 
professore ripercorre tutta la sua quarantennale carriera 
soffermandosi su alcuni brani a lui particolarmente cari. 
Una raccolta di successi, la sua prima antologia ufficiale, 
capace di rappresentare la sua anima popolare, quella 
più classica, fino ad arrivare al jazz, attraverso i pezzi che 
hanno saputo conquistare diverse generazioni.
VIP MASTER TENNIS
Sono 22 anni che al Circolo Tennis di Milano Marittima 
si danno appuntamento le celebrità più in vista del 
momento, per partecipare al consueto appuntamento 

con il Vip master tennis che quest’anno si svolge il 14 
e il 15 luglio. Tantissimi i personaggi famosi che sono 
intervenuti nelle precedenti edizioni per la consueta sfida 
a tennis sui campi di terra rossa di Milano Marittima: 
il Principe Alberto di Monaco, Franco Nero, Brigitte 
Nielsen, Piero Chiambretti, Andrea Mingardi, Simona 
Tagli, Francesco Salvi, Ugo Conti, Joe Squillo, Paolo 
Mengoli, Laura Pausini, Manuela Arcuri, Valeria Marini. 
Anche in questa edizione non mancherà  una nutrita 
passerella di personaggi, giornalisti e attori protagonisti 
della TV e dello spettacolo.

LA SPIAGGIA DI CERVIA AMA I LIBRI
Ha trasformato il reading in un appuntamento da vivere 
con i piedi nella sabbia, la ormai celebre rassegna Cervia, 
la Spiaggia ama il Libro che da vent’anni si snoda lungo 
tutta l’estate portando il popolo degli scrittori e quello dei 

lettori sulla spiaggia e nelle librerie di Cervia. E poichè 
leggere sotto l’ombrellone è quasi inevitabile, come fare 
il bagno o prendere il sole, anche  quest’anno dal 20 
luglio al 15 agosto la letteratura sbarca su questo tratto 
di costa. “Libri d’amare, Libri da mare” per la 20° 
edizione trasforma l’estate in un momento da passare in 
compagnia degli autori di best seller, esponenti dei più 
diversi generi letterari, che si alternano nel presentare le 
loro ultime creazioni in diversi punti della città.
La manifestazione si conclude come tutti gli anni il 
15 agosto con il Talk Show di ferragosto, un finale in 
grande stile durante il quale giungono dal mare, sulle 
imbarcazioni storiche cervesi, scrittori, autori, giornalisti 
e sportivi.

Nelle foto, immagini di repertorio dello spettacolo 
Fous de Bassin e La Rotta del Sale
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it
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Giuseppe Palanti

Mostre

Sta registrando un successo enorme la 
mostra ‘Giuseppe Palanti. Pittore, 
urbanista, illustratore’, allestita 

nei Magazzini del Sale fino al 30 agosto.  
Organizzata dal Comune di Cervia in 
collaborazione con la Fondazione della 
Cassa dei Risparmi di Forlì, la mostra 
è la più grande esposizione dedicata a 
Giuseppe Palanti, l’artista milanese che, 
oltre a immortalare la bellezza di Cervia 
con tela e pennelli, è colui che ebbe l’idea 
di trasformare il suo mare preferito 
nella spiaggia dei milanesi, creando così 
Milano Marittima. 

Nella splendida cornice del Magazzino 

del Sale sono esposte 160 opere del 
Maestro, per restituire al pubblico 
l’opera di un artista eclettico, di uno 
sperimentatore curioso che accolse 
e praticò un’eccezionale varietà di 
arti, dalla grafica all’urbanistica, 
dall’illustrazione alla decorazione, per 
dare forma ai desideri e alle proiezioni 
del mondo attivissimo che lo circondava. 

Divisi in sezioni, le pitture, i ritratti, 
le nature morte, le scene di atelier, i 
paesaggi, i manifesti, le riviste, le stampe, 
i bozzetti, gli studi grafici, i documenti 
inediti, provenienti dal Museo della 
Scala di Milano, da musei pubblici con 

cui Palanti collaborava e da collezioni 
private, ci parlano di un artista inserito 
in una rete di relazioni culturali e 
produttive, in un mondo in espansione, 
fervido e audace, che rappresenta ancora 
oggi una pagina nella storia del nostro 
Novecento. In mostra molte opere 
inedite, oltre al suo piano regolatore e 
la realizzazione delle prime cartoline 
promozionali e dei manifesti fra cui il 
primo manifesto pubblicitario della 
città di Cervia realizzato nel 1928. 

La mostra gode del patrocinio del 
Ministero per i beni e le attività culturali 
– Direzione regionale dell’Emilia 

Romagna e del comune di Milano. È 
organizzata dal comune di Cervia grazie 
alla collaborazione della Fondazione della 
Cassa dei Risparmi di Forlì e al sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna, della regione Emilia Romagna, 
della provincia di Ravenna e della 
Camera di commercio di Ravenna e con 
il contributo di Cna Servizi Ravenna, 
Assicoop e Unipol, Leonardo Design, 
Cear, Moviter Strade e F.lli Gasperoni. 
Il QN (Resto del Carlino-La Nazione-Il 
Giorno) è media partner dell’evento.

Nella foto, immagini della mostra

Fino al 30 agosto la mostra evento clou del Centenario di Milano Marittima

Al Magazzino del Sale la più grande 
mostra dedicata a Giuseppe Palanti

GIuSEPPE PALAnTI
PITToRE, uRBAnISTA, 
ILLuSTRAToRE

Cervia, Magazzini del Sale, 
fino al 30 agosto 2012.
Orari: 

dal martedì alla domenica 
ore 17.30-23.00, 
sabato e domenica 
anche ore 9.30-12.30. 

Chiusa il lunedì.
Ingresso: 
5 euro interi; 4 euro ridotti.
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Il Nostro Quotidiano Online

Comunicazione Integrata

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e 
gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite 
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, 
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com

Cerchiamo agenti vendita spazi 
pubblicitari giornali carta e web.
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Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter

Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

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

L’osteria ristorante ‘Casa delle Aie’ ha indetto un bando 
riservato alle classi quinte della scuola ‘G. Pascoli’ di 
Cervia, per creare un logo che possa contraddistinguere  

il famoso locale.
Nella giornata di venerdì 
8 giugno è stata premiata 
la vincitrice Francesca 
Ceccaroni della classe 
5^ B.

