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ALTRE NOTIZIE alle pagine che se-
guono. Da controllare inoltre anche le ‘no-
vità’ sul giornale web.

IL GIORNALE WEB. Con il giornale web
potrete trovare rubriche, curiosità, perso-
naggi da non perdere: www. romagnagaz-
zette. Pronto ad ascoltarVi e da consul-
tare. Con la sua filosofia comunicativa e
davvero uniche.

Cervia, la Cervia, la ‘regina’ dell’Adriatico‘regina’ dell’Adriatico
Le spiagge dell’Emilia Romagna vanno a gonfie vele e la regina di tutte le località è Cervia secondo il
risultato registrato nella Guida Blu 2010 di Goletta Verde-Legambiente e Touring Club che elenca le ec-
cellenze balneari italiane. Per quanto riguarda la nostra Regione, sono 9 le destinazioni della riviera inse-
rite nella Guida.  Il primo posto nella valutazioni dell’associazione ambientalista è stato attribuito proprio
a Cervia, che si è aggiudicata tre vele. Seguono (con 2 Vele) Comacchio, Lidi Ravennati, Cesenatico, Bel-
laria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

Cervia è pronta per vivere un’altra straordina-
ria occasione per allungare la stagione turistica e

per promuovere la Città all’Estero. Il 24 settembre è infatti in programma la cerimonia di premiazione del-
l’Entente Florale Europe - Award Giving Ceremony, organizzata dall’AEFP ( Association Européenne
du Fleurissement et du Paysage), un’associazione internazionale non profit che ha sede a Bruxelles. È la
prima volta che la cerimonia internazionale ha sede in Italia e per l’occasione è stata scelta proprio Cer-
via…

Il SERVIZIO ALLA PAGINA 8

EUROPA IN FIORE A CERVIA.

CN/RN0501/2010
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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

Investimento per 545 mila euro per la sicurezza sismica.

Lavori nelle scuole Carducci e Pascoli-Alessandrini
Si è attesa la conclusione dell’anno scolastico 2009/2010 per ini-
ziare i lavori  di manutenzione degli edifici scolastici. Attualmente
sono in corso i due interventi per migliorare la sicurezza sismica
dell’edificio che ospita la scuola elementare Carducci in via Sa-
lara a Castiglione e  il plesso scolastico Pascoli-Alessandrini di
Cervia con un investimento complessivo di 545.000 euro. L’inter-
vento alla scuola di Castiglione riguarda principalmente il corpo
originario del fabbricato costruito negli anni Trenta e marginalmente
il successivo ampliamento realizzato nei primi anni Novanta con
l’obiettivo di  aumentarne la sicurezza. È interessata dai lavori, in
particolare, la struttura resistente costituita da setti in muratura por-
tante, i solai di piano in latero-cemento e le coperture. Saranno inol-
tre realizzate opere di collegamento e raccordo lungo tutto il
perimetro del cornicione al fine di rendere ridotte le spinte della co-
pertura sulle murature perimetrali. Anche l’edificio che ospita le

scuole Pascoli e Alessandrini, come il precedente, è stato oggetto,
nel corso del tempo, di ampliamenti, ristrutturazioni e parziali ri-
costruzioni anche in seguito alla vicende belliche. Nel 1951 furono
sostituite le travi in legno della palestra con travi in cemento ar-
mato, del 1959 sono l’ampliamento, la soprelevazione e il restauro.
Nel 1966  è stato dotato dell’impianto di riscaldamento e nel 1970
è stata costruita una  nuova palestra. Sono  del 1996 e 1997 i lavori
di riorganizzazione interna e del 2008 l’installazione dell’ascensore.
Il nuovo intervento, in corso, prevede il rinnovo del  controsoffitto
con materiali che alla maggiore sicurezza  uniscono  caratteristiche
di  funzionalità in termini di ispezionabilità del sottotetto, di ridi-
stribuzione delle azioni sismiche ai vari setti murari e  la realizza-
zione di elementi di collegamento fra le pareti. L’intervento si
concluderà con le ritinteggiature degli interni dei locali e l’adegua-
mento dei corpi illuminanti.

