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SETTEMBRE SAPORE DI SALE. Torna anche que-
st’anno, nel mese di settembre, Sapore di sale. Numerose le iniziative
che sono previste nei fine settimana, dal 5 al 7 settembre e dal 12 al
14 settembre. Servizio alla pagina 8.
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LUCA TONI A CERVIA
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Dal 19 luglio è attivo a Cervia
il presidio estivo dei Vigili del
Fuoco, che rimarrà operativo
fino al 30 settembre. Si risolve
così un altro nodo cittadino
legato alla sicurezza del territo-
rio e in merito non mancano le
novità.
La prima riguarda la collocazio-
ne del Presidio, che quest’anno
si trova nel Magazzino Comu-
nale in zona Terme, messa a dis-
posizione dall’Amministrazione
comunale. Lo scorso anno il
Presidio era ubicato nell’ex
scuola elementare di Savio di
Cervia, dove oggi – sempre gra-
zie alla disponibilità del
Comune – sono ospitati i Carabinieri trasferitisi dalla caserma di Savio di
Ravenna. La nuova sede dei Vigili del Fuoco, strategica e centrale per rag-
giungere i vari punti comunali, è stata sistemata nei mesi scorsi con finan-
ziamenti comunali e regionali (Protezione Civile) per ospitare gli agenti.
Altra novità è il prolungamento del periodo d’apertura e soprattutto della
copertura quotidiana. A fronte dei 40 giorni di attività del 2007, infatti, il
Presidio resterà attivo per circa due mesi e mezzo, fino cioè al 30 settem-
bre. Inoltre il servizio, che coinvolge 20 agenti, sarà operativo 24 ore su 24,
e non più solo durante le ore diurne. “La presenza dei Vigili del Fuoco in

città – commenta il sindaco Ro-
berto Zoffoli – è una garanzia di
sicurezza ulteriore, soprattutto
nel periodo in cui massima è
l’affluenza in città. Negli ultimi
anni numerosi problemi, legati
soprattutto all’organico, aveva-
no sacrificato il Presidio cerve-
se. Quest’anno, invece, anche
grazie all’impegno del prefetto
Floriana De Sanctis, che ha
condiviso le nostre preoccupa-
zioni estendendole al Ministero,
abbiamo ottenuto di avere i
Vigili del Fuoco in servizio 24
ore su 24 e fino alla fine di set-
tembre. Inoltre, voglio ringra-
ziare anche la Regione, e in

modo particolare l’ingegner Egidi della Protezione Civile, per aver contri-
buito oltre al reclutamento dei volontari, a finanziare insieme
all’Amministrazione comunale l’adeguamento del Magazzino Comunale
che ospita il distaccamento e che si trova in una posizione comoda e stra-
tegica, adatta a permettere interventi tempestivi in tutto il territorio”.

Alessandra Giordano

Nelle foto, il sindaco Zoffoli porta ai Vigili del Fuoco il benvenuto da
parte della città il giorno dell’attivazione del Presidio.
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Collocato nel Magazzino Comunale, rimarrà attivo fino al 30 settembre

APERTO IL PRESIDIO CERVESE
DEI VIGILI DEL FUOCO

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 

computerizzato

per visionare 

la vostra 

casa colorata 

prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

A PINARELLA IL DISTACCAMENTO ESTIVO 
DELLA POLIZIA DI STATO

Il distaccamento estivo della Polizia di Stato a Cervia ha aperto il 1 luglio
e rimarrà attivo fino al 31 agosto. Nei giorni precedenti all’apertura, dopo che
il Governo aveva ufficializzato i rinforzi estivi da distribuire nel Paese (e,
come in altre realtà, i tagli nella provincia di Ravenna rispetto allo scorso
anno sono stati drastici), l’alta probabilità che il posto di polizia cervese rima-
nesse chiuso ha tenuto la città con il fiato sospeso e ha visto una forte mobi-
litazione di tutte le realtà cittadine, a cominciare dall’Amministrazione
comunale. “Un ringraziamento particolare - ha dichiarato il sindaco Roberto
Zoffoli - va al prefetto di Ravenna dottoressa Floriana De Sanctis che,
forte delle richieste e delle pressioni dell’Amministrazione comunale, ha
insistito presso il Ministero degli Interni per ottenere il personale sufficien-
te ad aprire il posto di Polizia estivo di Pinarella. Al Prefetto, così come alle

altre istituzioni che si sono impegnate per la nostra problematica, vanno rico-
nosciuti una fortissima sensibilità e interessamento nei confronti delle esi-
genze della nostra città, che nei mesi estivi raggiunge il picco dei periodi di
massima frequentazione da parte dei turisti che arrivano da ogni parte
d’Italia, e dall’estero, e che meritano di trovare oltre a una città bella e acco-
gliente una città sicura e protetta. Il comune di Cervia ha fatto il possibile
per poter avere anche le forze di Polizia di Stato nel proprio territorio, alme-
no nei mesi estivi. Infatti abbiamo messo a disposizione del distaccamento di
Polizia di Stato una sede di proprietà comunale, in via Tritone a Pinarella,
in quanto a noi stanno veramente a cuore il presidio e il controllo del territo-
rio da parte delle forze dell’ordine, che ancora una volta voglio ringraziare
per gli sforzi e gli impegni profusi nella nostra Città”.
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Il bomber del Bayern testimonial del mare di Romagna
LUCA TONI PARTE DA CERVIA

PER CONQUISTARE LA GERMANIA
Ha scelto Cervia per firmare il contratto che per tre anni lo
lega all’Apt, l’agenzia regionale di promozione turistica, in qua-
lità di testimonial dell’Emilia Romagna in Germania. Luca
Toni, socio del bagno cervese I Figli del Sole e ospite fisso in
città, lo scorso 10 luglio ha siglato il contratto con l’Apt proprio
a Cervia. Il trentunenne bomber azzurro è ora il volto ufficiale in
terra teutonica dell’Emilia Romagna delle vacanze. “Un volto
aperto, con un sorriso cordiale, ospitale, espressione autentica
della nostra terra”, dichiara l’amministratore delegato dell’Apt
Andrea Babbi. La firma del contratto è avventura sotto gli occhi
di tifosi, fans, giornalisti, inviati di tivù e importanti quotidiani
tedeschi, come Pro7 e la Bild an
Sonntag. Ma che cosa significa per
Toni essere testimonial regionale?
Tra i primi impegni, dopo l’ampio
servizio fotografico sulla spiaggia
della Città del Sale, la presenza
alle più importanti fiere tedesche
del turismo, la Cbr di Monaco e la
Itb di Berlino, dove Toni testimo-
nierà da protagonista la vacanza
sulla Riviera adriatica, tra sport,
enogastronomia, benessere e shop-
ping esclusivo. Il contratto siglato
nei giorni scorso ratifica un rappor-
to già avviato. Infatti in febbraio, il
bomber di Pavullo ha incontrato la
stampa tedesca in un ristorante di
Monaco di Baviera come
rappresentante romagnolo in
un’iniziativa promozionale
organizzata dall’Apt. “Il mer-
cato tedesco - continua il pre-
sidente di Apt Massimo
Gottifredi - vale 3,2 milioni
di presenze, perciò dobbiamo
giocare all’attacco con una
punta come Toni”. E lui, Der
Schöne Luca (“il bel Luca”,
come lo definiscono i tifosi
tedeschi) perché ha accettato
il compito di rappresentare

l’Emilia Romagna? “Sono molto contento di quest’accordo, per-
ché i legami con la mia terra sono molto forti, in modo partico-
lare con la Riviera. In Germania c’è un grande interesse per
l’Italia ed è per me un piacere contribuire attivamente per rinfor-
zare questi legami”. E quindi Toni è partito dal mare (le immagi-
ni scattate sulla spiaggia cervese serviranno per il lancio di un
vasto battage pubblicitario), ma non ha intenzione di fermarsi
qui. In futuro infatti, insieme alla Riviera, ‘porterà’ in Germania
anche le città d’arte, la montagna, le località termali, con van-
taggio di tutta la Regione.

Alessandra Giordano

DALLA CRONACA

Nelle foto:
Luca Toni, al centro 
dell’attenzione 
a Cervia, mentre sigla 
l’accordo con 
Apt Emilia Romagna.

Luca To ni  (Fo to  Pi ero )
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SUPERMERCATO PINARELLA
Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

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

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

• 2x1 e tantissime offerte periodiche

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

ORARIO
ORARIOCONTINUATO

CONTINUATO

Pubblicato nel sito del Comune il dossier della popolazione alla fine del 2007

SUPERATI IN CITTÀ I 28 MILA ABITANTI 

LA CERVESE PIÙ ANZIANA HA 104 ANNI
E’ Marcellina Savini la cervese più longe-
va. Ospite della Casa di Risposo, nonna
Marcellina ha compiuto 104 anni il 7
luglio. Per l’occasione la Casa di Risposo
ha organizzato una grande festa, alla quale
hanno partecipato i figli (due femmine e un
maschio), il sindaco Roberto Zoffoli e
l’assessore Marco Zatti. 
L’ultracentenaria è ancora in buona salute

fisica e mentale, ha un carattere allegro,
socievole e partecipa con entusiasmo a
tutte le attività proposte dalla Casa di
Risposo, in particolare ai programmi di
ginnastica per la memoria. Figlia di conta-
dini, Marcellina (nella foto con il primo
cittadino) ha lavorato a lungo in salina e
nel tempo libero amava cucire, ricamare e
realizzare bambole di pezza.

COMPLEANNO

POPOLAZIONE

Le elaborazioni dei dati della popolazione fornite dai Servizi
Demografici rilevano che i residenti  nel comune di Cervia sono in
costante aumento. La popolazione, che al 30 giugno 2008 conta 28.252
residenti, nel corso dell’anno 2007 è aumentata di 564  unità. Alla data del
31 dicembre 2007 i residenti sono 28.057 (14.610 donne, 13.447 uomini);
alla fine del 2006 erano 27.493, mentre nel 2000 erano 25.600.
L’incremento della popolazione è stato determinato anche per il 2007 dalle
tendenze favorevoli del movimento migratorio che ha contenuto il saldo
negativo del movimento naturale, facendo quindi registrare un quoziente di
incremento pari a 20,5 (ogni 1000 residenti al 1.1.2007 la popolazione è
aumentata  di 20,5 unità). La verifica dei quozienti di incremento della
popolazione  nelle varie  zone o  località fa rilevare  una lievissima fles-
sione nelle località di Tagliata (-0,2), Milano Marittima (-0,7); un incre-
mento contenuto nelle località di Terme (+0,2), Cervia Centro (+0,8),
Savio (+1,0), Villa Inferno (+1,0), Montaletto (+1,2), Cannuzzo (+1,3);
di poco più consistente nelle località o zone del territorio come: Di
Vittorio (+1,7), Pisignano (+1,9); più rilevante a Malva (+2,8), Pina-
rella (+2,8 ), Castiglione (+3,3),  Bova (+3,4).
Per quanto riguarda il movimento naturale, si osserva che le nascite nel
2007 sono state 222,  24  in meno del 2006,  il che equivale a un tasso di
natalità (numero di nati ogni 1000 residenti) pari a 8,9. I decessi sono stati
304 e hanno determinato un saldo negativo più significativo dell’anno
2006, pari a 82 unità, con un tasso di mortalità (numero di morti ogni 1000
residenti) pari a 10,84. Il saldo migratorio è ampiamente positivo ed è pari
a 646 unità. Infatti nel corso dell’anno 2007 sono stati iscritti all’anagrafe
1187 nuovi cittadini e ne sono stati cancellati 541 per emigrazione in altre
città o all’estero determinando un quoziente di immigrazione (numero di
immigrati ogni 1000 abitanti) pari a 42,31 e un quoziente di emigrazione
(numero di emigrati ogni 1000 abitanti) pari a 19,28.
Gli abitanti del comune di Cervia al 31.12.2007 hanno un’età media
complessiva di 44 anni e precisamente 43,22 per gli uomini e 46,15 per le
donne. Risiedono 1.377 bambini sotto i 5 anni, 1.057 bambini di età dai 6