Il premio è un buono di acquisto di materiale didattico per un 
valore di 100 euro.Per gli altri quattro premi tutti ex-aequo sono 
stati messi a disposizione 200 euro e inoltre alla scuola sono stati 
devoluti 200 euro per acquisto di materiale didattico. 

Alla premiazione erano presenti la dirigente scolastica Edera 
Fusconi, i rappresentanti dell’associazione culturale ‘Casa delle 
Aie’ Mario Stella e Franco Zavalloni, la responsabile della 
gestione del ristorante Cinzia Pirini, e le insegnanti delle classi 
partecipanti.

La giuria, che ha valutato i 59 disegni 
presentati dagli alunni, era composta da 
Edera Fusconi dirigente del 2° Circolo, 
Elisa Venturi docente di storia dell’arte, 
Franco Zavalloni esperto d’arte, Ornella 
Boscolo e Eleonora Biondi docenti di 
scuola primaria.

Tutti gli elaborati degli alunni saranno 
utilizzati per realizzare il calendario 
2012-2013 del ristorante ‘Casa delle Aie’. 

Nelle foto, dall’alto, il logo vincitore, 
Francesca Ceccaronie le insegnanti 
alla premiazione.

Francesca Ceccaroni ha vinto il primo premio del concorso riservato alle classi  quinte della Scuola Pascoli

Crea un logo per l’osteria ristorante 
‘Casa delle Aie’

Il Logo

telefono 0547 75074 - chiuso il martedì

A Cesenatico in Via Cattaneo n° 16
Zona Ponente

si può riscoprire la genuina tradizionale 
cucina romagnola

- Cappelletti, Passatelli in brodo
- Tagliatelle al ragù fatte al mattarello
 da Nonna Adriana

- Ravioli al formaggio di fossa
- Galletto ruspante alla contadina
- Coniglio arrosto
- Grigliata mista, Tagliata, Filetto e fiorentina

In un ambiente semplice e accogliente 
con prodotti nostrani. 

Auguriamo ai nostri clienti buon appetito

grazie!
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Rubriche

Consigli per un’estate in salute!
E’ un dato di fatto che con i cambi di stagione, 

le temperature altalenanti, un tasso d’umidità 
molto elevato, si manifestino sovente i cosiddetti 

blocchi cervico-dorsali.
I blocchi cervico-dorsali hanno alcuni sintomi tipici e 
queste sono alcune delle frasi solitamente riportate dai 
pazienti che hanno in atto delle patologie di questo 
genere: “sento dolori al collo”… “ho delle fitte in mezzo 
alla schiena, come se avessi delle punture”… “ho delle 
fitte tra le scapole, come se sentissi la scossa”… 
I sintomi, se non adeguatamente diagnosticati da un 
medico di base e successivamente trattati con una 
mirata e opportuna terapia fisica riabilitativa, tendono 
a peggiorare con dolori sempre più importanti 
poiché peggiora lo stato infiammatorio dei dischetti 
intervertebrali interessati.
Alla base del dolore c’è una tensione dei muscoli 
che s’inseriscono all’altezza delle vertebre cervicali e 
dorsali; questa tensione crea un effetto compressivo sui 
dischetti intervertebrali, i quali, tendono a loro volta 
ad infiammarsi cedendo irritazione anche al nervo 
spinale a contatto. 
Il nervo da l’input al muscolo: quando il primo è 
infiammato, allora, non trasmette l’impulso necessario 
al secondo e, questa riduzione di corrente, produce 
una maggiore contrattura nel muscolo (inducendo una 
mialgia)… ecco il classico dolore che viene definito 
cervico-dorso-brachialgia.
I nostri 30° anni di esperienza nel settore ci dicono 

che un elemento scatenante di questa patologia può 
essere l’aumento del tasso di umidità e la temperatura 
altalenante, perciò, prestate particolare attenzione 
al vostro collo e alla vostra schiena anche 
in questo periodo estivo!
Se provate i sintomi appena citati, la prima cosa da 
fare è sempre rivolgersi al medico di base, lasciate 
perdere il “fai da te”! Se si diagnosticano in tempo 
i sintomi, mediamente nell’arco di 2 settimane di 
terapia con effetto antalgico e antinfiammatorio (quali 
ad esempio TECAR TERAPIA, LASER TERAPIA, 
CRIO TERAPIA), si può risolvere il problema.
Spesso si sente dire che in questi casi il massaggio è 
sconsigliato ma, presso il nostro centro di riabilitazione 
FISIOEQUIPE, ove operano solo quotati professionisti 
del settore, il massaggio è un’arte che sappiamo 
esercitare adeguatamente in ogni situazione e, nel 
caso delle cervico-dorso-brachialgie, si può utilizzare 
il massaggio per ottenere un effetto decongestionante 
della periferia dello stato infiammatorio, con i 
comparti posturali che vanno ad agire su quel distretto 
infiammato. Per esempio: se è infiammato il dorsale 
si può massaggiare il lombare e l’effetto indiretto 
antinfiammatorio si ha anche sul dorsale.
La raccomandazione è sempre la stessa: abbiate cura 
di voi stessi, non sottovalutate i sintomi dolorosi del 
vostro corpo, informatene il vostro medico di base e 
affidatevi solo a personale specializzato perché, con  
la fisioterapia, i massaggi non sono mai sconsigliati, 

non hanno controindicazioni se vengono fatti dalle 
persone giuste con le adeguate competenze!

Per informazioni e consulenze non 
esitate a contattarci … siamo aperti tutta 
l’estate!