La lunga querelle sulla strada da pren-
dere per depotenziare le temute feste in
spiaggia ha registrato anche l’allontana-
mento dalla Giunta dell’assessore alle At-
tività Produttive Mariano Dellachiesa,
conseguentemente a serie divergenze sorte
con gli indirizzi decisi in Giunta. Il primo
cittadino ha revocato le deleghe all’asses-
sore Mariano Della Chiesa, esponente
del Partito di Rifondazione Comunista.
Le deleghe in questione erano inerenti a
sviluppo economico, produttivo e occupa-
zionale, politiche e sicurezza del lavoro,
edilizia privata, trasporti, pace e coopera-
zione internazionale. Tali materie tornano
quindi in capo al primo cittadino. A spie-
gare le motivazioni dello strappo è stato lo
stesso Zoffoli: “La causa di questa sofferta
decisione sta nel venir meno del rapporto
di fiducia tra me e uno dei miei collabora-
tori. Come noto, è il Sindaco a scegliere i

componenti della sua giunta e, basandomi
sull’esperienza della scorsa legislatura
avevo confermato Mariano Dellachiesa
nel suo ruolo. Purtroppo negli ultimi mesi
ho registrato un venir meno del clima di
collaborazione e del lavoro di squadra a
supporto delle decisioni prese dal Sindaco,
oltre a una serie di comportamenti e azioni
che hanno messo in cattiva luce l’operato
della giunta. L’Amministrazione comu-
nale deve essere equidistante da tutti gli
interessi di parte e governare nell’interesse
generale della città tutta e di tutte le sue
componenti. Questo è sempre stato il mio
‘faro’ e lo deve essere anche per tutta la
mia squadra. La questione con Della-
chiesa, che comunque ringrazio per l’im-
pegno di questi anni, è personale e non
sussiste nessuna questione con la Federa-
zione della Sinistra”.

L.L.

Revocate le deleghe all’assessore Dellachiesa
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Le spiagge dell’Emilia Romagna
vanno a gonfie vele e la regina di tutte
le località è Cervia. Questo il risultato
registrato nella Guida Blu 2010 di
Goletta Verde-Legambiente e Tou-
ring Club che elenca le eccellenze
balneari italiane. Per quanto riguarda
la nostra Regione, sono 9 le destina-
zioni della riviera inserite nella Guida
con valutazioni che tengono conto
della qualità dell’ambiente, della vivi-
bilità della località e del livello
di servizi e comfort. 

Il primo posto nella valutazioni
dell’associazione ambientalista
è stato attribuito proprio a Cer-
via, che si è aggiudicata tre vele.
Seguono (con 2 vele) Comac-
chio, Lidi Ravennati, Cesena-
tico, Bellaria Igea Marina,
Rimini, Riccione, Misano e
Cattolica. La riviera dell’Emi-
lia Romagna è nota per i diver-
timentifici e gli eventi che però
nelle più recenti valutazioni
degli enti di ricerca e monito-
raggio sul turismo internazio-
nale ( l’Eurobarometro UE)
vengono indicati con un misero
16% di gradimento ben lontano
dal 32%  assegnato all’attrattiva
locale e dal 25% del patrimonio
culturale. La Guida Blu segnala
anche spiagge e aree nelle quali
sopravvive la naturalità e la bio-
diversità, tra cui la spiaggia di Pinarella, che viene così descritta nella Guida
Blu: “Spiaggia della Pinarella di Cervia (RA): La spiaggia si estende per
circa 2600 m. Alle spalle si trova una bella pineta, al cui interno si conser-
vano dune fossili, che rappresenta un’oasi sulla quale incombono stabili-
menti balneari, alberghi residenze e soprattutto seconde case. Dal punto di
vista naturalistico si consigliano le retrostanti saline di Cervia, oltre la sta-
tale 16 Adriatica. Le saline, nel cuore della stazione sud del Parco del Delta
del Po, sono SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ospitano numerose e

significative specie di avifauna come
aironi, fenicotteri rosa, spatole, avo-
cette ecc.”.   
Un altro voto lusinghiero per l’Emilia
Romagna turistica è quello che ri-
guarda le strutture ricettive che aderi-
scono all’etichetta ecologica (ecolabel)
di Legambiente Turismo: sulle 400 del

totale nazionale, 124 (con oltre 20.000 posti letto) sono concentrate nella no-
stra Regione. Qui è nata l’etichetta o il marchio di qualità ambientale che
contraddistingue le imprese turistiche attente a ridurre l’impatto delle proprie
attività sull’ambiente e a promuovere il territorio circostante che poi si è dif-
fuso in tutta l’Italia diventando la prima iniziativa italiana e la seconda d’Eu-
ropa per numero di adesioni.  

A.G.