ai 10 anni, 571 ragazzi dagli 11 ai 13 anni, 1.095 ragazzi dai 14 ai 18 anni
e 1.378 dai 19 ai 24 anni. Si rileva che gli ultra ottantenni sono 1.486. Dal
punto di vista dello stato civile, la popolazione è così suddivisa: 5.797 celi-
bi, 5.107 nubili, 13.911 persone coniugate, 888 persone divorziate, 1.995
vedove e 359 vedovi. L’indice di vecchiaia nel nostro Comune è pari a
194,9 e rappresenta il numero di ultra sessantacinquenni ogni 100 giovani
sotto gli anni 14. Gli ultra sessantacinquenni costituiscono il 22,2% della
compagine demografica, mentre ì giovani sotto i 14 anni rappresentano il
10,6% dei residenti.
I residenti con cittadinanza straniera, come in tutta la nazione sono in cre-
scita (+0,60%). Al 31 dicembre 2007 gli stranieri sono 2.185, 419 in più del
2006, costituendo il 7,79% della popolazione cervese, con un’età media di
32 anni. Le rappresentanze più numerose di stranieri hanno cittadinanza
romena (919), albanese (318) , senegalese (193), ucraina (97), marocchina
(77), tunisina (72), polacca (68) e moldava (68).Le famiglie residenti alla
fine del 2007 sono 12.715, 383 in più del 2006. La dimensione media della
famiglia si aggira intorno al valore di 2,2 componenti. Le famiglie con
almeno un componente straniero sono 1123. Le persone effettivamente sole
sono 4.704 e rappresentano il 37 % dei nuclei familiari, contro il 27% e il
20% delle famiglie costituite rispettivamente da due e tre componenti. II
29,25% delle famiglie con un solo componente sono costituite da persone
di oltre settanta anni. I matrimoni celebrati nel corso del 2007 sono stati
123, di cui 56 celebrati in municipio e 67 religiosi. I matrimoni fra cittadi-
ni italiani sono stati 104, quelli con almeno un cittadino straniero 19. Delle
246 persone che si sono coniugate, 48 avevano più di 35 anni.

Le tabelle inserite nel sito www.comunecervia.it (al link ‘Statistiche
demografiche Cervia 2007’) espongono in modo sintetico i trends di
carattere demografico che sicuramente influenzano la domanda di ser-
vizi espresse dalla diverse fasce di età della popolazione cervese per-
mettendo di interpretare adeguatamente le trasformazioni che interes-
sano la varie realtà territoriali del comune di Cervia.
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Sembrava destinato a diventare un nosocomio in
via di dismissione, e invece, negli ultimi tempi,
l’ospedale San Giorgio è attraversato da una serie di
innovazioni che sembrano invertire, almeno parzial-
mente, la sua triste deriva. L’inversione di rotta passa
soprattutto attraverso la conferma e l’istituzione di
alcuni ambulatori specialistici. Tra questi il nuovo
servizio di odontoiatria, inaugurato lo scorso 7
luglio dall’assessore regionale alla Sani-
tà Giovanni Bissoni, il direttore generale dell’Asl
Ravenna Tiziano Carradori e il sindaco Roberto
Zoffoli.
Il servizio, investito da nuove modalità di accesso che portano Cervia ad avere in
casa uno dei sette ambulatori dentistici Ausl della Provincia, è reso possibile gra-
zie al protocollo firmato nel luglio 2007 con il Centro Dentistico Romagnolo, vin-
citore della gara ad evidenza pubblica che ha assegnato la gestione dell’ambulato-
rio, dietro la corresponsione di un canone d’affitto triennale all’Ausl, e, ovvia-
mente, garantendo alla clientela un trattamento economico diverso da quello
presente sul mercato. I cittadini, infatti, affronteranno prezzi differenti a seconda
del proprio reddito Isee. Sarà
esente dal pagamento del ticket
chi presenta un reddito Isee
inferiore agli 8 mila euro; tra gli
8 e i 12.500 euro il ticket massi-
mo di prestazione si fermerà a
40 euro, tra i 12.500 e i 15 mila
euro sarà di 60 euro, salirà a 80
euro tra i 15 e i 20 mila euro
mentre tra i 20 e 22.500 euro la
tariffa sarà  intera. Al di sopra di
questa soglia non si potrà acce-
dere alle prestazioni per il servi-
zio pubblico. Le protesi dentarie
saranno gratuite fino agli 8 mila
euro di reddito e offerte a prezzi
calmierati fino ai 22.500. Il ser-

vizio introduce, per regolare ulteriormente l’accesso
alle prestazioni, la definizione di vulnerabilità: eco-
nomica, secondo quanto detto sopra, e sanitaria, che
racchiude sedici patologie precise. Chi non presenti
queste condizioni potrà usufruire delle prestazioni, a
totale carico dell’assistito, ma offerte a un tariffario
calmierato. I dati e l’efficienza dell’ambulatorio
sembrano di tutto rispetto. “I tempi d’attesa per le
urgenze – spiega il direttore generale Tiziano
Carradori - sono inesistenti, mentre nei casi norma-
li la media è di 4 giorni con un massimo di 7 nei
momenti più critici. L’ambulatorio ha già effettuato

1.100 prime visite che, per oltre il 60 per cento hanno riguardato pazienti con vul-
nerabilità medica ed economica, mentre il 37 per cento è costituito da privati che
hanno ottenuto prestazioni  a prezzi calmierati. Lo staff è composto da 5 odon-
toiatri, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, e sarà aperto per
tutto agosto per fornire assistenza anche ai turisti”. L’ambulatorio, costato circa
150 mila euro, s’inserisce nei lavori del primo stralcio con cui sono stati adeguati
e potenziati, con un costo di 400 mila euro, altri servizi interni al San Giorgio. “E’

ormai quasi tutto pronto – prose-
gue Carradori – per procedere
alla ristrutturazione del reparto
di Lungodegenza, con un inve-
stimento di un milione e mezzo
di euro. Gli interventi potrebbe-
ro iniziare entro fine 2008, primi
2009 e si prevede una durata di
circa un anno”. 

Lorenzo Lelli
Nella foto, l’assessore Bissoni,
il direttore generale dell’Auls
Carradori e il sindaco Zoffoli
visitano uno degli ambulatori
di odontoiatria al San Giorgio.

Sanità 5

IL ROTARY INVESTE NEL REPARTO VACCINAZIONI. Il 30 giu-
gno è stato inaugurato il progetto di riqualificazione  del corridoio
per le vaccinazioni pediatriche all’Ospedale di Cervia, realizzato gra-

zie al Rotary Club Cervia-
Cesenatico, con il contribu-
to della Banca di Credito
Cooperativo di Sala di
Cesenatico. Il corridoio,
nel quale si trovano a sosta-
re i bambini cervesi che si
recano all’Ufficio d’Igiene,
è allestito con attrezzature
didattiche per il gioco e
l’intrattenimento dei bam-
bini durante l’attesa. Inoltre

è vivacizzato l’ambiente con piastrelle colorate per consentire ai pic-
coli pazienti di vivere con spensieratezza il momento di attesa. La pre-
sidente del Rotary Club Cervia-Cesenatico Aida Morelli ha ringra-
ziato tutti gli associati per il sostegno all’iniziativa che conclude una
serie di attività nell’anno 2007-2008 dedicate ai bambini, inoltre ha
espresso ringraziamenti, a nome del Club, alla direzione sanitaria
Ausl Ravenna, al presidente della Banca Credito Cooperativo
Patrizia Vincenzi e al comune di Cervia. All’inaugurazione era pre-
sente l’assessore alla Sanità Fabiola Gardelli che ha dichiarato:
“Siamo particolarmente soddisfatti di questo miglioramento dell’area
pediatrica dell’Ospedale di Cervia. Abbiamo condiviso fin dall’inizio
la riqualificazione di quest’area, che rientra nell’ottica più complessi-
va del miglioramento della nostra struttura sanitaria”. 

Nella foto, un momento dell’inaugurazione.

L’avvio dei lavori di ristrutturazione del reparto di Lungodegenza del San
Giorgio era stato annunciato dalla dirigenza dell’Asl, per la fine del 2007. I tempi
sono slittati e, in occasione dell’inaugurazione degli ambulatori odontoiatrici, il
direttore generale Carradori ha dichiarato che è quasi tutto pronto per gli inter-
venti, che quindi potrebbero cominciare tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009. Lo
slittamento è dovuto al fatto che, come richiesto dall’Amministrazione comuna-

le,  si è cercata la soluzione meno disagevole per le famiglie cervesi che hanno cari
ricoverati in lungodegenza. L’Asl di Ravenna ha quindi cercato l’accordo con
l’Asl di Cesena per poter trasferire i pazienti cervesi di Lungodegenza nel vicino
Ospedale di Cesenatico, così da ridurre al minimo il disagio ai familiari, in atte-
sa che il reparto possa riaprire con tutti i confort necessari alla lungodegenza.
L’investimento per gli interventi è di un milione e mezzo di euro.

UN MILIONE E MEZZO DI EURO
PER RISTRUTTURARE LUNGODEGENZA

OSPEDALE SAN GIORGIO

FIAMMENGHI E MAZZOTTI: “GIUSTO L’ORIENTAMENTO ALL’AS-
SISTENZA INTEGRATIVA”. Sull’inaugurazione dell’ambulatorio di odon-
toiatria nella struttura sanitaria San Giorgio, sono intervenuti anche i consi-
glieri regionali Miro Fiammenghi e Mario Mazzotti: “Con l’attivazione del
nuovo servizio Regione, Ausl, Amministrazione comunale, strutture private
danno una risposta precisa alle esigenze della popolazione residente e dei turisti.
Continuare a investire risorse nella sanità e, in generale, nel welfare, rappresenta
un punto di forza della nostra regione. Con altrettanta soddisfazione abbiamo
avuto conferma dall’assessore regionale Giovanni Bissoni dell’impegno ad
affrontare in questi giorni il tema dell’introduzione dell’assistenza integrativa in
odontoiatria. Un orientamento importante, soprattutto in una situazione congiun-
turale come l’attuale, dove i redditi e le pensioni perdono progressivamente pote-
re d’acquisto, che costituisce un ulteriore sostegno al welfare locale”. 