“Un mondo di salute intorno a te”
Via delle Orchidee, 9 - Cervia (RA)
Tel. 0544 971658 - Fax 0544 916462
web: www.fisioequipe.net
mail: fisioequipe@fisioequipe.net

Massofisioterapia e riabilitazione 
Terapia fisica
Palestra riabilitativa
Piscina riabilitativa con l’esclusivo metodo 
INACQUA® in ambito:

geriatrico
ortopedico
neurologico

Medicina dello sport
Ortopedia e traumatologia
Poliambulatorio medico specialistico
Check-up motorio posturale
Salute e benessere 
Trattamenti drenanti post-chirurgici in chirurgia 
estetica
Osteopatia
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TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA

TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO

ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE

CASTIGLIONE DI CERVIA (RA) - Via Salara Statale, 35/G ( STRADA  DELLE  SALINE )
                        info 0544.918544 - stil.life@alice.it           : Tendaggi Simona

400mq dedicati al design 

Nella patria di Pellegrino Artusi in occasione delle feste a lui dedicate, anche 
quest’anno il sale dolce di Cervia ha preso un posto di primo piano. Sono ormai 
molti anni infatti che il gruppo culturale Civìltà salinara partecipa alle feste 

portando la rappresentanza della tradizione salinara e del sale ‘dolce’ prodotto nella 
salina Camillone.  E anche quest’anno, alle Feste artusiane, il sale di Cerviaha indossato 
l’abito del protagonista, 
proponendo un percorso del 
gusto  di originale  interesse.
Uno stand posizionato  
nell’area centrale di piazza 
Pellegrino Artusi è stato 
trasformata,  in tutte le serate 
della festa,  dal 16 al 24 
giugno,  in  una importante e 
significativa  vetrina del sale 
cervese.
La città e il sale, soprattutto 
qui, sono stati  gli applauditi  
protagonisti di tutti gli 
affollati appuntamenti serali, 
attraverso gli apporti del 
gruppo culturale Civiltà 
salinara,  MUSA, Parco 
della Salina ma  anche dell’ 
associazione culturale e 
trattoria ‘Casa delle Aie’, 
della cooperativa Atlantide e 
di Adler ALV Srl. Oltre al sale, 
Cervia ha portato la cultura del 
suo territorio oltre ad alcuni  
prodotti  che ( con il sale di 
Cervia) risultano ottimizzati. 
Si è trattato in effetti di 
preparati di grande qualità, 
che hanno esposto il marchio sale di Cervia a garanzia del suo utilizzo nel procedimento 
di  preparazione  Significativo il contributo della ditta Adler di Cesenatico, con 
degustazioni  di saraghina al sale di Cervia abbinata a sapori particolari, poi distribuite 
nelle serate di sabato 16, domenica 17, sabato 23 e domenica 24. Nella serata di 

sabato 16, in particolare,  ADLER ha proposto anche un laboratorio di preparazione 
della saraghina conservata al sale di Cervia. 
Nelle serate del 18, 19 e 20 giugno, inoltre, il gruppo culturale Civiltà salinara ha 
rappresentato al meglio la città di Cervia, attraverso il sale e le tradizioni locali abbinate  
ai pescatori del circolo ‘la Pantofla’ che hanno preparato ( per la ghiotta occasione)  

una ‘rustida’ di pesce azzurro  
e agli chef ‘Pellegrino Artusi’ 
di Cervia, che hanno servito 
una degustazione  di ricette 
della tradizione della riviera 
romagnola a base di pesce 
azzurro, piadina, strozzapreti 
etc.
Nelle serate di 18 e 19 giugno 
l’associazione e la trattoria 
Casa delle Aie ha inoltre 
proposto  i laboratori di 
pasta romagnola. Le ‘azdore’ 
della Casa delle Aie, ‘armate 
di matterello e spianatoia’ 
hanno quindi offerto utili  
insegnamenti ‘coniugati’ alla 
preparazione della tipica 
pasta asciutta  romagnola. Il 
ripieno, naturalmente, è stato 
insaporito dal sale di  Cervia 
La serata di mercoledì  20 
giugno è stata dedicata alla 
produzione del sale e alla 
dimostrazione  di come gli 
elementi atmosferici ( il sole e il 
vento)  siano fondamentali per 
trasformare l’acqua del mare 
in un ottimo sale da cucina. In 

questo caso, fari accesi sulla cooperativa Atlantide con il suo affascinante  laboratorio 
‘ Sole vento e sale’. Il parco della Salina, presente sabato 23 e domenica 24, ha 
messo in tavola  sale grosso, sali aromatizzati nonché altri  prodotti realizzati ( 
sempre e comunque) con l’inimitabile sale di Cervia.

Feste Artigiane

Il sale di Cervia protagonista alle Feste artusiane di Forlimpopoli

Cervia e il sale dolce: Cultura e Sapori
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I Gruppi Consiliari

Spazio Aperto

PRI/RIFACIMENTO DEL TETTO AL MAGAZZINO 
DEL SALE LATO TORRE.Riceviamo e pubblichiamo: 

“ Il 4 ottobre 2010 con una interpellanza al primo 
cittadino, chiesi, se riteneva giusto di porre rimedio 
all’attuale copertura del tetto del magazzino del sale 
rimuovendo quelle lastre di piombo che deturpano 
una struttura storica, tanto cara ai cervesi. L’assessore 

Gianni Grandu mi rispose evidenziando i vari passaggi: 
nei primi anni ottanta fu adottata una soluzione 

costituita  da lastre in eternit eliminando il cotto, poi nel 
2003 le condizioni di deterioramento dell’eternit fecero propendere per la 
sostituzione della copertura utilizzando lastre di piombo.Ci fu anche il parere 
positivo della Sopraintendenza per i beni Architettonici, la Giunta di allora 
quindi si orientò verso il piombo, tanto è vero che nel 2007 sul lato p.zza Costa 
a causa di un evento meteorologico furono sostituite alcune lastre di piombo 
con riquadri di guaina bituminosa di colore scuro che completarono in modo 
negativo l’impatto ambientale riducendo quell’immobile di pregio in discutibili 
condizioni. I Magazzini sono un grande patrimonio culturale della nostra 
città e rappresentano una suggestiva caratteristica che come tale deve essere 