Guida BluCERVIA, il giornale della città • LUGLIO 2010 3

Regina della Riviera

I risultati di Legambiente e Goletta Verde: la Città del sale è al top.

Cervia è la regina della Riviera Adriatica
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Se ne parlò qualche anno fa, all’interno della Consulta del Porto,
ed ora il rifacimento delle banchine del porto canale, nel tratto che
collega ponte San Giorgio e ponte Cavour, sta per diventare re-
altà. L’Unione Europea, infatti, tramite la convenzione firmata tra
comune di Cervia e provincia di Ravenna, ha infatti accolto il pro-
getto presentato dall’amministrazione comunale decidendo di fi-
nanziarlo al cinquanta per cento. 
L’ importante opera avrà un costo com-
plessivo di 1 milione 900 mila euro,
ma, come si diceva, sulle casse comu-
nali graverà per un importo pari a 950
mila euro. I lavori, come prevede il
‘patto’ siglato con l’Unione Europea,
dovranno essere appaltati entro il 30
settembre dell’anno in corso. A quel
punto la ditta avrà sessanta giorni per
aprire i cantieri. Facile quindi preve-
dere che la nuova banchina sia pronta
per l’avvio dell’estate 2011. Uno degli
obiettivi dell’opera è quello di mettere
in sicurezza l’incrocio tra via XXII Ot-
tobre e via Martiri Fantini. Il progetto
intende inoltre mettere in sicurezza le
sponde sul lato di via Martiri Fantini
e parallelamente operare un completo
restyling dell’area. Le sponde verranno
rinforzate tramite l’utilizzo di appositi
palancolati che verranno poi rivestiti di
cemento. Il rifacimento delle banchine, che comporterà un loro am-
pliamento, permetterà di realizzare un percorso ciclo-pedonale pro-
tetto posto tra lo specchio d’acqua e l’asse stradale. La nuova
ciclabile si aggiungerà così a quella già esistente su via Ganna, dal-
l’altro lato del canale. I due tratti saranno collegati da un pontile
dalla struttura e dal design di grande appeal che correrà parallela-

mente al già esistente ponte San Giorgio tenendo il più possibile se-
parata l’utenza debole da quella motorizzata. Ultimati i lavori, l’am-
ministrazione comunale intende mettere anche mano alla parte sud
della banchina, quella che insiste per l’appunto su via Ganna. Dato
che tra gli scopi del progetto c’è la volontà di collegare le Saline al
centro città, sono anche allo studio soluzioni per creare attracchi

per imbarcazioni e percorsi acquatici che, grazie all’utilizzo di spe-
ciali barche a fondo piatto, conducano agli antichi bacini salanti di
epoca etrusca. 

Lorenzo Lelli

Lavori pubblici4

Porto Canale

Il porto canale si rifà il look
Nuova pista ciclabile da ponte San Giorgio a ponte Cavour: investimento di 2 milioni di euro.
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Ha riaperto giovedì 8 luglio la biglietteria della
Stazione. Si conclude così una vicenda che ha te-
nuto con il fiato sospeso la Città e l’Amministra-
zione comunale, consapevole che il servizio è
fondamentale per una località che vive di turismo
e per dare una risposta importante ai cittadini che
per motivi di lavoro o studio scelgono di muo-
versi in treno. La soluzione è stata possibile gra-
zie al nuovo contratto tra Ferrovie dello Stato e
Amministrazione comunale. La proprietà, Rete Ferroviaria Italiana
(Gruppo FS), ha infatti accolto la richiesta del Comune di ridefinire
gli spazi da utilizzare e, di conseguenza, il contratto di locazione. Il
contratto concede al Comune i locali della biglietteria (21 metri qua-
drati) per 6 anni (fino al 30 giugno 2016) al canone annuo di 3.251
euro più Iva (pari a 3.900 euro complessivi). Il resto dei locali della sta-
zione, nei quali non sarà svolta attività commerciale, sono concessi al
Comune in comodato gratuito per utilizzarli a fini istituzionali e so-
ciali. Il Comune ha affidato il servizio di biglietteria fino al 31 dicem-
bre 2010 a CerviaTurismo, che impiegherà due dipendenti e, grazie
alla licenza concessa in tempi rapidissimi da Trenitalia (Gruppo FS),
effettuerà il servizio di biglietteria applicando il diritto d’agenzia sta-
bilito nell’accordo nazionale tra Trenitalia e Associazione di catego-
ria Agenzie di viaggio. CerviaTurismo, società pubblico-privata il cui
socio di maggioranza è il Comune, potrà così effettuare anche servi-
zio di informazione turistica a chi arriva in Città via treno.
Il servizio viene garantito, nei mesi estivi (fino al 15 settembre), tutti
i giorni, mentre dal 15 settembre e fino al 15 giugno l’orario d’apertura
ipotizzato, organizzato in base al traffico dei treni dei pendolari, è il se-
guente: dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13 alle 15.30,
mentre rispetterà il giorno di chiusura domenica e festivi.
“Con grande soddisfazione – dichiara il vicesindaco Roberto Ama-
ducci – siamo riusciti a incastrare tutti i tasselli per poter ridare alla
città un servizio che riteniamo fondamentale e che ci permette anche
di dare risposte dal punto di vista occupazionale. L’affidamento del
Comune a CerviaTurismo, che può effettuare in loco anche servizio di
informazione al turista che giunge in città, è al momento di sei mesi,
in quanto è questo il tempo necessario per monitorare e capire la so-
stenibilità dell’operazione. C’è comunque da parte nostra l’impegno