L’assessore regionale Bissoni ha inaugurato il nuovo ambulatorio di odontoiatria in Ospedale

SI ARRICCHISCE IL SAN GIORGIO
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ZANZARA TIGRE

Generalmente la Zanzara Tigre ha dimensioni compre-
se tra i 4 e i 10 millimetri simili alla zanzara comune nostrana.
Il suo corpo è nero con bande trasversali bianche sulle zampe
e sull’addome, inoltre ha una striscia bianca le solca il dorso e
il capo. A distinguere le due zanzare non è solo l’aspetto:
Zanzara Tigre infatti è più veloce nel volo, più aggressiva e
punge anche in pieno giorno soprattutto nelle ore fresche e
all’ombra. Il picco di attività della Zanzara Tigre si osserva in
piena estate ed è concentrato nelle prime ore del mattino e nel
tardo pomeriggio. Si tratta infatti di un insetto molto aggressi-
vo, che punge soprattutto nelle ore più fresche della giornata,
al mattino presto e al tramonto. La massima densità numerica della popo-
lazione adulta di Zanzara Tigre si osserva generalmente tra metà agosto e
metà settembre, ma la sua presenza
si inizia ad avvertire da aprile e
arriva fin quasi a novembre.
La chiave dell’enorme capacità di
diffusione della zanzara tigre è
dovuta al fatto che le bastano pic-
cole raccolte d’acqua per la deposi-
zione delle uova. Nei centri abitati
l’infestazione di Aedes albopictus è
associata, sul suolo pubblico, ai
tombini e alle bocche di lupo per lo
sgrondo dell’acqua piovana delle
strade. Tuttavia, un ruolo determi-
nante nella diffusione e nello svi-
luppo delle infestazioni viene gio-
cato da focolai che si trovano in
aree private, come ad esempio:
caditoie e tombini pluviali, botti-
glie, barattoli, lattine, bicchieri,
annaffiatoi, secchi e bacinelle,
sottovasi, bidoni e vasche, teli di
plastica che coprono cumuli di
materiali, abbeveratoi per ani-
mali, grondaie otturate, pneuma-
tici, anfore, rocce ornamentali. In
alcuni contesti abitativi sono
state ritrovate larve di Zanzara
Tigre e zanzara comune fino ad un
numero complessivo di 200 larve in
un sottovaso con diametro di 20
cm! La Zanzara Tigre ama l’acqua,
dove si sviluppano le sue larve,
anche in piccole quantità. Le sue
uova, deposte in luoghi asciutti,
sono capaci di svernare perfino in

un sottovaso! E’ poi sufficiente che, quando le tem-
perature si alzano in primavera, siano ricoperte da una
minima quantità d’acqua per schiudersi. Se il ristagno
persiste per almeno 7 giorni, il ciclo si completerà e
nasceranno nuovi adulti. Bisogna quindi evitare qual-
siasi ristagno. Tutti gli ambienti dove sono presenti le
larve vanno trattati da aprile a novembre, con prodot-
ti larvicidi acquistabili in farmacia, seguendo accura-
tamente le indicazioni riportate in etichetta.

COSA FARE: pulire accuratamente i tombini e le
zone di scolo e ristagno, trattarli regolarmente e quando possibile coprirli
con una zanzariera, eliminare i sottovasi e ove non è possibile evitare il rista-

gno d’acqua al loro interno, control-
lare periodicamente le grondaie
mantenendole pulite e non ostruite,
evitare la formazione di qualsiasi
raccolta di acqua stagnante, tenere
pulite fontane e vasche ornamentali,
eventualmente introducendo pesci
rossi che sono predatori delle larve
di zanzara tigre, svuotare settima-
nalmente nel suolo e tenere puliti
gli abbeveratoi e le ciotole per
l’acqua degli animali domestici,
coprire le cisterne e tutti i contenito-
ri dove si raccoglie l’acqua piovana
con coperchi ermetici, teli o zanza-
riere ben tese, informare i vicini e i
conoscenti sui corretti comporta-
menti, mettere, quando possibile,
zanzariere sui pozzetti. 
COSA NON FARE: accumulare
copertoni e altri contenitori che
possono raccogliere anche piccole
quantità d’acqua stagnante, lasciare
gli annaffiatoi e i secchi con
l’apertura rivolta verso l’alto utiliz-
zare i sottovasi, lasciare le piscine
gonfiabili e altri giochi pieni
d’acqua per più giorni, lasciare che
l’acqua ristagni sui teli utilizzati
per coprire cumuli di materiali e
legna, svuotare nei tombini gli
abbeveratoi, i sottovasi e qualsiasi
altro contenitore d’acqua.
Per saperne di più www.zanza-
ratigreonline.it.

Facciamoci in 4 per combatterla
ZANZARA TIGRE: SE LA CONOSCI LA EVITI
Anche questo mese una pagina del nostro periodico è dedicata alle

principali informazioni sulla Zanzara Tigre e su come combatterla

DOVE TROVI GRATIS
I PRODOTTI CONTRO LE LARVE

Per bloccare la zanzara tigre sul nascere ed evitare che le uova
depositate nei ristagni d’acqua diano vita ai fastidiosi insetti, è
necessario usare specifici prodotti biologici larvicidi, che da apri-
le il Comune, in collaborazione con Area Asset, distribuisce gra-
tuitamente nei punti qui sotto indicati. Ecco dove puoi ritirarli:
Cervia Informa, Cervia, viale Roma 33, da lunedì a venerdì 9-
12.30.
Magazzino Comunale, Cervia, via Galeno 1, da lunedì a sabato
9-12.
Uffici I.A.T. (negli orari di apertura degli uffici):
Cervia, viale dei Mille 65; Pinarella, viale Tritone 15/B; Tagliata,
via Gemelli 1; 
Milano Marittima, viale Matteotti 39/41; Stazione di Cervia.
Stazioni ecologiche: Cervia, S.S. Adriatica, martedì/giovedì/
sabato 8.30-14.30
lunedì/mercoledì/venerdì 13-19; Pisignano, via Traversa, merco-
ledì 8.30-14.30, sabato 13-19;
Servizio clienti Hera, Cervia, via Leonardo Da Vinci 18, da
lunedì a venerdì, 9-12;
Sedi delle associazioni di categoria;
Consigli di zona di Castiglione di Cervia, Palazzo Guazzi o
contattando il presidente, Antonio Ciani, al 339/7049471;
Montaletto e Villa Inferno (azienda F.lli Gasperoni, in via
Casette 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14 alle 18.30); Pisignano e Cannuzzo ( contattare il presi-
dente, Maurizio Zoffoli, al 348/5948026); Savio (via Martiri
Focaccia).

Per informazioni: Cervia Informa 0544/914011
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La magia dell’estate è particolarmente intensa a Cervia nelle notti ago-
stane, che qui assumono infatti sfumature del tutto particolari. Si parte allo-
ra con la finale del Sarchiapone, domenica 3 agosto in piazza Gari-
baldi. Dopo gli appuntamen-
ti del mese di luglio, la cele-
bre manifestazione organiz-
zata da Bruno ‘Zimbo’
Guidazzi in onore dell’indi-
menticato Walter Chiari
oltre a premiare il comico
migliore della kermesse,
prevede la consegna dei
premi Walter Chiari a per-
sonaggi del mondo dello
spettacolo che si sono parti-
colarmente distinti nell’anno
nei vari settori artistici.Si
continua poi con Cervia
Poesia – Un Mare di Parole
(4 e 5 agosto), serata dedica-
ta alla poesia nell’accoglien-
te atmosfera di piazza
Garibaldi, per poi tornare
tutti  bambini con il 10°
World Master di Sculture di
Sabbia al Beach Park, vero
e proprio campionato mon-
diale di creazione artistica
con la sabbia che dall’8 al
31 agosto trasformerà il
Beach Park sul lungomare
D’Annunzio in un incredibi-
le museo temporaneo a cielo
aperto. Alcune opere raggiungono anche gli 8 metri di altezza, realizzate da
scultori provenienti da ogni parte del mondo, con un effetto sorprendente
ed estremamente spettacolare. 
E il 10 agosto Cervia festeggia la tradizionalissima Notte di San Lorenzo,
notte magica sulla spiaggia con i fuochi d’artificio più famosi e partecipati
di tutta la Riviera e tante feste sul mare. Nel pomeriggio si svolge la  tradi-
zionale tombola in piazza, mentre di sera, sulla spiaggia, il mercatino di
dolci e giocattoli accompagna il grande spettacolo pirotecnico. Sempre
sulla spiaggia, ma il 15 agosto, si tiene la giornata conclusiva della rasse-
gna Cervia. La Spiaggia ama il Libro (ampio servizio a pagina 13).
Giungono in questa occasione dal mare, sulle imbarcazioni storiche cerve-
si, gli autori di best seller, i giornalisti e gli sportivi che partecipano all’or-
mai tradizionale talk show di ferragosto. Da non perdere anche la sera e la
notte del 15, con l’apertura della spiaggia in occasione di tante feste sotto
le stelle e notti in musica. Dalla spiaggia si passa al porto per il Palio della

Voga (18/24 agosto), la sfida a colpi di remo fra i bagnini di salvataggio
della costa. E’ dal 1992 che i marinai  di salvataggio della costa si sfidano
a Cervia lungo il porto canale, remando in piedi alla maniera ‘veneziana’.

I caratteristici ‘mosconi rossi’ gareggeranno
nel comparto dei Magazzini del Sale, vicino
al ponte mobile, per proclamare il ‘marinaio’
più veloce, mentre le ragazze si sfideranno
nel ‘Palio Rosa’. Nello stesso periodo, dal 20
al 27 agosto, l’iniziativa Una Settimana
Dolce come il Miele propone sette giorni
dedicati al miele, alla sua produzione e rac-
colta con dimostrazioni, mercatini,  degusta-
zioni e cene a tema.

Eventi 7
ESTATE 2008

Sarchiapone, Cervia Poesia, fuochi d’artificio, sculture di sabbia tra gli ingredienti dell’estate cervese

UN AGOSTO SCINTILLANTE 

Nelle foto degli anni scorsi, i tradizionali fuochi di San Lorenzo
nella spiaggia libera di Cervia, la piazza Garibaldi in occasione
della tombola; due bagnini sul moscone rosso si sfidano a colpi di
remi per il palio della Voga e le sculture di sabbia del World Master.
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SAPORE DI SALE 2008:
SCULTURE DALL’ORO BIANCO

Torna anche quest’anno, nel mese di settembre, Sapore di sale.
Numerose le iniziative che, nei fine settimana dal 5 al 7 settembre e
dal 12 al 14 settembre, animeranno la città all’insegna del sale, il
pregiato oro bianco sul quale si è sviluppata Cervia. Ancora una
volta, momento clou della manifestazione, la rievocazione della sto-
rica Rimessa del Sale, in programma il secondo fine settimana, quan-
do una burchiella carica di sale arriverà di
fronte ai Magazzini del Sale e i volontari
del Gruppo Civiltà Salinara distribuiran-
no gratuitamente a tutti i partecipanti il
beneaugurante oro bianco. Grazie alla
sagra settembrina e ai tanti momenti con-

viviali in programma a Cervia si ha la possibili-
tà di riscoprire antichi mestieri e sapori legati all’
oro bianco e alla sua tradizione. Anche se oggi è
uno degli ingredienti più comuni sulla nostra
tavola, un tempo il sale era talmente raro e pre-
zioso da essere chiamato ‘oro bianco’, in quanto

era un elemento fondamentale per la conservazione degli alimenti. Si
può quindi facilmente immaginare quale legame indissolubile legas-
se Cervia a questo prodotto e ai suoi oltre 800 ettari di saline. 
Lo scopo della tradizionale Sagra del Sale cervese è proprio quello di
ricordare il proprio passato e ‘dedicare’ al sale una festa, rievocando
le tradizioni passate e proponendo svariate iniziative a tema. Tra le

novità dell’edizione 2008 di
Sapore di Sale, Tuttifrutti
agenzia di pubblicità, coope-
rativa Atlantide, agenzia di
viaggi Giratlantide, in colla-
borazione con le Terme di
Cervia, la Società Parco
Saline di Cervia e il gruppo
culturale Civiltà Salinara,
hanno organizzato la prima
edizione di ‘Sculture di Sale’,
un concorso d’arte che si pro-
pone l’obiettivo di valorizzare

la risorsa sale come
materia prima di pro-
duzioni d’arte.
L’appuntamento è per
settembre.

Nelle foto, salinari al
lavoro nella Camillone
e la rievocazione della
storica Rimessa del
Sale nel porto canale.