salvaguardata, ma non da chi ha scelto materiali rivelatosi inopportuni. Mi fu 
detto, che l’ intervento si era orientato verso il piombo materiale appartenente 
alla tradizione storica delle coperture sfilandomi tanti esempi sparsi in Italia, 
trascurando di citare le famose prigioni veneziane. Allora, perché oggi è in 
queste condizioni? Tante volte ci siamo chiesti come si possa scegliere un 
materiale così improprio e dal risultato prevedibile che il tempo ha dimostrato 
di non essere adatto alle escursioni termiche della nostra zona, con il risultato 
che il calore estivo ha scomposto la base del tetto, al punto di deformarsi 
colando verso il basso, inoltre l’immenso calore procurato dal piombo ha 
costretto l’Amministrazione Comunale all’acquisto dei condizionatori. Va però 
sottolineato, che dopo vari interventi specie sulla stampa, hanno contribuito 
a rendere la Giunta consapevole della necessità di sistemare una situazione 
dettata da condizioni di emergenza studiando la migliore soluzione d’intervento 
compatibili con le risorse disponibili. Le risorse sul nuovo progetto della Giunta, 
ammontano a circa 400mila euro, spesa che andrebbe  addebitata a chi ha 
consigliato e deciso l’utilizzo del piombo. Finalmente, nel progetto Cervia viene 
menzionata la sostituzione di quella copertura e speriamo che la scelta cada 
sul cotto più consono ad un immobile datato e di pregio. Cervia, 23/5/2012, 
Giancarlo Cappelli, capo gruppo PRI  Cervia”.

La Federazione della Sinistra di Cervia richiama la 
attenzione su di una proposta di un gruppo di consiglieri 

di Quartiere in favore della Raccolta differenziata porta 
a porta. Sosterremo questa proposta in Consiglio 
comunale e in tutte le sedi pubbliche.

VOGLIAMO RIDURRE LA PRODUZIONE 
DI RIFIUTI. VOGLIAMO RESPIRARE 

UN’ARIA SENZA LE POLVERI TOSSICHE DEG 
INCENERITORI.E’ POSSIBILE FARLO CON LA 

RACCOLTA PORTA A PORTA E CON LA TARIFFA PUNTUALE SULLA 
TASSA DEI RIFIUTI
 
E’ un sistema più rispettoso dell’ambiente perchè riduce il ricorso alle discariche. 
Diminuisce i costi del servizio. E’ più comodo per i Cittadini, che non dovranno 
ricorrere ai sempre minori cassonetti. Impedisce che i rifiuti vengano bruciati 
per diventare ceneri e polveri sottili che inquinano l’aria, l’acqua e la terra, 
perchè si incrementa il riciclaggio. E’ un sistema più solidale perchè garantisce 
maggiore occupazione.
 Con la tariffa puntuale, i Cittadini pagheranno la tassa sui rifiuti non in base alle 

dimensioni della casa, ma in base a quanto producono. Ognuno sarà stimolato 
a produrre meno rifiuti e a differenziare di più, perchè in questi casi la bolletta 
è più bassa.

Chiediamo all’Amministrazione comunale di introdurre il porta a porta 
il più rapidamente possibile, e di iniziare la sperimentazione della tariffa 
puntuale volumetrica. Città come Jesolo, di dimensioni, abitanti e flusso 
turistico simili a noi, hanno introdotto con successo il sistema porta a porta 
ormai da qualche anno. La spinta è venuta anche dagli operatori turistici 
tedeschi, perchè i loro clienti si rifiutavano di andare in vacanza in località senza 
un’adeguata raccolta differenziata dei rifiuti.
 
I consiglieri di zona: Renzo Canini, Oriano Balzani, Carlo Urbini (“Per un 
quartiere migliore” Malva nord-Terme) Pierpaolo Cecchi, Antonio Antonelli 
(“Ambiente, partecipazione, solidarietà” Milano Marittima-Di Vittorio) Andrea 
La Biunda (“Insieme possiamo” Montaletto-Villa Inferno) Manuela Foschi, 
Stefano Montanari (“Ambiente, diritti, partecipazione” Pinarella-Tagliata), 
in collaborazione col gruppo consiliare comunale ‘Federazione della Sinistra, 
Sinistra Cervese’.

Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. 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.

CERVIA  il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per telefono, 
fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene tra-
scritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

  IDV/NO AL TAGLIO DEI FONDI CONTRO LA 
VIOLENZA. Riceviamo e pubblichiamo: “ Gli episodi 

di violenza contro le donne e di genere, in Italia, 
sono in drammatica crescita, tanto da rappresentare 
un’emergenza sociale, eppure, è notizia recente che il 
Governo voglia ridurre drasticamente il Fondo contro 
la violenza sulle donne e di genere. Il Coordinamento 

Donne regionale dell’IDV ha subito predisposto azioni  
 di contrasto a questo taglio governativo, inviando una 

lettera-petizione alla Ministro Fornero. Ecco il testo della 
lettera che vi invitiamo a diffondere e sottoscrivere: “Cara Ministro Fornero, 
abbiamo appreso ieri dalle agenzie di stampa che il Governo di cui Lei fa parte 
medita un taglio sul Fondo contro la Violenza sulle Donne e di Genere. Il fondo, 
già ridotto dal precedente Governo Berlusconi, sarà ridimensionato dai 20 
milioni della dotazione iniziale a 3, praticamente una ‘mancetta’, come quella 
che si concede ai bambini per le piccole spese. Questo fondo era stato stanziato 
per realizzare un vero e proprio piano per l’emersione degli episodi di violenza 
che vanno denunciati e combattuti. Nonostante gli importanti risultati ottenuti, 

la lotta alla violenza non è mai considerata un tema prioritario e ogni occasione 
sembra buona per far partire la spending review a spese dei cittadini più deboli. 
Non possiamo pensare di risanare i conti dello Stato eliminando questi fondi, 
partiamo piuttosto dai tagli veri alle spese della politica o dalla lotta agli 
sprechi. Come pensate di affrontare da ora in avanti le necessità urgenti di tutte 
quelle persone, in maggioranza donne, oggetto di violenza? E’ già difficilissimo, 
in molti casi, convincere le vittime a denunciare gli abusi, a ribellarsi al cerchio 
di sopraffazione che spesso le stringe da tutta la vita. Ma come possiamo dar loro 
una speranza se tagliamo gli stanziamenti necessari a fornire aiuto psicologico 
ed economico per ricominciare una vita normale? Anche in questo momento, 
mentre Le scriviamo, in tutta Italia si consumano episodi di violenza contro 
donne, bambini, omosessuali. Cara Ministro, noi facciamo appello alla Sua 
delega alle Pari Opportunità e alla sua sensibilità di donna: si opponga anche Lei 
al taglio del Fondo contro la Violenza. Noi donne dell’Italia dei Valori, sostenute 
dai nostri parlamentari e dalle cittadine che appoggiano la nostra battaglia, ci 
opporremo con forza. Non si fa la spending review sulla pelle delle donne”. 
Per info: www.idvcervia.com/Francesca Piraccini, referente IDV Cervia e 
Coord. Donne IdV Prov. Ravenna”.