totale a garantire la continuità del servizio. Per
quanto riguarda i locali concessi all’Ammini-
strazione in comodato gratuito, ovvero quelli
esterni alla biglietteria, stiamo predisponendo
un’ipotesi progettuale per destinarli a fini istitu-
zionali e sociali”.
“Un ringraziamento particolare -  commenta il
sindaco Roberto Zoffoli – va a RFI per la sen-
sibilità dimostrata nei confronti delle esigenze di

una località turistica come la nostra e che ci ha permesso, da quando
ho ripreso direttamente in mano il rapporto, di raggiungere questo ri-
sultato. Una città come Cervia non può permettersi di avere la sta-
zione chiusa, come rilevato da tanti cittadini e operatori che ci hanno
chiesto a gran voce di intervenire. Abbiamo fatto di tutto per trovare la
migliore soluzione con soddisfazione di tutti gli enti e le parti coin-
volte e siamo riusciti, grazie alla disponibilità di tutti, a raggiungere
l’obiettivo”.
Soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa anche da Fer-
rovie dello Stato. “Quello di Cervia – ha commentato il direttore pro-
duzione Emilia Romagna di RFI, Umberto Lebruto – è un
eccellente esempio di sinergia fra Ferrovie e Amministrazione comu-
nale, nell’interesse non solo di chi utilizza abitualmente il treno, ma
anche dei turisti e di tutti i cittadini. La presenza di Cervia Turismo,
infatti, assieme alle attività no-profit che saranno ospitate nei locali as-
segnati al Comune in comodato d’uso, arricchiscono in primo luogo il
servizio di accoglienza della città per chi arriva con il treno. Di non
minore importanza è il fatto che la loro presenza contribuisce alla sal-
vaguardia della stazione contro gli atti di vandalismo che spesso col-
piscono le realtà ferroviarie più piccole, quelle in cui il progresso
tecnologico ha via via ridotto la presenza sul posto del nostro perso-
nale. Questo non vuol dire però abbandonare la stazione. RFI, infatti,
continuerà a garantire – oltre ad una supervisione delle attività di pu-
lizia e piccola manutenzione, anche la manutenzione straordinaria.
Questo accordo – ha concluso Lebruto – è stato fortemente voluto
anche da Ferrovie, che riconoscono al Comune di avere fatto propria
una visione più moderna della stazione, non separata bensì parte inte-
grante della vita della Città”.

Alessandra Giordano

5

Trasporti

Riaperta la biglietteria della Stazione
Affidata a CerviaTurismo. In estate aperta tutti i giorni.