Fino a settembre prosegue l’avvicinamento all’incontaminato mondo delle saline cervesi

‘SALINARO PER UN GIORNO’
Dopo le passeggiate ecologiche e le gite a bordo delle altrettanto verdi
imbarcazioni elettriche prosegue l’avvicinamento all’incontaminato mondo
delle saline cervesi. Dall’8 luglio infatti, ogni martedì fino a settembre, chi
lo vorrà potrà diventare ‘Salinaro per un giorno’. Armati di antichi attrez-
zi in legno e affiancati dalle sapienti movenze degli uomini del gruppo cul-
turale Civiltà Salinara, si potrà così vivere uno spaccato dell’antica, ma
tutt’ora funzionante con ottimi profitti, raccolta artigianale dell’oro bianco
cervese, carpendone da vicino i segreti più intimi. Anche perché non man-
cheranno detti e aneddoti raccontati da chi in quelle vasche ha trascorso
buona parte della propria vita. L’iniziativa fa parte del nuovo corso voluto
dalla neo direttrice del MuSa, il museo del sale, Annalisa Canali e si potu-
ta realizzare grazie alla disponibilità di ‘Civiltà Salinara’. “Tutti insieme
abbiamo pensato ad una esperienza nuova – commenta l’assessore alla
Cultura Alberto Donati -  che potesse trasmettere qualcosa della nostra
identità, dando vita ad un turismo di nicchia, fatto di calma, verde e tran-
quillità che risponde all’esigenza di conoscere a fondo le tradizioni dei luo-
ghi di vacanza. In questo modo offriremo ai turisti, ma anche ai cittadini
cervesi desiderosi di riappropriarsi di una fetta del proprio passato,
un’occasione unica per trascorrere alcune ore al fianco dei maestri salinai

circondati dall’ambiente ricco di flora e fauna uniche della nostra salina.
Crediamo si tratti di un momento di crescita culturale davvero unico”. E
l’esperienza è veramente adatta a tutti, o quasi, dato che le iscrizioni sono
aperte a persone dai 15 ai 90 anni. Dal pomeriggio,  chi vorrà condividere
per un giorno la vita  della salina, trascorrerà fianco a fianco dei salinari la
sua giornata, lavorando con loro e imparando un po’ di quell’antica arte che
ha  permesso la produzione del sale per secoli. Ma non sarà  solo ‘duro’
lavoro.  Oltre a conversare amabilmente con gli esperti, si potrà fare uno
spuntino per ristorarsi al esperienza lavorativa. Sarà questo il momento del-
l’assaggio delle   tipicità locali (piadina, salumi, formaggi e vino locale) e
della consegna del diploma di partecipazione che resterà a ricordo e testi-
monianza di questa esperienza unica. Eros e Africo, i ‘maestri salinari’, per
seguire costantemente e da vicino i propri allievi accoglieranno gruppi di
non più di cinque persone per volta. La prenotazione sarà quindi d’obbligo,
così come si consiglia un abbigliamento molto comodo e grandi e sane dosi
di curiosità. L’iniziativa è ad offerta libera. Per le prenotazioni si può
contattare il 338  9507741. 

Lorenzo Lelli

SAGRE & TRADIZIONI
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‘Con il cuore e con la mente’ dedica all’amore la propria stagione cultura-
le, votata principalmente alla filosofia, alla letteratura e alla poesia. Ma il
vasto programma organizzato dall’assessorato alla Cultura, comprende
anche musica e pittura, giusto per onorare le arti con la A maiuscola. Le
novità a ogni modo non mancano, come il festival di ‘Filosofia sotto le
stelle’, che nella cinque giorni in programma (29 luglio, 2 agosto) propone
tre appuntamenti giornalieri. Ed in questo caso il centro di Milano
Marittima si inchina – una volta
tanto – all’amore non trasgressi-
vo, bypassando addirittura gli
street bar. Il Caffé della Rotonda,
nella rotonda Primo Maggio,
diventa artefice di questa nuova
stagione, trasformandosi nel
‘Socrate caffè’, e proponendo
alle 19 (29/30/31 luglio, 1° ago-
sto) un aperitivo a base di ‘virtù’.
Iniziano Giovanni Barberini ed
Alan Scopel, cui seguiranno altre
coppie di filosofi, in un salotto
versione “Convito”. Vengono poi
confermati i dialoghi magistrali
delle 21 presso il piazzale dei
Salinari, su cui ha costruito le
proprie fortune nelle ultime due
stagioni il tour ontologico. Il
‘Massimo Donà (coordinatore
scientifico della kermesse) quar-
tet’ aprirà lo spettacolo in video,
parola e musica. Enrico Ghezzi,
Carlo Sini e Vincenzo Vitiello
sono gli altri nomi collaudati
‘sotto le stelle’. Un’altra scom-
messa è quella delle ore 23 pres-
so il Magazzino del Sale ‘Torre’
(31 luglio, 1 e 2 agosto) con “La
caverna di Platone, ovvero cosa
non si fa per la Sofia”. La per-
formance dell’Atelier delle figu-
re/scuola per burattini prende
spunto da La Repubblica di
Platone, dove i prigionieri passa-
no delle ombre all’abbaglio del sole, dalla ignoranza alla scienza del bene.
Alle 24 invece (30/31 luglio, 1° agosto) è l’ora dei tiratardi, con ‘Letture e
commento sotto la luna’ nella spiaggia libera di Milano Marittima. 

Già avviato invece ‘A – mare, fra letteratura e poesia’, il tour sostenuto

in modo decisivo dal circolo ‘La Pantofla’, che la domenica sera alle 21
ospita, sempre nel piazzale dei Salinari, noti scrittori che parlano d’amore.
La rassegna continua con autori del calibro di Cristiano Cavina (27
luglio), Luciano Benini Sforza e Gian Ruggero Manzoni (3 agosto),
Beatrice Masella (10 agosto).
Fanno da contorno a ‘Con il cuore e con la mente’ i concerti al Magazzino
del sale alle 21.15 (martedì 29 luglio Quartetto Corelli, martedì 12 agosto

Sulòle ali del bvel canto con i cantanti
della Manhattan School, martedì 26
agosto con l’orchestra giovanile Città
di Cervia), nella pineta di Milano
Marittima (alle 18, organizzati dall’as-
sociazione musicale Prendi Nota: mer-
coledì 30 luglio con Movie Quintet, che
propone musiche di Morricone, Rota,
Beatles; mercoledì 13 agosto con
S.J.C. Quintet, che esegue musiche di

Duke Ellington, Horace Silver, Sonny
Rollins; mercoledì 27 agosto con Ricatti
acustici, che propone musiche della tra-
dizione rilan dese e brani di Fabrizio
De Andrè), in Salina all’imbrunire
(alle 20.30 al Centro Visite, organizzati
dall’associazione musicale Prendi
Nota: mercoledì 6 agosto con Concerto
per pianoforte; mercoledì 20 agosto con
il Duo Zoffoli – Collini) e all’alba nella
spiaggia libera sempre di Milano
Marittima, alle 6 del mattino (sabato 2

agosto con il Trio Marconi Magnani, venerdì 15 agosto con l’orchestra
giovanile Città di Cervia). “Ce n’è per tutti i gusti – sottolinea l’assessore
Alberto Donati – con la cultura al centro delle attenzioni. Turisti e anche
residenti ne beneficeranno. Del resto, come ci insegna Parmenide,
l’universo concepì per primo l’Amore”.

CulturaCERVIA, il giornale della città • LUGLIO 2008 9
FILOSOFIA SOTTO LE STELLE

Ricco cartellone d’iniziative ‘Con il cuore e con la mente’
‘FILOSOFIA SOTTO LE STELLE’

INVADE ANCHE MILANO MARITTIMA

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

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

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

Nelle foto, sopra e a destra, il filosofo Carlo Sini, che sarà di nuovo a Cervia il
primo agosto per ‘Filosofia sotto le stelle’, qui con l’assessore Donati e il gior-
nalista Massimo Previato. Nella foto in alto, l’orchestra giovanile Città di Cervia
al Magazzino del Sale durante il concerto organizzato per l’apertura dello
Sposalizio del Mare 2008.
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ENTENTE FLOREALE EUROPE

Si respirava un’atmosfera da notte prima degli esami tra i
corridoi della Residenza Comunale, martedì 17 giugno, mentre
i dodici giurati del concorso europeo ‘Entente Floreale’ che
premia i Paesi e le Città fiorite, analizzavano le tante docu-
mentazioni richieste ai fini della valutazione. Finalmente, dopo
un’ora abbondante, l’attesa è stata sciolta e il verdetto della
rapida visita di sei ore riservata alle città partecipanti è stato
quanto mai confortante. “E’stata una giornata impegnativa per
la quantità di cose da vedere e valutare – ha esordito la presi-
dentessa austriaca della giuria internazionale Monica Dench,
che ha capeggiato la delegazione dei dodici componenti, in
visita a Cervia dal 16 al 18 giugno – ma  altrettanto ricca di
soddisfazioni. La Città dà l’impressione che il paesaggio, dal
mare all’entroterra, entra ed esca dal tessuto urbanistico senza
venirne affatto soffocato. Siamo rimasti molto colpiti dalle oltre
cinquanta aiuole e rotonde fiorite che le tante realtà europee
hanno allestito per Cervia Città Giardino- Maggio in Fiore: è
un ottimo esempio di come a livello europeo ci si possa unire

all’insegna del verde. Ma è altrettanto lodevole la quantità e la
qualità del verde domestico e naturale che dimostra il grande
lavoro di manutenzione svolto per mantenerlo tale”. Cervia,
dopo un biennio in cui il concorso d’ingresso a ‘Entente
Floreale’ comprendeva solo realtà piemontesi, si è presentata
lo scorso anno alla prima edizione nazionale affermandosi al
primo tentativo, e ora rappresenta tutto lo Stivale sfidando città
di ben più grandi dimensioni come la tedesca Dusseldorf.
Cervia si ritroverà a Spalato con le altre città partecipanti, dal
17 al 21 settembre, durante la premiazione internazionale, per
conoscere l’esito della competizione europea.
L’approfondita valutazione della giuria in visita in Città non ha
riguardato soltanto il verde cittadino, ma si è mossa a trecento-
sessanta gradi attorno al concetto di qualità della vita. “I parchi
giochi, così come i nuovi capanni dei pescatori – ha proseguito
Monica Dench – dimostrano che in questa città si ha grande
attenzione per la fruizione del tempo libero da parte della citta-
dinanza. L’attenzione per l’ambiente emerge dai continui

aggiornamenti compiuti con le certificazioni
ambientali e dai progetti educativi rivolti ai
bambini. Tutto ciò si concretizza in una città
che spicca per la pulizia e per l’alto grado di
vivibilità, dimostrata anche dalle grandi e
tranquille aree pedonali come quella di viale
Gramsci a Milano Marittima”.Promozione
a pieni voti, quindi, almeno fino a metà set-
tembre, quando a Spalato verrà svelato
quale città si aggiudicherà l’ambito concor-
so. “E’ la prima volta che concorriamo a tito-
lo non individuale – ha dichiarato il sindaco
Roberto Zoffoli – e la possibilità di rappre-
sentare tutta l’Italia è un grande onore per
noi”.