La raccolta fondi attivata dalla 
Regione e le altre iniziative per 
sostenere le comunità colpite dal 

sisma 

Raccolta fondi La Regione Emilia-Romagna 
ha attivato una raccolta fondi rivolta 
a quanti – privati ed Enti pubblici - 
desiderano versare un contributo per 

far fronte ai costi del terremoto che ha 
colpito le province di Modena, Ferrara e 
Bologna. Per i privati le possibilità sono 
le seguenti:

• versamento sul c/c postale n. 367409 
intestato a: Regione Emilia-Romagna 
- Presidente della Giunta Regionale - 
Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna;

• bonifico bancario alla Unicredit Banca 
Spa Agenzia Bologna Indipendenza - 
Bologna, intestato a Regione Emilia-
Romagna, IBAN coordinate bancarie 
internazionali: IT – 42 - I - 02008 
- 02450 - 000003010203;

• versamento diretto presso tutte le 
Agenzie Unicredit Banca Spa sul conto 
di Tesoreria 1 abbinato al codice 
filiale 3182.

È sempre possibile per i privati fare 
versamenti diretti alle Onlus che operano 
localmente nelle zone colpite dal sisma e per 
questa eventualità seguire le indicazioni 
fornite sul sito terremoto.volontariamo.
com/.  Per quanto riguarda invece gli Enti 
pubblici, è previsto l’accreditamento 
sulla contabilità speciale n. 30864 accesa 
presso la Banca d’Italia - Sezione Tesoreria 
di Bologna. In tutti i casi (privati ed 
Enti pubblici) il versamento dovrà essere 
accompagnato dalla causale: Contributo per 
il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.

Sms solidale È attivo un servizio di sms 
solidale: al numero 45500 si possono donare 
due euro per dare un aiuto alle popolazioni 
delle zone colpite dal terremoto.

Donare beni materiali Molte organizzazioni 
di volontariato e associazioni o altri 
soggetti stanno organizzando raccolte 
di beni materiali. In tutti i capoluoghi 
dell’Emilia-Romagna sono allestiti punti 
per la raccolta o sono attive altre 
iniziative locali di sostegno alle 
popolazioni colpite dal sisma. Per evitare 
di sovraccaricare i centri di raccolta o 
di raccogliere cose non utili al momento 
è indispensabile fare riferimento ad 
iniziative coordinate che siano in grado di 
raccogliere ciò che serve e recapitarlo nei 
luoghi del bisogno al tempo opportuno; per 
questo fare riferimento al coordinamento 
dei centri di servizio al volontariato 
delle province colpite consultando il sito 
terremoto.volontariamo.com.

Diventare volontari Per proporre le proprie 
competenze o professionalità come volontari 
in questa fase di emergenza, è necessario 
rivolgersi ai Centri servizio del 
volontariato provinciali che raccolgono le 
disponibilità e le indirizzano secondo le 
competenze e le necessità; per rispondere a 
diverse esigenze organizzative è preferibile 
che le disponibilità vengano da volontari 
che fanno riferimento ad organizzazioni 
iscritte nei registri OdV. Per facilitare 
il lavoro dei Centri, però, è meglio non 

telefonare ma inviare la richiesta con i 
propri dati e disponibilità via mail ad un 
unico indirizzo per tutti ricavabile del 
sito terremoto.volontariamo.com.

Un posto in albergo Gli albergatori devono 
comunicare la loro disponibilità ai Comuni 
oppure a Federalberghi o a Assohotel con i 
quali il Dipartimento di protezione civile 
ha stipulato una apposita convenzione. I 
cittadini che vogliono usufruire di 
ospitalità in albergo devono fare 

riferimento al loro Comune.

Verifiche di agibilità, come fare per proporre 
la propria professionalità Ingegneri, 
architetti e geometri che vogliono proporsi 
per le verifiche di agibilità devono avere 
frequentato un corso di valutazione e di 
rilievo del danno e ottenuto la relativa 
attestazione dalla Protezione civile.

In questo caso possono inviare il curriculum 
a sisma2012@regione.emilia-romagna.it.

Terremoto
Come aiutare e come rendersi utili 
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Milano Marittima Compie 100 Anni

Mostre

È ospitata al Magazzino del Sale 
anche la mostra intitolata: MILANO 
MARITTIMA COMPIE CENT’ANNI 

(1912 - 2012). Il sogno della ‘città giardino’ 
dei milanesi in Romagna sulla ‘Costa Verde 
Adriatica’. Rassegna di immagini dalla 
nascita alla ‘grande trasformazione’ a cura 
di Renato Lombardi.  

Presentata in anteprima, con grande successo, 
al Palace Hotel, il 25 aprile scorso in occasione 
del ‘Premio Internazionale Cinque stelle al 
giornalismo’, la mostra è ora inserita in un 
percorso espositivo, che accompagna alcuni 
grandi eventi della stagione turistica 2012, a 
cominciare dallo Sposalizio del Mare e dal 
Maggio in Fiore – Cervia Città Giardino. 
Realizzata da associazione culturale Casa 
delle Aie Cervia, gruppo culturale Civiltà 
Salinara e circolo pescatori La Pantofla 
in  collaborazione con il comune di Cervia, 
la mostra presenta un itinerario culturale alla 
scoperta delle origini di Milano Marittima e 
degli anni della ‘grande trasformazione’ del 
secondo Dopoguerra. 

Sono fotogrammi e frammenti 
di storia raccontati attraverso 
ingrandimenti di foto, cartoline 
e documenti d’epoca. Il 14 agosto 
1912 nasceva ufficialmente Milano 
Marittima. Il documento che ne 
sancisce la nascita è una convenzione 
stipulata tra il Comune di Cervia e la 
“Società anonima per lo sviluppo della 
spiaggia di Cervia Milano Marittima”. 
Di rilievo è il piano regolatore, 
ispirato all’idea della ‘Città giardino’, 
disegnato dal grande artista milanese 
Giuseppe Palanti (1881-1946). 