SERVIZI
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Torna anche quest’estate, più ricco
che mai, ‘Con il cuore e con la
mente’, il contenitore di eventi
culturali studiato dall’assesso-
rato alla Cultura. L’appunta-
mento di spicco è quello con la
‘Filosofia sotto le stelle’, collo-
cata secondo tradizione nel
piazzale dei Salinai. Si comin-
cia il 28 luglio con ‘Le dieci pa-
role’ a cura di Massimo Donà e
‘Non desiderare la donna d’altri’ di
Elio Matassi. Il giorno seguente Andrea
Tagliapietra dibatterà sul ‘Non dire falsa testimonianza’
mentre Vincenzo Vitiello tratterà ‘Lo Shabbath. Venerdì 30
luglio sarà la volta di ‘Onora il padre e la madre’ con An-
tonio Gnoli e ‘Non avrai altro Dio al di fuori di me’ di Khaled Fouad Allam.
‘Filosofia sotto le stelle’ terminerà sabato 31 con ‘Lost in translation’ di Umberto
Curi e ‘Tra l’essere e il niente, scommetti sull’essere’ trattato da Marcello Vene-
ziani. Sette saranno poi gli appuntamenti con ‘Tempo di (A)mare’, programma tra
poesia e letteratura che si svolgerà sempre nel piazzale dei Salinai dalle 21 e 15
(box a parte).  
Nel ricco format culturale estivo non mancherà di certo la musica. Quattro con-
certi al Magazzino del Sale Torre: 7 e 27 luglio, 11 e 24 agosto; quattro concerti
nella Pineta di Milano Marittima, alle 18 presso il paro ‘la capanna’: 14 e 28 lu-
glio, 11 e 25 agosto; quattro concerti in Salina all’imbrunire, presso il centro visite
alle 20 e 30: 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto le date. Non meno suggestivi saranno i con-
certi all’alba alle 6 in spiaggia libera a Milano Marittima che si terranno il 10 e 24

di luglio ed il 7 e 15  di agosto.
“La poesia, la letteratura, la
musica, la filosofia – dichiara il
sindaco Roberto Zoffoli - sono
elementi che ci permettono di
appagare il cuore e la mente
non solo dei nostri ospiti ma
della città intera, nella consape-
volezza, sempre più radicata,
che la cultura non va mai in va-
canza, ma può fare la vacanza.
Il mare, le saline, le pinete e i
monumenti di Cervia sono gli
ambienti ricchi di suggestioni
che ospitano i vari appunta-
menti per tutta l’estate. Sono gli

ambienti tradizionali di Cervia, gli stessi che conservano e tramandano il cuore e
la mente della città del sale, capaci di evocare atmosfere di sogno e di magia”.
“Anche quest’anno – aggiunge l’assessore alla Cultura Alberto Donati – ‘Con il
cuore e con la mente’ regala ai suoi cittadini e ai suoi ospiti l’emozione di vivere
e di allargare gli orizzonti culturali, ma anche atmosfere magiche, che si protraggono
per tutta l’estate, nei luoghi più suggestivi della città. Partecipare a questi incontri
significa portare in una dimensione reale il sogno del sapere e del conoscere, e al-
leviare l’anima dal desiderio dell’infinito”. 

Lorenzo Lelli

Nelle foto, l’assessore alla Cultura Alberto Donati; Massimo Cacciari ospite di
Filosofia sotto le stelle due anni fa, insieme al Sindaco e all’assessore Donati.
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Cultura

Filosofia sotto le stelle, concerti all’alba e al tramonto in pineta, in spiaggia e in Salina.

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13

CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181

Quando il cuore si sposa con la mente

Ripartito con Shel Shapiro ‘Tempo di (A)mare’
È ripartito venerdì 16 luglio alle 21.15, presso il Piazzale dei Salinari, la rasse-
gna letteraria ‘Tempo di (A)mare’. E’ promossa dall’assessorato alla Cultura, con
un avvio in la maggiore dedicato all’ex cantante dei Rokes Shel Shapiro. Il ses-
santaseienne musicista si è trasformato in scrittore, dando alle stampe ‘Io sono im-
mortale’, vero e proprio affresco di una generazione innamorata ‘della musica e
della libertà’. La rassegna prosegue domenica 18 luglio con gli scrittori Michela
Murgia, autrice di ‘Accabadora’ e finalista del premio Campiello, e Marco Mis-
siroli, altro emergente in campo letterario che ha confidenza con i premi. Domenica
25 luglio tocca invece a Cristiano Cavina infiammare la platea del ‘Tempo di
(A)mare’, come suo solito, affrontando i temi cari legati a Casola Valsenio. ‘I frutti
dimenticati’, la sua ultima fatica, affronta lo scoglio della paternità, con lo sfondo
abituale delle colline romagnole. Si prosegue poi, il 1° agosto, con ‘Storia della
mia purezza’, secondo romanzo di Francesco Pacifico. L’autore romano è un altro
new entry del modo letterario, che promette di andare lontano. Il tour vivrà poi una
serata di grandi contaminazioni l’8 agosto, con la presenza dei poeti Luciano Be-