Lorenzo Lelli

Positivo l’esito della visita a Cervia della giuria ‘Entente Florale Europe’
“UNA CITTÀ ATTENTA AL VERDE

E AI SUOI CITTADINI”

Nelle foto, la giuria internazionale
e giardini allestiti per Cervia Città
Giardino 2008.
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Carla Creo, responsabile della Fee
Bandiera Blu Italia torna a Cervia martedì
29 luglio per ‘alzare la bandiera’ sulla città
del sale. Quella di quest’anno è la tredicesima
Bandiera Blu per la nostra Città, che ha con-
quistato il prestigioso riconoscimento per il
decimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre
tre bandiere blu sono arrivate a Cervia nel
1991, nel 1996 e nel 1997. L’assegnazione
della Bandiera Blu avviene dopo una rigoro-
sa selezione attraverso l’esame comparato dei
dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla
Fee Italia relativi a qualità delle acque, qua-
lità della costa, servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. Il presti-
gioso riconoscimento, giunto alla ventiduesima edizione, è stato assegnato a
104 realtà italiane. In Emilia Romagna l’hanno conquistata 8 località sulle 10
che ne avevano fatto richiesta. La Bandiera Blu 2008 ancora una volta premia
la città di Cervia, località  ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di
coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio.  
Nell’occasione del 29 luglio verranno premiati i tre stabilimenti balneari citta-
dini che si sono aggiudicati il premio ‘Stabilimento balneare sostenibile’ pro-
mosso da Fee Italia in collaborazione con Fiba e Sib. Il bagno 169 di Cervia,
il Delfino di Pinarella e il Castagnoli di Milano Marittima sono i tre stabi-
limenti cervesi saliti sul podio, insieme ad altri 5 bagni del resto d’Italia ( Il
Faro Excalibur di Ostuni, Dal Veneziano di Civitanova Marche, Chalet la
Perla di Cupra Marittima, Bagno Piave di Viareggio e, con una menzione
speciale per il progetto della struttura, Le serre di mare di Pollica). Nel corso

della cerimonia, che prevede una visita nei
bagni, i titolari degli stabilimenti riceveranno
una targa dai rappresentanti di Bandiera Blu
Fee Italia, dell’Amministrazione comunale e
della Cooperativa bagnini. “Con grande sod-
disfazione – dichiara il sindaco Roberto
Zoffoli – constatiamo che la Fee Italia, con-
tinua ad avere un’attenzione particolare per la
nostra città e la qualità dei nostri servizi, che
grazie anche all’impegno dei privati miglio-
rano sempre più. Quest’ultimo riconoscimen-
to, inoltre, premia la ‘sostenibilità’ e testimo-
nia che le politiche messe in campo

dall’Amministrazione in questo ambito, anche con le certificazioni ambienta-
li, hanno coinvolto gli operatori, ai quali vanno i complimenti. Il successo di
Cervia, non mi stancherò mai di ripeterlo, è merito della forte sinergia tra pub-
blico e privato”. Grande soddisfazione anche dal presidente della Coopertiva
Bagnini Danilo Piraccini: “Il riconoscimento della Fee Italia ai tre stabili-
menti cittadini dimostra quanto i nostri operatori stiano lavorando per miglio-
rare sempre più i servizi. Credo che questo sia un vanto per l’intera città e pre-
mia i forti investimenti dei privati che, anche attraverso la certificazione degli
stabilimenti balneari, si sono impegnati a migliorare continuamente la qualità
dell’offerta turistica cervese”.

Alessandra Giordano

Nella foto dello scorso anno, Carla Creo, rappresentante Fee Italia, aiuta
il sindaco Zoffoli ad ‘alzare’ la Bandiera Blu 2007.

Lo scorso 7 luglio in Municipio il sindaco
Roberto Zoffoli e l’assessore alla Pubblica
Istruzione Marco Zatti hanno ricevuto i 18
ragazzi della scuola media Ressi Gervasi che
hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di
licenza media. Organizzata dalla Scuola Media
in collaborazione con il comune di Cervia, e
grazie al contributo di sponsor locali come
l’Emporio Bianchi e la Cartoleria Villini, la
cerimonia ha previsto la consegna ai giovani di
un attestato per l’ottimo risultato raggiunto, una
medaglia e un buono acquisto. Erano presenti,
insieme al Sindaco e all’Assessore, la preside
della Scuola Media professoressa Carla Solaini, e il presidente della commis-
sione d’esame, prof. Giuseppe Alestra. Gli studenti erano accompagnati dai
familiari. I ragazzi che a Cervia hanno sostenuto l’esame di licenza media del-
l’anno scolastico 2007-2008 sono stati 165. Di questi, 15 hanno ottenuto come
giudizio finale ‘Ottimo’ e tre ‘Ottimo con lode’. Ecco i ragazzi cervesi pre-

miati: Erika Ferrini (ottimo con lode),
Enrica Molducci (ottimo con lode), Pietro
Albertazzi (ottimo con lode); Giulia Corvetti,
Silvia Sarti, Isotta Bosi, Giulia Capacci,
Chiara Faccini, Viola Pollini, Carlotta Pozzi,
Yasmin Amina Ahmed, Margherita Currà,
Francesco Lunardini, Claretta Guidi,
Annalisa Brandolini, Bianca Guerrini,
Lorenzo Manzi, Enrico Romagnoli.
“L’augurio per tutti voi – ha detto il Sindaco
agli studenti – è che questo sia solo uno di una
lunga serie di successi nella vita. Con questa
cerimonia la città e la vostra scuola vogliono

farvi sapere l’apprezzamento per il vostro impegno, che vi ha permesso di rag-
giungere il traguardo della licenza media con il massimo dei risultati”. Nella
foto, il gruppo dei ragazzi ricevuti dal sindaco Zoffoli e dall’assessore Zatti
insieme alla preside della scuola media prof.ssa Solaini e al presidente della
commissione d’esame prof. Alestra.

11

La Fee Italia Bandiera Blu premia 8 stabilimenti balneari in Italia. Tre sono in Città
BANDIERA BLU INCORONA I BAGNI DI CERVIA

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

anche su internet: www.bccmacerone.it

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

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

TURISMO / SCUOLA

IN MUNICIPIO I MIGLIORI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA
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E’ allestita fino al 7 settembre, nel Magazzino del Sale, la grande mostra
dedicata a Mattia Moreni. Sono esposte oltre 30 opere di grande formato
dell’artista, realizzate nel periodo
dal 1983-1997 e note come lavori
fondamentali del ‘Regressivo
Con-sapevole’. Nato a Pavia nel
1920, il pittore e scultore Mattia
Moreni fu particolarmente legato
alla Romagna, dove morì, il 29
maggio 1999 a Brisighella. E’
sicuramente una figura cardine
dell‘arte del secondo dopoguerra,
l’artista che più significativamen-
te ha attraversato, vissuto e inter-
pretato le grandi trasformazioni,
gli smarrimenti di esperienza e di
memoria, la perdita di cultura
materiale, le paure, del nostro tempo. Formatosi nell’ambiente torinese del
dopoguerra, Moreni negli anni Cinquanta sviluppa un linguaggio che,
attraverso il recupero della carica gestuale dell’espressionismo astratto
americano, gradualmente giunge all’informale risolvendo il suo lavoro in
un espressionismo astratto. Dagli anni Ottanta l’artista esprime in pittura la
più strenua difesa dei valori della natura e del corpo come natura nella natu-

ra, come sensorialità, ‘passionalità’ contro l’aggressione e le minacce della
civiltà computerizzata. Al tema del rapporto uomo-macchina-computer,

Moreni dedica l’ultima fase della sua attività. La
sua opera si è svolta per grande parte in
Romagna. Organizzata dalla Cna provinciale di
Ravenna in collaborazione con il comune di
Cervia e la Galleria d’Arte ‘Maggiore’ di
Bologna – e con il contributo della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Ravenna -, la mostra
nel Magazzino del Sale è l’ultimo atto di un per-
corso dedicato a Mattia Moreni che si è svilup-
pato con la mostra a Bagnacavallo, al Museo

Civico delle Cappuccine, dal 6
aprile al 7 giugno (dedicato al
Preludio – Primo decennio 1941-
1953) e che è passato attraverso la
mostra allestita alla Kunsthaus di
Amburgo dal 21 aprile al 25 mag-
gio (dedicata a Il percorso inter-
rotto – Ultimo decennio 1985-
1998). Orario di apertura della
mostra: dalle 20 alle 24. Ingresso
gratuito.

12
ATTUALITÀ

Fino al 7 settembre grande mostra di arte contemporanea
MATTIA MORENI AL MAGAZZINO DEL SALE

FINO A SETTEMBRE CHIUSA PER LAVORI 
LA SCALINATA DEL PALAZZO COMUNALE

Sono iniziati i lavori per rendere più accogliente il Palazzo
Comunale. A dare l’avvio al percorso, gli interventi nello sca-
lone che porta all’ingresso principale, primo punto di contatto
con cittadini e turisti. Il progetto, approvato dalla
Soprintendenza ai Beni Architettonici di Ravenna, che suc-
cessivamente interesserà anche l’atrio e il suo vasto soffitto a
volta, prevede il ripristino degli stucchi e delle decorazioni di
porte e finestre, degli intonachi, delle tinteggiature, la sistema-
zione delle parti impiantistiche e la sostituzione dei punti luce,
nel rispetto delle caratteristiche storiche e artistiche degli
ambienti  coinvolti. 
Per l’esecuzione delle sverniciature saranno utilizzate partico-

lari tecniche idonee a salvaguardare eventuali affreschi che
dovessero emergere durante i lavori sotto i diversi strati di ver-
nici sovrappostisi negli anni sulle pareti del settecentesco
palazzo. Iniziati alla fine di giugno, gli intereventi termineran-
no nel mese di settembre. 
Fino ad allora, per garantire la sicurezza degli utenti lo scalone
sarà chiuso. L’accesso al Palazzo Comunale sarà possibile solo
dagli ingressi (uno dotato di scale, l’altro servito dall’ascenso-
re) che si affacciano sulla piazzetta Pisacane. I lavori sono rea-
lizzati senza interruzioni delle normali attività degli uffici e con
il minimo disagio per la cittadinanza che può continuare a
recarsi nella sede di piazza Garibaldi.

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

BAR TIMES
CAFFETTERIA
Via Di Vittorio, 22

CERVIA 

LAVORI IN CORSO
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Hai preso il via il 16 luglio, Cervia, la spiaggia ama il libro, la
manifestazione organizzata da Ascom Associazione Albergatori
Cervia, che quest’anno per festeggiare i suoi 16 anni propone una
estate ricca di libri, oppor-
tunità culturali e di intrat-
tenimento nel nome di
Giovannino Guareschi.
Sarà questo infatti il tema
speciale del 2008, in ricor-
do del centenario della
nascita dell’autore più tra-
dotto e venduto al mondo
e del quarantesimo della
morte, che avvenne pro-
prio a Cervia il 22 luglio
del 1968.  In sedici anni
Cervia, la spiaggia ama il
libro ha fatto il pieno di
novità letterarie e giorna-
listiche, presentando ogni
estate, da metà luglio al
giorno di Ferragosto, il
meglio del panorama letterario e giornalistico italiano. Tre i filoni
della manifestazione: gli incontri con l’autore, nei pomeriggi e nelle
sere d’estate; lo sbarco degli autori sulla spiaggia di Cervia il gior-
no di Ferragosto e un libro in ogni stanza, il dono che gli alberga-
tori di Cervia hanno fatto ogni anno il 15 agosto ai loro clienti in que-
sti sedici anni. Il tutto è nato per contrastare la confusione dei gavet-
toni il giorno di Ferragosto: da quell’idea è nata una manifestazione
che ha saputo unire, negli anni, cultura, divertimento, spettacolo e
turismo. Quest’anno Cervia, la spiaggia ama il libro, oltre ai 50
appuntamenti con le migliori penne del panorama letterario e giorna-
listico italiano, propone molte novità. “Intanto – spiega Terenzio
Medri, presidente dell’Associazione Albergatori – la stretta colla-
borazione con l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, con
cui abbiamo messo a punto due percorsi speciali. Il primo, che si è
svolto il 18, 19, 20 e 22 luglio, nel nome di Guareschi, grazie anche
al prezioso apporto del Club dei Ventitrè e dei figli, Carlotta e
Alberto Guareschi. Il secondo, grazie alla provincia di Ravenna e al
premio Ilaria Alpi, con tre giornate dedicate al grande giornalismo
italiano, quello degli inviati speciali, in ricordo di un operatore amico
di noi tutti, Luciano Masi”. Saranno proprio questi i due ingre-
dienti nuovi dell’edizione 2008, che fino al giorno di Ferragosto
porta la cultura nelle piazze, negli alberghi e nelle spiagge di
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. 

NEL NOME DI GUARESCHI. Oltre alla ‘tre giorni’ dedicata a
Guareschi in luglio e alla cerimonia organizzata il 22 luglio ( giorno
della morte dello scrittore, avvenuta a Cervia 40 anni fa e ricordata
con la consegna, da parte dell’Ordine dei Giornalisti) alla famiglia di
una targa, al giornalista e regista viene dedicato anche un itinerario
letterario (il 7 agosto) che porterà i turisti alla scoperta dei suoi
luoghi cervesi, dalla casa, alla tabaccheria, al ristorante nel quale
passò l’ultima notte, ‘Il pirata’. 