I 60 quadri della mostra di cm. 70 per 
100 e alcuni grandi banner ci portano 
alla scoperta del sogno dei pionieri 

milanesi e lombardi di realizzare un 
nuovo centro residenziale turistico 
sulle rive dell’Adriatico, prefigurando 
uno sviluppo compatibile con 
l’ambiente. 

Ci conducono con suggestive 
immagini d’epoca alla scoperta dei 
villini in stile liberty e neogotico, 
dei primi grandi alberghi, delle 
colonie, dell’ambiente della pineta 
e della spiaggia. Rivivono momenti 
significativi di una storia che coniuga 
tradizione e innovazione e che 
ha portato Milano Marittima ad 
essere oggi una ‘città turistica’ ai 
vertici nazionali e con una notorietà 
internazionale.

L’evento è inserito in un percorso espositivo, che accompagna alcuni grandi eventi della stagione turistica 2012

una mostra storica 
per il secolo della Città Giardino

PARRUCCHIERE PECHINO
Uomo Donna Bambino

LISTINO PREZZI

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO) € 10,00 COLORE € 17,00 - € 20,00

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA) € 13,00 - € 15,00 COLPI DI SOLE € 20,00 - € 25,00

SHAMPOO + PIEGA (DONNA) € 8,00 - € 10,00 PERMANENTE € 20,00

SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI € 10,00 STIRATURA LISCI (CORTI) € 45,00

TAGLIO (BAMBINI) € 6,00 TRATTAMENTO RINFORZANTE € 15,00

PIEGA MOSSA € 12,00 SOPRACCIGLIE € 4,00

Via Ives Bertoni, 1/B - Cervia (RA) - Cell. 331.1096661 - Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30

Prodotti L’oréaLSenza appuntamento
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Corsa 1.0 ECOTEC 65 CV a  € 9.250 con ESP, Electric Pack e Clima.

MENO CILINDRI, PIù RISPARMI.

Corsa 3p 1.0 Ecotec € 9.250, prezzo IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione o permuta auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a giugno. Dato 23 km/l: ciclo extra-urbano 1.0 Ecotec. Dato 1.250 km: ciclo combinato1.3 ecoFLEX. 
Costo pieno GPL: serbatoio 33,6 l; GPL 0,843 €/l (fonte Min. Svil. Economico, maggio 2012). Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km.

Corsa 1.0 ECOTEC

€ 9.250

Dall’ingegneria tedesca Opel, nasce la tecnologia del risparmio. Motori compatti per la massima efficienza: Ecotec 1.0 tre cilindri, o 1.2 da 85 CV.
EcoFlex 1.3 diesel 95 CV, anche start/stop, per percorrere oltre 1.250 km senza fermarsi. E GPL Tech: un pieno a soli 29 €. Decidi tu come risparmiare.

CORSA 1.0 ECOTEC

Tecnologia 3 cilindri: 65 CV, fino a 23 km con un litro, e risparmi anche su bollo e assicurazione.Corsa 1.0 ECOTEC 65 CV a  € 9.250 con ESP, Electric Pack e Clima.

MENO CILINDRI, PIù RISPARMI.

Corsa 3p 1.0 Ecotec € 9.250, prezzo IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione o permuta auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a giugno. Dato 23 km/l: ciclo extra-urbano 1.0 Ecotec. Dato 1.250 km: ciclo combinato1.3 ecoFLEX. 
Costo pieno GPL: serbatoio 33,6 l; GPL 0,843 €/l (fonte Min. Svil. Economico, maggio 2012). Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km.

Corsa 1.0 ECOTEC

€ 9.250

Dall’ingegneria tedesca Opel, nasce la tecnologia del risparmio. Motori compatti per la massima efficienza: Ecotec 1.0 tre cilindri, o 1.2 da 85 CV.
EcoFlex 1.3 diesel 95 CV, anche start/stop, per percorrere oltre 1.250 km senza fermarsi. E GPL Tech: un pieno a soli 29 €. Decidi tu come risparmiare.

CORSA 1.0 ECOTEC

Tecnologia 3 cilindri: 65 CV, fino a 23 km con un litro, e risparmi anche su bollo e assicurazione.

Domenica Aperto

Si confezionano
cesti regalo

Allevamento e vendita carni fresche
e stagionate....come una volta!!

“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139

Suino - Castrato - Agnello - Manzo

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!
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Dal 1986…
in viaggio con voi

Viaggi & Crociere 
 Voli - Treni - Concerti 

Liste nozze

Cervia – Viale Roma 51
Tel 0544/970366 Fax 0544/916714

penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it

Polisportiva Duomo Calcio

MENGONIMENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO

Indumenti professionali
Biancheria Casa

e Alberghi

P.zza A.Costa 16/17 - Cervia - Tel.: 0544.71457
e-mail: mengoni.cervia@libero.it

La polisportiva Duomo Calcio vincente nel 
campionato del C.S.I. La  polisportiva Duomo Calcio 
(nella foto) con la  squadra degli allievi del calcio A7 

si è aggiudicata il campionato del C.S.I. dopo aver vinto i play 
off contro il Virtus Cesena (3 a 0) e contro la Dinamica 
Forlì (1 a 0). 

E’ una vittoria che la squadra formata da Cristian Baican, 
Andrea Zoffoli, Alessio Spennato, Mattia Poni, Francesco 
Mazzolani, Gianmarco Digiaro, Rinaldo Poli, Adrian 
Preda, Alessandro Colacicco, Tudor Pop, Erenato Qosia, 
Gjergj Fratijia, Federico Costa e Federico Marzelli dedica  
all’allenatore Marco Giommi, al vice Elia Morigi, ai dirigenti 
Riccardo Pieri e Alfredo Bello  e  soprattutto al  presidente, 

don Umberto Paganelli, il quale si dichiara molto soddisfatto  
del bel gruppo che si è creato e del risultato sportivo 
raggiunto,   grazie anche  all’aiuto del gruppo di  famiglie del  
Circolo parrocchiale. 