nini Sforza, Gianfranco Lauretano e Gian Ruggero Manzoni. Si intitola ‘Nel
fondo aperto degli occhi’, in ossequio all’ultimo libro di Benini Sforza, dove il
mare echeggia innumerevoli volte nella raccolta di poesie. La serata sarà allietata
dalle musiche di Mario Quaggiotto, mentre l’artista Maurizio Palma esporrà le
proprie opere. Il duplice ruolo di Gianluca Morozzi poi, scrittore e musicista, darà
un taglio tutto speciale all’appuntamento del 15 agosto. L’opera rock ‘Despero’ in-
fatti, uno dei suoi lavori più riusciti, racconta la storia di questa band e del chitarri-
sta Kabra. Morozzi ha dato di recente alle stampe ‘Nato per rincorrere. Bruce
Springsteen, la vita, il rock, l’amore e nient’altro’. La chiusura della manifesta-
zione è in programma il 17 agosto, sempre alle 21.15, ma questa volta sotto la torre
San Michele. La scrittrice Beatrice Masella presenterà la sua terza opera dedicata
a Cervia, ‘Hanna fou e l’aquilone ritrovato’. La serata, in ossequio agli ambienti
della Masella che spesso traggono spunto dal mondo delle saline, si svolgerà con il
contributo della Cooperativa Atlantide. La rassegna ‘Tempo di (A)mare’ è presen-
tata dal giornalista Massimo Previato, le letture sono affidate a Daniela Lupparelli.
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Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Ta-
gliata, una spiaggia che da oltre mezzo secolo
continua a piacere senza essere mai uguale a
se stessa. L’estate in questi luoghi unisce alle
piacevoli giornate trascorse al sole una serie
di proposte pensate per soddisfare i diversi
gusti di tutti coloro che scelgono Cervia per le
proprie vacanze. Musica, letteratura, arte e in-
trattenimento, sport, enogastronomia, fuochi
d’artificio e spettacoli, per vivere appieno l’ar-
cobaleno di emozioni offerto da questo gene-
roso tratto di costa.
Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate
cervese, riguarda l’arte insolita di chi scolpisce la sab-
bia, un’abilità che richiede grande talento e che anche
quest’anno trova a Cervia il proprio palcoscenico.
L’evento, particolarmente amato da grandi e piccini,
vede la spiaggia di Cervia riempirsi di partecipanti
che qui si danno appuntamento per la 13^ edizione
del World Master di Sculture di Sabbia organizzato
nello spazio ‘Beach Park’ dall’8 agosto al 12 set-
tembre. I capolavori di sabbia, alti fino a 8 metri, rea-
lizzati da scultori provenienti da tutto il mondo,
resteranno in mostra fino alla fine dell’estate, a disposizione del pubblico, tra-
sformando il litorale in un museo a cielo aperto.
Il 10 agosto Cervia festeggia la tradizionalissima Notte di San Lorenzo, magica
serata sulla spiaggia con i fuochi d’artificio più famosi e partecipati di tutta la
Riviera. Un bagno in notturna è d’obbligo, specialmente sotto un cielo di stelle
cadenti. La Cervia ‘romantica’ ha saputo conservare nel tempo il festoso valore
di questo evento, arricchendolo con iniziative sempre nuove. Gli stabilimenti
balneari, aperti anche di sera, festeggiano con i piedi nella sabbia. Tra mu-
sica dal vivo, degustazioni di piadina e cene a lume di candela, la notte del 10
agosto trasforma la spiaggia di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Ta-
gliata in un grande party. Una festa da vivere con il naso all’insù ad aspettare
le stelle cadenti. Anche quest’anno l’atteso spettacolo di fuochi d’artificio stu-
pirà gli appassionati di giochi pirotecnici e gli amanti della notte.
Dal 18 luglio al 15 agosto a Cervia anche la letteratura preferisce la spiaggia.
L’estate si passa in compagnia degli autori di best seller, esponenti dei più diversi
generi letterari, che si alternano nel presentare le loro ultime creazioni. Tutto
questo è ‘Cervia, La Spiaggia ama il Libro’. Un mese all’insegna del reading,
che si conclude come tutti gli anni il 15 agosto con il talk show di ferragosto, fi-
nale in grande stile della rassegna durante il quale giungono dal mare, sulle im-
barcazioni storiche cervesi, gli autori, i giornalisti e gli sportivi che hanno
partecipato all’ormai tradizionale evento.
Quando poi la cultura si intreccia con la comicità, la magia della scena vede
protagonisti i giovani comici emergenti ospiti delle sfide esilaranti de Il Sar-