GLI INCONTRI CON L’AUTORE. Naturalmente Cervia, la spiag-
gia ama il libro non finisce qui, anzi prosegue, con gli incontri lette-
rari. Come sempre, nell’arco di poco più di un mese, si avvicendano
le migliori firme del panorama italiano. Ad aprire il cartellone 2008
sono stati lo psichiatra Massimo Picozzi e la giornalista Isabella
Bossi Fedrigotti. E’ stata poi la volta di Carmen Lasorella,
Antonello Caporale, Andrea De Carlo, Antonella Boralevi,
Alessandro Meluzzi, Roberto Milone, Giorgio Celli, Carlo Cambi.

Tra gli appuntamenti di agosto, da non perdere quello con Valerio
Massimo Manfredi, che tornerà a Cervia con ‘L’armata perduta’
(Mondadori editore), il 4 agosto (in piazzale dei Salinari, alle ore

21.30). Sarà a Cervia
anche un’altra firma auto-
revole, l’inviata speciale
di Panorama, Stella
Pende, coautrice del libro
‘Dispacci dal fronte.
Storie mai raccontate’
(Ega editore). La presenta-
zione è in programma il 7
agosto (in piazzale dei
Salinari a Cervia, alle ore
20.30) mentre il giorno
prima, il 6 agosto (in piaz-
zale dei Salinari a Cervia,
alle ore 20.30), sarà Toni
Capuozzo, conduttore di
‘Terra’ e vicedirettore del
Tg5 a presentare il suo
ultimo romanzo ‘Occhiaie

di riguardo’(edizione Piemme). Sabato 9, sarà la volta di Magdi
Cristiano Allam con il suo ultimo ‘Grazie Gesu’ (Mondadori edito-
re). L’appuntamento con lui sarà alle ore 17.30 all’Hotel Mare e
Pineta a Milano Marittima, la serata è organizzata in collaborazione
con Lions Estate per la solidarietà. Lunedì 11 agosto Piero Badaloni
presenterà ‘Tutti pazzi per Berlino’ (edizione Sperling & Kupfer), in
viale Ravenna a Milano Marittima, alle ore 21.30. Si prosegue il 14
agosto, quando si alterneranno altre voci importanti del giornalismo e
dell’editoria italiana, fra cui Giampiero Mughini con un libro che
farà discutere e divertire gli appassionati di calcio ‘Juve. Il sogno che
continua’ (Mondadori editore), in viale Ravenna a Milano Marittima,
alle ore 21.30, don Antonio Mazzi che non smette di fare il grillo par-
lante e che propone ‘Stop ai bulli. La violenza giovanile e la respon-
sabilità dei genitori’ (Mondadori editore), in piazzale dei Salinari a
Cervia, alle ore 21.30 e Arrigo Petacco con ‘L’ultima  crociata.
Quando gli ottomani arrivarono alle porte dell’Europa’ (Mondadori
editore), in piazzale Torino, a Milano Marittima, alle ore 21.30.

UN CONTENITORE DI SOGNI E PAROLE. Cervia, la spiaggia
ama il libro prosegue come sempre fino al giorno di Ferragosto, pro-
ponendo anche altri percorsi tematici, come quello dedicato alla filo-
sofia, ‘Filosofia sotto le stelle’ (vedi pag. 9 ) e quello che parla di
poesia. Non mancheranno, poi, eventi speciali dedicati alla pace e alla
guerra e altri legati a temi di attualità. Ulteriori informazioni e il
calendario completo della manifestazione saranno presto visita-
bili sul sito , dove è possibile scoprire anche tutte le novità della
sedicesima edizione di Cervia, la spiaggia ama il libro, con gli
incontri con l’autore e con lo sbarco degli autori, il giorno di
Ferragosto. In un crescendo di momenti unici si arriva infatti all’e-
vento dell’estate: lo sbarco degli autori di Ferragosto.
Appuntamento principe della kermesse letteraria, ‘lo sbarco’ prevede
che gli autori arrivino dal mare, su antiche imbarcazioni da pesca e si
intrattengano in festa senza uguali con il popolo di turisti davanti al
Grand Hotel di Cervia. Lo stesso giorno, per salutare il Ferragosto
in maniera originale, gli albergatori cervesi faranno trovare ai propri
clienti in camera un omaggio, colto e divertente: un libro. Dall’anno
della sua nascita, Cervia, la spiaggia ama il libro ha battuto ogni
record: regalando quasi duecentomila libri ai turisti e proponendo
oltre 500 incontri letterari tutti di altissimo profilo. Nella foto:
l’ormai tradizionale sbarco degli autori a Ferragosto davanti al
Grand Hotel.

Dedicata a Giovannino Guareschi l’edizione 2008 della celebre kermesse

CERVIA AMA IL LIBRO
NEL NOME DI GUARESCHI 
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A Savio di Cervia è nata la Polisportiva Savio Calcio

COINVOLGERE I GIOVANI CON LO SPORT
Dopo diversi anni di assen-
za dalle scene del calcio
dilettantistico provinciale,
riappare a Savio una nuova
società sportiva, la Polispor-
tiva Savio Calcio, che svol-
gerà la sua attività nel centro
sportivo comunale di Savio
di Cervia. 
La società - presieduta da
Terzo Ramilli, con vice pre-
sidenti Michele Lubrano e
Antonio Giunchi. sarà attiva
dalla stagione agonistica
2008/2009, con una squadra
di terza categoria affidata al
mister Matthias Ramilli e soprattutto con un settore giovanile
che si è attrezzato per la scuola calcio e per la categoria pulci-
ni. Il settore giovanile sarà coordinato da Paolo Lontani e
Matteo Ramilli con l’aiuto di Massimo Zavalloni e Paolo

Callegati. Nelle ultime set-
timane di giugno ha preso
avvio il primo campus esti-
vo della Polisportiva Savio
Calcio destinata ai bambini
nati dal 1997 al 2003 al fine
di creare un primo spirito di
gruppo in previsione della
prossima stagione sportiva.
Già oltre 60 bambini hanno
partecipato a questa prima
esperienza e il paese intero
ha dato dimostrazione di
unità e coesione al fine di
vivere l’attività sportiva
come momento di aggrega-

zione per i più piccoli e non solo. I colori sociali della
Polisportiva Savio Calcio saranno il bianco e il celeste.
Nella foto, il gruppo dei bambini del campus estivo organiz-
zato a Savio di Cervia.

CASTIGLIONE SI DIVERTE
Hanno avuto un grande successo i mercatini
dei bambini, organizzati a Castiglione di
Cervia tutti i martedì sera di luglio. Tanto che il
Consiglio di Zona sta pensando di ripetere
l’iniziativa in settembre e di arricchire la vita del
quartiere con ulteriori manifestazioni. Ogni
martedì di luglio, nel viottolo della scuola ele-
mentare, i bimbi del paese hanno dato vita a
un’esposizione di giochi e
libri usati. 
Il viottolo si animava di
bambini e genitori contenti
di ritrovarsi assieme nelle
sere d’estate e che potevano
sedersi anche al tavolo de
‘Le Manine Laboriose’,
laboratori manuali che
affrontano ogni volta temi
diversi tenuti e organizzati

da preziosi volontari che
assieme ad alcuni esercen-
ti hanno collaborato alla
buona riuscita di questa
gradita iniziativa.  Esprime
grande soddisfazione il
presidente del Consiglio di
Zona Antonio Ciani per
la riuscita dell’iniziativa.
“Il paese ha risposto anco-
ra una volta molto bene

all’iniziativa. Questo ci stimola a organizzare
nuove manifestazioni a settembre e ottobre, per
coinvolgere sempre di più tutti i residenti, ani-
mare il nostro centro e quindi per incontrarci e
stare insieme”.

Nelle foto, gli animatissimi mercatini del
martedì sera a Castiglione di Cervia.

CERVIA_07_08:CERVIA_12_07  21-07-2008  10:21  Pagina 14



Spazio di comunicazioneCERVIA, il giornale della città • LUGLIO 2008 15

CERVIA SALUS
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO

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

CRONACA & IMMAGINI

Parco naturale
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La Società Amici di Montaletto Chiesa, al termine delle tre giornate
di ciclismo giovanile – che si sono svolte dall’11 maggio al 1°  giugno
-  ringrazia tutti i soci, i collaboratori, le collaboratrici e gli abitanti di
Montaletto che si sono tanto prodigati in queste intense e impegnati-
ve giornate, oltre alle ditte e ai privati che hanno in tanti modi aderito
alle manifestazioni, l’Amministra-
zione Comunale, il Comando di
Polizia Municipale, il Comando
Carabinieri e tutti coloro che hanno
collaborato al fine della perfetta
riuscita, la Federazione Ciclistica
Comitato Regionale, ma particolar-
mente il nostro ringraziamento va al
Comitato Federazione Ciclistica
Provinciale di Ravenna. U
n grazie speciale al presidente
Mauro Fabbri, che tanto ci ha soste-
nuto nell’assegnazione del Campio-
nato Emiliano Romagnolo Cicli-
smo  Juniores, organizzato il 1° giu-
gno con la supervisione dei selezio-
natori della pista Collinelli e della
strada Trevisan. Gli Amici di Mon-
taletto Chiesa danno appuntamento
alla V edizione della Festa Paesana,
in programma sabato 26 luglio nel-
l’area dell’Azienda Agricola Gnoli
Lerry in via Visdomina 3/A.

Nell’occasione verranno distribuiti, a offerta libera a tutti gli interve-
nuti, piadina, porchetta, affettati, vino e bibite. Nella foto, i vincitori
del Campionato premiati dalle splendide miss ed alla presenza del
presidente regionale F.C.I, avvocato Celestino Salami e del sindaco
di Cervia Roberto Zoffoli.

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

Successo nella frazione per il ciclismo giovanile
A MONTALETTO CHIESA

IL 26 LUGLIO FESTA PAESANA

Il comune di Cervia informa i propri Cittadini che è stata
modificata la durata della carta d’identità: adesso è valida dieci
anni e non più cinque. Così è stato disposto dal Decreto legge
112/2008 che ha stabilito che dal 26 giugno 2008 il documento
di riconoscimento avrà durata decennale. Pertanto le carte di
identità che vengono richieste a far data dal 26 giugno 2008
sono valide per 10 anni. I titolari di carta di identità in corso di
validità possono chiedere la convalida del documento origina-
rio recandosi all’Ufficio Anagrafe di Cervia, che apporrà  una
postilla di convalida della proroga. 
L’Ufficio Anagrafe del comune di Cervia, in via A. Ressi 6,

(tel. 0544 979247) è aperto al pubblico dal lunedì al sabato
dalle ore 8,30 alle ore 12,30  fino al 30 agosto;dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle 15 alle
17,15 dal 1 settembre. Si precisa inoltre che non vi è alcuna
urgenza per la convalida del documento, in quanto qualsiasi
carta non scaduta alla data del 25 giugno 2008 verrà convalida-
ta fino al compimento del decennio dalla data del rilascio ori-
ginario. Il comune di Cervia in ogni caso continuerà ad avvi-
sare con una lettera inviata dall’Ufficio Anagrafe, come
prassi da alcuni anni, i titolari di carte d’identità in procin-
to di scadenza.

Carte non scadute al 25 giugno convalidate fino alla fine del decennio dalla data del rilascio originario

LA CARTA D’IDENTITÀ ORA VALE 10 ANNI

NOVITÀ DELL’UFFICIO ANAGRAFE

CERVIA_07_08:CERVIA_12_07  21-07-2008  10:21  Pagina 16



RubricheCERVIA, il giornale della città • LUGLIO 2008 17

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

VIA ORCHIDEA, 9 - 48015 CERVIA
TEL. 0544 971658 - E-MAIL: FISIOEQUIPE@FISIOEQUIPE.NET

QUANTE DOMANDE SI POSSONO FARE! 
COSA SI PUÒ FARE? INNANZITUTTO PARLARNE!