SCUOLA DI CALCIO. L’A.S.D. REAL  PINARELLA, 
anticipando, quello  che  organizzerà  per  la  nuova   stagione  
sportiva  2012/13  con  la volontà  di creare  un  nuovo  settore 
giovanile  per  bambini/e  nati  dal  01.01.2000  al  31.12 2007    
apre  le  iscrizioni  per  uno ‘stage  estivo’   proposto  non  
solo per  i  bambini/e  del  territorio ma anche per coloro che 

nel  periodo estivo  affollano  la  nostra riviera  adriatica.  Il  
corso  di SCUOLA CALCIO  si  svolgerà  nel   periodo  dal  18 
giugno- 14 luglio, con  frequenze  settimanali, quindicinali 
o mensili   presso  il  campo  sportivo  ‘Brian  Filipi’  via  
Pinarella  66   Cervia. 

Potranno  iscriversi  tutti  i  bambini  con  età  compresa  
dai  5  ai  14  anni  a  cui  verrà  consegnato,  al momento  
dell’iscrizione ,  il  materiale  sportivo  idoneo  all’attività che  
si  svolgerà  tutti  i  giorni  dal  lunedì  al sabato  dalle  ore  
9.00  alle  12.00. 
Il  corso  verrà  seguito  personalmente  da    istruttori  
qualificati  come  Paolo Rossi, Antongiulio  Bonacci,  Casetti 
Andrea, Marzelli Mattia Magnani e con la  supervisione  

del  tecnico preparatore  Massimo  Sangiorgi  insieme al 
quale  imposteranno  un  lavoro  di  tecnica  e  coordinazione  
motoria  all’insegna  del  divertimento  dove  ci  sarà  spazio   
ad  attività  ludico – motorie  alternative  svolte anche  in  
ambiti  diversi  dal solito  campo  da  calcio. 

Per informazioni ed iscrizioni contattare i seguenti 
recapiti telefonici: 

Casetti Marco   347 4221054   presidente , 
Cristina    333 2711358.

LE BREVI DI SPoRT

Per la pubblicità
0541 625961

Immagine di repertorio
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ARREDO GIARDINO
IN RESINA

a partire da € 24,50
PRODOTTI ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE

Set Ovale + 4 sedie
€ 49,90

Barbeque
da € 24,00

Sedia
Monoblocco
resina 
€ 5,90

Canapone
€ 16,90

3X3
€ 900

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO 3+2  DA € 599

MATERASSO MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....e oLtre 50 moDeLLi!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camera matrimoniale 
Completa

Cameretta 
a ponte

parete 
Soggiorno

ombrellone  
a palo laterale 

diam 3 mt  

€ 399

€ 449 VENDITA PRESTAGIONALE 
Turbine spala neve di importazione 

a partire da € 650,00
ANCHE TEDESCHE E AMERICANE

Anti Infortunistica
da € 24,00

VENDITA PRESTAGIONALE  PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI

Generatore mono 
e trifase 5 Kw 

€ 720,00

€ 79
da

da

+ iva

da

€ 299
a partire da
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Notizie In Breve

“Voglio diventare una santa, ma ciò non sarà facile. Vi è molto da 
sgrossare, e il legno è duro come una pietra. Bisognava mettercisi prima, 
mentre era meno difficile, ma meglio tardi che mai” (Zelia Guérin).  

Domenica 27 maggio 2012, alle 8.30, sono giunte a Castiglione di Ravenna al complesso 
residenziale di Solidarietà Intrapresa, realtà sostenuta da 

BRC, le reliquie di Luigi Martin e Zelia Guérin, i genitori 
di S. Teresa del Bambin Gesù, la nota ‘Santa delle rose’, 

monaca carmelitana di Lisieux, patrona dei missionari 
e dottore della Chiesa, deceduta a soli 24 anni. La 
Chiesa li ha proclamati Beati nel 2008 e ne propone la 
venerazione per le loro virtù di sposi e genitori cristiani. 
Le reliquie sono restate presso il complesso residenziale 

sino al pomeriggio di lunedì 28 maggio, quando sono 
partite alla volta di Milano, per il VII Incontro mondiale 

delle famiglie. Solidarietà Intrapresa ha invitato tutti a 
partecipare a questo momento eccezionale.E’ stata allestita 

negli stessi locali una mostra che ne illustra la vita e le opere, curata da padre 
Antonio Sangalli OCD, che accompagna le reliquie. Mostra e complesso residenziale 
sono state visitate da alcune centinaia di persone.
 
 
LA PATENTE DA CICLISTA CON GLI AQUILOTTI.  L’associazione ciclistica 
Aquilotti di Cervia, sostenuta da BRC, è da 50 anni sulla breccia ed ha segnato la 
storia del ciclismo cervese. Nelle classi 4^ e 5^ elementare di Cervia gli Aquilotti 

hanno svolto lezioni di ciclismo nell’ambito del progetto “Amica strada” con la speranza 
che questi bambini possano pedalare in sicurezza per le strade e, da grandi, possano 
utilizzare un po’ più la bici e un po’ meno l’auto di quanto si faccia oggi, a beneficio di 
tutti, della salute e dell’ambiente. Nella foto la conclusione dell’iniziativa formativa e 
la ‘Patente del ciclista 2012’, svolta in piazza Garibaldi a Cervia con gli alunni delle 
scuole elementari. 