chiapone. Risate a crepapelle per la grande sfida, il 7
agosto in piazza Garibaldi, che tutti gli anni intercetta
ospiti importanti e protagonisti dello spettacolo per par-
lare di racconti, storie, aneddoti e filmati, a raccontare
la vita del celebre ‘Walter nazionale’.  
Una novità importante attende i giovani ospiti a Cervia.
L’iniziativa dal titolo ‘We dance’, il primo ‘dance cam-
pus’ rigorosamente vietato ai maggiori di 14 anni. Prima
edizione per la città del sale, che vedrà dal 26 al primo

agosto al Palazzetto dello Sport a Cervia e al
Palazzo dei Congressi di Milano Marittima
un team di competenti insegnanti  impegnati
nella formazione di piccoli (da 11 a 8 anni) e
ragazzi (da 12 a 14 anni) al mondo del ballo.
Lo scopo è divertirsi con le pratiche della
danza urbana contemporanea, tra house,
street, modern jazz, hip hop, break dance,
classica e krump, per scoprire un territorio,
quello cervese, con il suo ricco patrimonio
culturale e naturalistico che aspetta di essere
esplorato, appassionando anche i più giovani
alla cura dell’ambiente.
Lo sport si intreccia invece allo spettacolo

nella riuscita sinergia che da molti anni conquista il grande pubblico. Giunge alla
ventesima edizione il Vip Master Tennis ed (16-17 luglio), singolare torneo di
tennis che vede sfidarsi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e
della stampa. Anche per gli appassionati del mare si intrecciano abilità sportiva
e spettacolo il 21 luglio, giornata dedicata alla Rotta del Sale, la rievocazione
storica degli antichi tragitti marittimi che da Cervia conducevano a Venezia. I
colori del mare si fondono con quelli delle vele storiche, nello spettacolo che
precede la partenza durante una grande festa di saluto alla flotta storica, piena
di musica e divertimento per celebrare le antiche imbarcazioni marittime che
percorreranno, oggi come allora, le vie dell’antico commercio del sale. E an-
cora, dal 30 luglio al 2 agosto gli appassionati sportivi si danno appuntamento
a Cervia per i Riviera Beach Games, il grande torneo sportivo considerato come
le ‘Olimpiadi dello sport di  spiaggia’. L’evento in programma a Cervia è l’ap-
puntamento italiano più importante di beach soccer, un evento organizzato in
collaborazione con la Federazione Gioco Calcio. All’evento parteciperanno le
squadre più forti del campionato, provenienti da tutte le parti d’Italia. Infine, il
Palio della Voga, (17/23 agosto), popolare sfida a colpi di remo fra i bagnini di
salvataggio della costa, vedrà ancora una volta il pubblico affollarsi sul Porto ca-
nale per una settimana di iniziative dedicate a grandi e piccini. Dalla scuola di
voga dedicata ai più piccoli alle dimostrazioni dei cani terranova addestrati al
soccorso in mare, fino all’atteso giorno della gara fra bagnini, che prevede anche
il Palio Rosa dedicato alla categoria femminile.
Nelle foto, sculture di sabbia e il Palio della voga.

Eventi 7

Agosto 2010

Tra novità e tradizione, un agosto ricco di appuntamenti.