A cura del dott. Daniele Grassi, specialista in Urologia
Da diversi  anni  seguo professionalmente
persone che soffrono di incontinenza urinaria.

Nelle visite e nei colloqui con queste persone, per
lo più donne, ho raccolto molti appunti.
Rileggendoli ho notato che alcune domande ricor-
revano frequentemente. L’insieme di queste
domande e delle risposte che ho cercato di dare
costituiscono un ottimo modo di presentare il pro-
blema, affrontandolo dal punto di osservazione di
chi ne è portatore. Il  primo obiettivo.
Sconfiggere la rassegnazione che spesso affligge
le persone incontinenti. Ancora oggi molte di que-
ste persone pensano che contro la incontinenza
urinaria non si possa fare nulla, e si rassegnano a
considerarla come un fenomeno inevitabile, lega-
to, per esempio, all’invecchiamento. Anziché far
finta di niente, è meglio parlarne. Perché parla-
re di  Incontinenza Urinaria? Perché ci sono
ancora molti aspetti riguardanti l’incontinenza di
cui non si parla liberamente e che invece risulta-
no oltremodo importanti per le persone che ne

sono affette. Gran parte del “mondo incontinenza
urinaria” è misconosciuto e sommerso, e lo è a
vari livelli: l’educazione sanitaria specifica è
carente a livello medico, infermieristico, di popo-
lazione e di pazienti; la consapevolezza delle pos-
sibilità di terapia per chi ne soffre è assente o scar-
sa e induce spesso alla rassegnazione e all’isola-
mento. L’incontinenza è ancora in gran parte uno
degli ultimi tabù della nostra era. Parlare di incon-
tinenza serve infatti a fare sapere al maggior
numero possibile di persone ciò che si può fare
per prevenire o curare la incontinenza urinaria.
Esistono infatti delle importanti novità riguardan-
ti la diagnosi,il trattamento medico, le forme di
trattamento non invasivo ed infine anche gli inter-
venti chirurgici. Cos’è la Incontinenza uri -
naria? Questa è la definizione che ne ha dato la
International Continence Society: “La incontinen-
za urinaria é’ la perdita involontaria di urina in
tempi e luoghi non opportuni, tale da costituire
un problema igienico e sociale”. Perché si
diventa incontinenti? Innanzitutto diciamo
che si può divenire incontinenti per diversi moti-
vi, e che quindi esistono diversi tipi di inconti-
nenza urinaria, che richiedono cure diversificate.
Si parla di Incontinenza Urinaria da S forzo
(IUS).E’ caratterizzata dalla perdita di urina duran-
te la esecuzione di sforzi fisici, soprattutto quelli
che comportano l’aumento della pressione all’in-
terno dell’addome, come per esempio i colpi di
tosse, o gli starnuti. Si può verificare inoltre
durante il cammino, la corsa, oppure quando si
solleva un peso da terra .Di Incontinenza Urinaria
da Urgenza (IUU) è determinata da contrazioni
involontarie della potente muscolatura vescicale.
Tali contrazioni producono uno stimolo urinario
molto frequente (aumento della frequenza minzio-
nale), ed urgente (Urgenza Minzionale). Possono
arrivare a causare anche la fuga involontaria del-
l’urina, che viene sospinta con forza fuori dalla
vescica (Incontinenza da Urgenza). Di
Incontinenza Urinaria Mista (IUM) possiede le
caratteristiche della incontinenza da sforzo e della
incontinenza da urgenza. E’ assai frequente infatti
che le due componenti siano contemporaneamente
presenti, seppure in proporzioni diverse e con pre-
valenza dell’una o dell’altra che varia da caso a
caso.. In conclusione.  Cosa può fare una
persona che soffre di  incontinenza urina-
ria? Una persona che soffre di incontinenza può
fare 3 cose: Per prima cosa, considerare il suo
come un problema reale e non come una conse-
guenza naturale ed inevitabile dell’età. Come
seconda cosa, acquisire la consapevolezza
che questo suo problema può essere affrontato e
che ci sono ottime probabilità che possa essere
risolto. Nei casi in cui non sia possibile elimina-
re completamente la incontinenza, si può dimi-
nuirne la severità e migliorarne comunque
l’impatto negativo sulla qualità di vita. La terza
cosa è parlarne. Parlarne, senza vergogna con i
Sanitari che possono consigliarla ed aiutarla. Le
figure di Sanitari che possono dare utili consigli a
chi soffre di incontinenza urinaria comprendono:
Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia),
Ostetriche, Infermieri Professionali, Medici
Specialisti in Ginecologia, Urologia, Fisiatria,
Geriatria.

INCONTINENZA URINARIA
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BLOCK NOTES

L’associazione ginnica  cervese si è presentata con sette formazioni  suddivise nelle varie categorie

CERVIA EQUIPE: ANCORA UN TRIONFO
Si è svolta, come ogni anno a Fiuggi nell’ultimo fine settima-
na di giugno, la tradizionale ‘Festa della Ginnastica’
l’appuntamento clou dell’anno per il popolo della ginnastica
dilettantistica italiana, che ha visto riversarsi nella cittadina
laziale oltre 10.000 fra atleti, allenatori ed accompagnatori pro-
venienti da ogni parte d’Italia. La compagine del   Cervia
Equipe , per la nona volta qualifi-
cata alla fase nazionale, capeggia-
ta dalle maestre Marianna
Tapinassi, Roberta Zavatta,
Alessia Evangelisti e Sabrina
Nobile, si è presentata con sette
formazioni così suddivise nelle
varie categorie: Trofeo Prime
Gare 1^ fascia femm. Lombardi
Asia, Votta Micaela, Bandolo
Emanuela e Bortolussi Chantal
(competizione svoltasi il 21e 22
giugno).

· COPPA ITALIA 1^ fascia mix
– Lombardi Anna, Bertozzi
Alessia, Gridella Giorgia, Guidi
Lucilla, Mingozzi Benedetta,
Carratta Nicole;

· COPPA ITALIA 2^ fascia femm.
– Nobile Nicole, Siroli Rita,
Merloni Benedetta, Mercuriali Benedetta, Faccini Chiara,
Bacchi Francesca e Milzoni Valentina;

· GYMTEAM 1/2^ fascia femm. Nobile Nicole, Milzoni
Valentina, Siroli Rita, Mercuriali Benedetta, Faccini
Chiara, Merloni Benedetta, Lombardi Anna;

· COPPA ITALIA 3/4^ fascia mix. Zattoni Carlotta, Pasini
Federica, Caporali Giulia, Armuzzi Arianna e Goia Alex;
· Gymteam 3/4^ fascia femm. Tani Sonia, Romagnoli Ilaria,
Zannoni Martina, Zattoni Carlotta, Armuzzi Arianna,
Zattoni Alice;

· COPPA ITALIA 3/4^ fascia femm. Tani Sonia, Romagnoli
Ilaria, Zannoni Martina e le gemelle Alice e Silvia Zattoni; 

La competizione si è tenuta nelle giornate di venerdì e saba-
to, al termine dei quali si è svolta la tanto attesa e temuta ceri-

monia di premiazione, che meglio di così per i colori gialloblù
non poteva andare: cinquantacinquesimo posto nel Trofeo
Prime Gare 1^ fascia femm. Su 99 squadre; quinto posto nella
Coppa Italia 1^ fascia mix su 39 squadre; quinto posto nella
Coppa Italia 3/4^ fascia mix su 53 squadre; quindicesimo posto
nella Coppa Italia 2^ fascia femm. su 80 squadre.

Primo posto nel Gymteam 1/2^ fascia femm. su 59 squadre;
primo posto nel Gymteam 3/4^ fascia femm. su 53 squadre;
primo posto nella Coppa Italia 3/4^ fascia femm. su 79 squa-
dre. Quest’ultima formazione ha portato a Cervia per la quarta
volta consecutiva la Coppa Italia di categoria, un traguardo di
enorme rilievo impensabile fino a pochi anni fa. La squadra
della Gymnestrada, composta da atlete e genitori  del Cervia
Equipe è invece stata scelta su 55 squadre per partecipare al
Gran Galà, che ha di fatto chiuso i giochi dell’edizione del
Decennale. Questi risultati ripagano di tutti i sacrifici e le fati-
che sopportati durante l’anno, e sono il giusto premio per
l’attività svolta con passione e dedizione da tutti gli atleti,
magistralmente guidati dalle nostre allenatrici con una menzio-
ne speciale per Mary Tapinassi, vero e proprio motore trai-
nante di questa società. 

Dopo una breve vacanza, il 16 luglio si è ricominciato a
sudare in palestra in vista delle gare del prossimo anno.

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

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

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541-946001 / 0541-946258

Telefax 0541-941444

e-mail: edilsav@edilsav.com

http://www.edilsav.com/

FESTA DELLA GINNASTICA
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• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198

e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

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

Tel. e Fax 0544 995151

e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

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

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

Servizio predisposto dal Comune fino al 31 agosto
TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVI 

navetta gratis per il mare

E’ attiva la navetta gratuita per il mare, che effettua servizio tutte le
domeniche fino al 31 agosto. Il servizio, predisposto dal Comune e atti-
vato lo scorso anno, è stato riconfermato anche per l’estate 2008  e col-
lega alla spiaggia alcuni nevralgici e ampi parcheggi del territorio. La
navetta permette a chi arriva in città di lasciare l’auto in sosta nei par-
cheggi a strisce bianche all’ingresso di Cervia (piazzale Artusi, piazza
del Mercato, Palazzetto dello Sport, Il Moro) e raggiungere la spiaggia
salendo comodamente sul bus che effettua il servizio gratuito. Il servi-
zio viene effettuato tutte le domeniche e i giorni festivi (comprese le
giornate del 15 e del 16 agosto) dall’8 giugno al 31 agosto, dalle ore
9.30 alle ore 12 e, il pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 20, con frequen-
ze continue, ogni 15 minuti circa.Anche quest’anno sono previsti due
percorsi per le navette, ma è stato ampliato il tratto, che ora copre tutto
il lungomare di Cervia. La prima presta servizio dal centro di Cervia
verso il lungomare D’Annunzio e la seconda da via Pinarella al lun-
gomare Deledda.

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

La navetta Palasport - Deledda parte invece dal parcheggio del Palaz-
zetto dello Sport (piazzale Esperanto), in via Pinarella, e raccoglie pas-
seggeri nel parcheggio di piazzale  Moro, per effettuare quattro fermate
sul lungomare Deledda: all’ingresso della pineta di Pinarella, all’altez-
za dell’Hotel Diplomatic, dell’Hotel Las Vegas e dell’Hotel Conchiglia.

PARTITA AL PARCO NATURALE
la raccolta differenziata

E’ partita la raccolta differenziata al Parco Naturale. Tre postazioni,
opportunamente segnalate, sono state messe a disposizione dei visitatori
del Parco e dei gestori del bar, che hanno così l’opportunità di gettare
vetro, carta e plastica negli appositi contenitori differenziati per colore.
Nel frattempo i responsabili del Servizio Ambiente del Comune hanno
effettuato un corso di formazione e sensibilizzazione agli operatori del
Parco, i gestori e il personale del punto ristoro. E’ stato così raggiunto un
altro degli obiettivi di miglioramento previsti dalle certificazioni
ambientale ISO 14001 e Registrazione Emas. In virtù proprio delle cer-
tificazioni, il Parco Naturale è diventato “un modello sperimentale per
la gestione biologica delle aree verdi a destinazione non agricola”, come
deciso dell’Amministrazione comunale. Il verde non agricolo, e in parti-
colare quello urbano e a destinazione ricreativa e turistica quale è la vasta
area del Parco Naturale, ha importanti funzioni ambientali, climatiche,
urbanistiche e sociali. Una corretta conduzione del verde, ispirata ai
principi  della sostenibilità ambientale e associata al rispetto di  standard
biologici (divieto dell’uso di fertilizzanti, fitosanitari e diserbanti chimi-
ci…) consente di migliorare la qualità delle aree verdi e di incontrare al
tempo stesso le richieste crescenti dei cittadini sempre più attenti ai temi
del rispetto dell’ambiente. Allo scopo di indirizzare e controllare le atti-
vità di gestione del Parco e al fine della successiva verifica, sono utiliz-
zati strumenti elaborati apposta, quali un disciplinare. Il Parco Naturale
di Cervia, che lo scorso anno è stato oggetto di interventi di sistemazio-
ne che hanno comportato un investimento di oltre 300 mila euro, si
estende su circa 30 ettari di pineta  e ha lo scopo di salvaguardare e ren-
dere fruibile a un numero sempre crescente di visitatori un ambiente
naturale di notevole importanza. La visita al Parco si snoda lungo un
percorso botanico con la tipica vegetazione delle pinete litoranee e con-
sente di  avvicinare sia mammiferi (pecore, capre, equini, bovini, daini,
ecc.) sia uccelli acquatici e ornamentali  (germani, cigni, ecc.) presenti
nei  suoi tre laghetti .