A Castiglione le reliquie di Luigi 
Martin e Zelia Guérin

PEnSIERI

C’è una stagione per tutte le cose della vita: amore,lavoro,matrimonio e la 
nascita di qualche figlio. C’è anche, per ognuno di noi, la biografia personale 
scritta da qualcuno che si diverte da tempo e senza mai stancarsi. Tutto 

questo avviene a nostra insaputa e quando ci accorgiamo del ‘gioco’ è troppo tardi 
per tagliare i fili che ci sorreggono e che imprimono ai nostri corpi e alle nostre menti 
la volontà del ‘Puparo’. Ad un certo punto della vita apriamo gli occhi e, davanti 
a noi, le lancette dell’orologio che si avvicinano stanche alla ‘mezzanotte’. E’ quello 
il momento del consuntivo. Un po’ come avviene sui banchi di scuola quando è 
scaduto il tempo per la consegna del compito svolto. Purtroppo la vita non è come 
il compito di matematica che, al momento della consegna, sappiamo se fatto bene 
oppure sbagliato.  La vita trascorsa è invece come il tema, dove ogni cosa scritta può 
essere opinabile, gradita o non gradita a chi deve emettere il giudizio. La vita è un 
mistero e ancora più misterioso il fatto che continuiamo a chiederci perché lo sia e 
non è giustificabile alla luce della ragione se consideriamo la sua breve durata e le 
motivazioni divine che l’hanno voluta appesa ad un filo di ragnatela. A volte è come 
se non ci appartenesse, come assistere ad un cortometraggio dove gli attori sono 
altri; un patetico gioco di traslazione per dimenticare il pericolo, una vera e propria 
ubriacatura,un’overdose per trovare il coraggio di guardare in faccia una realtà più 
brutta e spaventosa di una Gorgone. Alle volte mi appare come una catena biologica 
di birilli, legati l’uno all’altro, dove, ogni tanto, qualcuno cade per lasciare posto ad 
un altro. Un vero e proprio gioco di postura dove alcuni restano eretti ed altri in 
posizione orizzontale ; una continua sostituzione senza una logica spiegazione che 
non sia quella di un arcano volere divino che persegue fini a noi sconosciuti e che 
vorrei tanto conoscere. Tra quei birilli, alcuni puntano al cielo ed altri al centro della 
terra. Ogni tanto arriva qualcuno che lancia la sua palla contro il destino e i birilli 
fanno ala al suo passaggio.  La verità è che ci muoviamo tutti in fretta per non perdere 
il treno dell’ultimo viaggio. Tutto ciò mi rattrista e mi fa invidiare quei “cretini” che, 

in età avanzata, continuano a sorridere come se il loro tempo non dovesse mai finire. 
La filosofia mi ha molto aiutato a capire la vita e parte del suo mistero,ma oggi non 
mi appaga più la locuzione cartesiana “ cogito ergo sum”mentre mi appagherebbe 
una certezza con altra dimostrazione,come toccare la mia gamba e sentirla dura 
come il ferro per concludere poi che è più vera di un’idea e più duratura del puro 
pensiero. I sistemi filosofici mi rasserenano meno delle religioni perché promettono 
tanto di meno.
Nel mese di maggio le chiese diventano veri e propri ministeri dove i fedeli si affollano 
per chiedere raccomandazioni,postulare benessere e serenità,posti in prima fila in 
Paradiso,vantaggi, prebende e indulgenze a chi si comporterà bene da questa parte. 
E così si sprecano preghiere,promesse e proponimenti di vivere il resto della propria 
vita secondo il precetto divino. Un po’ come prendere in giro se stessi mentre è bene 
comportarsi bene non soltanto nel mese di maggio. Ognuno ha paura di perdere 
quel che gli appartiene : la casa,il posto di lavoro,la donna che ama,il portafoglio,il 
tesserino Bancomat,l’orologio d’oro al polso oppure l’anello. Figuriamoci perdere la 
vita! 
Vincenzo Cardarelli aveva castigato la vita vivendola mentre non si era sforzato di 
definirla . Una definizione è invece  possibile soltanto nel caso della vita biologica. 
Almeno così credo. Esiste però una vita che ognuno di noi ha costruito nella propria 
testa: una giornata di sole oppure di pioggia,il rumore del vento,il sorriso di un 
bambino ,la carezza di una donna,la voce di un amico, la speranza che un giorno 
potrò incontrarmi con Dio. Da tanto,da troppo tempo lo cerco.

FRANCO  CORTESE 
Francesco-cortese1942@virgilio.it   
Gli articoli di Franco Cortese 
sono leggibili nella sezione ‘Inediti’di: www.romagnagazzette.com
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Le celebrazioni del del centenario hanno 
avuto un momento solenne il 15 giugno 
con la ‘Cena d’estate’ che ha coinvolto 

numerosi ristoranti di Cervia e Milano 
Marittima, quest’ultima eletta la spiaggia 
dell’Expo del 2015. Ci giunge perciò notizia di 
iniziative, di cui qui foniamo una testimonianza.

Gli eventi estivi hanno coinvolto gli Street bar e i 
Ristoranti della località romagnola, anche grazie 
al sostegno di alcuni importanti sponsor tra i 
quali Villini a Mare e Amaro del Capo e con il 
brindisi a base di Berlucchi. La Guido Berlucchi 
- azienda leader nella produzione di Franciacorta 
- ha voluto celebrare questo importante 
traguardo con il lancio di una bottiglia in 
edizione speciale. Sotto la tradizionale capsula 
puntellata color oro, si staglia l’apposito 
marchio ideato in memoria del centenario 
che in sé racchiude armonicamente tutta la 
forza evocativa dell’evento. Nella pagina  alcune 
immagini della serata di venerdì 15 giugno. Paolo 
Ziliani responsabile marketing Berluschi e il 
brindisi; la consegna delle ceramiche di Faenza 
agli ospiti; Ziliani con l’assessore al Turismo 
Michele de Pascale e la premiazione degli 
sponsor.

Adesione del Comune 
alla Festa delle Mamme 

che lavorano

Celebrazioni 

Le celebrazioni 
del Centenario di Milano Marittima
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Votato “migliore della categoria” 
dall’aeroplanino di tuo figlio.*

Nuovo Combo Tour da  € 14.700 con ecoincentivi Opel.

Voto espresso, dopo l’attenta valutazione effettuata durante numerosissimi volteggi nell’abitacolo, da un aeroplanino di carta con apertura alare di 14,7 cm. La spinta dell’aeroplanino 
è stata prodotta da braccio di bambino di anni 7, altezza media e con capelli a spazzola. Il nonno, che ha collaborato alla costruzione dell’aeroplano, è invece calvo.

Combo Tour L1H1 1.4 95 CV da € 14.700. Prezzo IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/2002, posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida ad aprile. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,8 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 126 a 177.www.opel.it

*
Lo spazio interno più grande della categoria: fino a 7 posti in 4,39 m. Fatto per la vita vera.

Nuovo COmbO TOUR  
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