SERVIZIO NAVETTA/ PARCO NATURALE
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FANTINI CLUB

Due esclusivi appuntamenti con i campioni dello sport di oggi e di ieri
I CAMPIONI DEL CALCIO E DEL BASKET

DI SERIE A AL FANTINI CLUB

Come sempre Fantini Club ha pensato anche ai più 
giovani, con un appuntamento dedicato proprio a loro:
il 1° YU-GI-OH week end Gelatomerenda.
Dopo il successo riscontrato dall’evento dello scorso

anno, è tornato il nuovissimo gioco di carte che ap-
passiona bambini e non solo, con un incontro su scala
nazionale, organizzato in collaborazione con Sammon-
tana.

GLI APPUNTAMENTI PER I PIÙ PICCOLIGLI APPUNTAMENTI PER I PIÙ PICCOLI

• GLADIA GOAL / Le grandi stelle del calcio di Serie A si sono sfidate 2 vs 2. Altri inte-
ressanti flash back dal ‘Fantini’: sabato 19 luglio infatti il Maifredi Team ha presentato il primo torneo di calcio
Gladia Goal. Un nuovo calcio spettacolo dove sono stati protagonisti gli ex calciatori professionisti di Serie A, che
si sono affrontati due contro due sul campo in erba sintetica di 8 metri per 14, allestito direttamente sulla spiaggia.
Le quattro squadre partecipanti hanno visto sfidarsi 24 giocatori (sei per ogni squadra), fra cui Ruggero Rizzitelli,
Maurizio Ganz, Massimo Agostini, Alessandro Bianchi, Lorenzo Amoruso, Ivano Bonetti, Massimo Crippa,
Moreno Mannini e tanti altri. Direttore tecnico del quadrangolare è stato nominato Gigi Maifredi. Il torneo ha avuto
avvio inizio alle ore 17 ed è stato ripreso dalle telecamere di Sky.

• REEBOK ALL STAR DI BASKET. Per gli amanti della pallacanestro domenica 20 luglio è andata
in scena sui campi del Fantini Club la prima Reebok All Star di basket. Per due giornate si sono scontrati in
un’avvincente sfida atleti del basket e personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, dello spettacolo e delle
aziende. 
Fra i nomi noti della pallacanestro: Coldebella, Galanda, Gigena, Niccolai, Pittis, Morandotti e tanti altri. Oltre
all’arbitro di Serie A Davide Ramilli, che arbitrerà il torneo. Numerosi anche i volti dello spettacolo, dal comico
di Zelig Franz al cantante dei Gemelli Diversi Strano. Divertimento assicurato dunque per tutto il pubblico, che
potrà vivere un momento di spettacolo all’insegna dell’autentica passione per lo sport. Nella foto, il raduno dei
campioni.

INFORMAZIONI: 
Sportur, via Caduti per la Libertà 52/A, 48015 Cervia (RA), 

tel. 0544.974395, fax 0544.975757
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

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

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

Piazza della Resistenza, 4

CERVIA
Tel. 0544 71777

24 ore

CERVIA_07_08:CERVIA_12_07  21-07-2008  10:21  Pagina 21



Tradizioni culinarie CERVIA, il giornale della città • LUGLIO 200822
CAPPELLETTI & PIADINA

“La Romagna senza piadina e senza cappelletti  non  è Romagna!”
LA ROMAGNA A TAVOLA

Romagna senza piadina e senza cappelletti non  è Romagna!
E se la piadina una volta poteva essere il pane dei poveri, i cap-
pelletti erano primo per tutte le tavole e per tutte le grandi feste.
Magari meno uova nella sfoglia e nel ripieno o meno formag-
gio, ma anche nelle mense più povere non mancavano nelle
occasioni solenni i cappelletti. Qualcuno fuori di Romagna
li confonde con i tortellini, ma sono
tutt‘altra cosa e non c’è libro di cuci-
na che non li ricordi magari con l’
errato nome di ‘cappelletti all’emilia-
na’ e farciti di tante carni. Altri li pro-
pone addirittura come variante chia-
mandoli ‘cappelletti di magro alla
romagnola’ senza carne nel ripieno.
Comunque si metta la cosa, resta
assodato il fatto che si tratta di un
piatto di grande rispetto e di questo 
ci dà testimonianza anche Pellegrino
Artusi il quale a commento della ri-
cetta riporta l’episodio accaduto di
quello studente di legge che lontano
da casa soffriva nell’astrusa interpre-
tazione delle pandette, ma più ancora
per la mancanza della cucina materna.
Finché non ce la fece più e tornò in
famiglia. Il padre nel vedere la felici-
tà del figlio davanti al piatto di cap-
pelletti si convinse della sua incapaci-
tà allo studio ed esclamò: “Meglio un
asino vivo che un dottore morto”; sono così chiamati pere la
loro forma a cappello. 
La ricetta del grande Pellegrino è vecchia di quasi cent’anni e
come tutte le cose ha subito variazioni e accomodamenti nel

tempo, secondo le tradizioni, le fantasie, e le possibilità delle
ardore. La morte gloriosa dei cappelletti era il brodo di cappo-
ne. “Quel ramminchionito animale - dice sempre l’Artusi - che
per la sua bontà si offre nella solennità di Natale in olocausto
agli uomini”. Oggi è invalso l’uso di mangiarli asciutti con
sughi diversi.    

Nella foto Pasolini, Elisabetta Bartoletti, 70 anni, titolare
con il marito Rino Migliori del ristorante Ponte Rosso sito
nell’omonima frazione di Sogliano al Rubicone

Paolo Ferri

MANGIARE IN ROMAGNA
Ricette, tradizioni popolari, dialetto,
riferimenti letterari. E’ ‘Mangiare in
Romagna un volume di 190 pagine che
valorizza il ricco paniere dei prodotti tipi-
ci della nostra terra. Una tradizione, quel-
la della cucina romagnola, dalla lunga sto-
ria alle spalle che ha saputo trasformarsi
in ‘vissuto’ di un intero territorio. Il volu-
me, infatti, non è una raccolta di ricette,
ma uno strumento che mette a frutto i
ricordi, assorbe i racconti e la poetica di
un tempo, e fa della memoria un uso quo-
tidiano da conservare e trasmettere. Dalla
piadina al brodo, dalle minestre di terra e
di mare ai secondi piatti di carne e pesce,

dalle verdure ai dolci, per concludere con liquori, conserve e vini di
Romagna. Il testo, elaborato da un gruppo di esperti, propone un
lavoro di ricerca e di integrazione tra più fonti finalizzato a rendere
fruibili ricette autorevoli e notizie sulle principali usanze e tradizio-

ni del mangiare in Romagna. Nulla di esaustivo, ma una sorta di rac-
colta ragionata e variegata, nel rispetto della stagionalità delle ricet-
te e della loro territorialità, quasi sempre legate a specifici eventi o
momenti dell’anno. Il tutto utilizzando e valorizzando sempre e il
più possibile i prodotti tipici, tradizionali, locali, a marchio Dop ed
Igp, Stg, in particolare per quanto riguarda alcuni condimenti come
il sale (di Cervia) l’olio extravergine di oliva (Brisighella e Colline
di Romagna), lo scalogno, i formaggi, i salumi e la carne.Nel libro
le poesie di Giovanni Pascoli e Aldo Spallicci si alternano alla lista
degli ingredienti per preparare. Le citazioni tratte dalla Scienza in
cucina e l’Arte di Mangiare Bene di Pellegrino Artusi preparano il
terreno ad aneddoti e approfondimenti di studiosi della tradizione
romagnola, da Vittorio Tonelli a Graziano Pozzetto: una sorta di
rievocazione dei profumi e dei sapori di una volta, attualizzati e pro-
posti per le tavole di oggi. Il volume è pubblicato da L’Altra
Romagna e dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini,
con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 
‘Mangiare in Romagna. Culture, ricette e tradizione’, La Greca
Forlì, 2008, pp. 190

LETTURE MENSILI A cura di  Fi l ippo Fabbri
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Realizzare a casa vostra un ‘di più’
per  rendere speciale ogni momento
SYSTEM POOL,

COSTRUIRE
E GESTIRE PISCINE

System Pool SnC nasce nel
1986 con lo scopo di costruire e
gestire piscine, avvalendosi del-
l’esperienza di uno dei soci da
tempo operativo in questo setto-
re. Nel 1992 diventa distributore
Culligan, azienda leader nel set-
tore del trattamento dell’acqua
da più di 70 anni. Con il passare
del tempo, System Pool acquisi-
sce professionalità ed esperien-
za, tanto da aggiudicarsi il pre-
mio di migliore concessionario
piscine 2007, conferitole in
occasione di un Convegno
Nazionale Culligan Italiana.
Fra le proprie referenze si posso-
no trovare tutte le tipologie di
piscina (anche su misura), rea-
lizzate nel settore privato, semi-
pubblico e pubblico. System
Pool è in grado di realizzare
piscine prefabbricate rivestite

con telo in PVC, piscine in
vetroresina, piscine fuori-terra,
vasche idromassaggio e piscine
per centri benessere; può inoltre
realizzare saune, fontane e gio-
chi d’acqua, impianti idraulici e
fornire accessori per piscine,
pulitori automatici, prodotti chi-
mici, oltre ai servizi di manuten-
zione e assistenza tecnica. Le
piscine Culligan più prestigiose
sono il risultato della collabora-
zione tra il progettista, che cura
il design e l’esecuzione del
manufatto e l’esperto Culligan
locale, che mette a disposizione
le sue conoscenze in materia di
condizionamento delle acque,
per poter seguire il cliente in
tutte le successive fasi della pro-
gettazione. In qualsiasi momen-
to la piscina della vostra casa
sarà in grado di offrire un ‘di

più’ che renderà specia-
le ogni momento: le
cene organizzate attor-
no ad essa sono dotate
di un fascino del tutto
particolare, un bagno di
mezzanotte o una nuo-
tata all’alba sono una
maniera splendida di
terminare od iniziare
una giornata.
Provare per credere…

CULLIGAN ITALIANA, oltre ad essere leader nel
settore delle piscine, produce una linea completa di
apparecchiature, impianti, accessori e prodotti chi-
mici per tutti i trattamenti dell’acqua: dai piccoli
addolcitori e filtri per uso domestico ai grandi
impianti di potabilizzazione per acquedotti munici-
pali, dai dissalatori, che trasformano l’acqua di mare
in acqua potabile, alle apparecchiature di deminera-
lizzazione per centrali termiche e di purificazione
per centri emodialitici o per laboratori ai sistemi di
acqua ultrapura per l’industria elettronica. Esiste
sempre una risposta Culligan al vostro problema
d’acqua!

LE NOSTRE AZIENDE

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

ELETTRICISTI

CASALI GIULIANO S.R.L.

dal 1969 al Vs. Servizio
Via Pisciatello, 275 - CESENATICO

Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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