A Cervia l’estate è magica

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13

CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181
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Cervia è pronta per vivere un’altra
straordinaria occasione per allungare la
stagione turistica e per promuovere la
città all’estero. Il 24 settembre è infatti
in programma la cerimonia di premia-
zione dell’Entente Florale Europe -
Award Giving Ceremony, organizzata
dall’AEFP (Association Européenne
du Fleurissement et du Paysage), un’as-
sociazione internazionale non-profit che
ha sede a Bruxelles e che ha come obiet-
tivi generali lo sviluppo sociale e cultu-
rale per migliorare l’orticoltura, il
turismo e l’ambiente e i rapporti inter-
nazionali tra gli enti partecipanti. È la
prima volta che la cerimonia internazio-
nale ha sede in Italia e per l’occasione è
stata scelta proprio Cervia che nel 2008,
a Spalato, ha vinto la medaglia d’oro come rap-
presentante del Bel Paese per la cura che mette
nel verde, nell’ambiente e nell’arredo urbano.
L’evento gode del patrocinio del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Parteciperanno alla cerimonia 24 città, prove-
nienti da 12 Paesi europei: Austria (Kir-
chschlag in der Buckligen Welt e Reichenau an
der Rax), Belgio (Hasselt e Saint Hubert),
Croazia (Sveti Martin e Pozega), Fran-
cia (Guyencourt-Saulcourt e Beauvais),
Germania (Banzkow e Westerstede),
Gran Bretagna ( St. Brelade e Stockton
on Tees), Irlanda ( Emly e Carrick on
Shannon), Italia (Salsomaggiore Terme
e Stresa), Paesi Bassi (Helenaveen e
Vlaardingen), Repubblica Ceca (Havi-
rov e Studenec), Slovenia (Sentjernej e
Mozirje) e Ungheria (Sopron e Lipót).
Le città sono state selezionate da una giu-
ria altamente qualificata e candidate a
rappresentare il proprio Paese d’origine
nella ‘gara’ europea che pone a con-
fronto le 12 nazioni.
Le città finaliste alla competizione euro-
pea vengono visitate durante l’estate
dalla giuria internazionale dell’AEFP
composta da dodici esperti di verde pub-
blico e territorio, che valuta la qualità dell’ambiente, del verde, dei giardini, dei ser-

vizi, degli spazi pubblici e privati di ogni
candidato e quanto viene fatto in tema di
educazione ambientale. Il risultato del con-
corso tra i comuni fioriti d’Europa si cono-
scerà soltanto il 24 settembre, a Cervia. 
Ma l’evento della fine di settembre non si
ferma qui. Infatti Cervia sarà anche la sede
della premiazione del concorso nazionale
Comuni Fioriti (26 settembre) al quale par-
tecipano oltre 100 comuni italiani. Il con-
corso, organizzato dall’ASPROFLOR in
collaborazione con l’ATL Distretto Turi-
stico dei Laghi e Coldiretti con la consu-
lenza dello Studio Urbafor, è rappresentato
in città anche dall’aiuola allestita per la ma-
nifestazione Cervia città Giardino: un’Italia
fiorita nella rotonda Cadorna a Milano
Marittima.

In occasione di questo prestigioso evento la
città di Cervia organizza l’Italia dei Sapori,
mostra Mercato di prodotti Agroalimentari
(dal 24 al 26 settembre - Magazzini del
Sale/Cervia): espositori provenienti da diverse
regioni italiane porteranno i prodotti tipici di
qualità di diversa varietà merceologica. Tutti gli
spazi e le iniziative collaterali quali workshop,
incontri didattici, corsi di degustazione, labora-
tori, seminari e convegni, corsi di composizione
floreale, dimostrazioni sulla produzione dei più
svariati prodotti delle tradizioni regionali ita-
liane, sono gratuiti.

Sabato 25 settembre (dalle 10 alle 12) si svolgerà ‘Cer-
via hosts Europe – Cervia ospita l’Europa’ un’inizia-
tiva dedicata alle 24 municipalità presenti per la
premiazione, le quali allestiranno all’interno dei Magaz-
zini del Sale un’area per la presentazione del loro terri-
torio con degustazione di prodotti tipici. Ad arricchire
ulteriormente il programma un mercato di piante e fiori
(dal 24 al 26 settembre – piazzale Maffei- torre San
Michele/Cervia) un appuntamento da non perdere per
tutti gli appassionati di natura e ambiente.

Nelle foto, Cervia a Spalato con la medaglia d’oro
vinta al concorso Entente Florale Europe 2008; il giar-
dino con l’Italia in fiore, allestito nella rotonda Ca-

dorna; il giardino di Salsomaggiore, città italiana finalista al concorso europeo.

L’Europa nella Città Giardino
A settembre Cervia sarà la sede della premiazione di Entente Florale Europe 2010.

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

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

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

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

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

SABATO     8,30 - 12,30

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

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

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

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

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

& C. s.n.c.
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Nell’iniziativa Sapore di Sale sto-
ria e tradizione si fondono e set-
tembre è un mese in cui andare alla
scoperta delle tradizioni del terri-
torio. Un mese tutto dedicato al
sale dolce di Cervia per celebrare
la storia del sale, l’oro bianco di
Cervia, attraverso la rievocazione
storica della ‘Rimessa’ a cui sono
dedicate una serie di iniziative,
mercati, degustazioni mostre e
spettacoli, nei luoghi storici e sug-
gestivi della civiltà del sale - ed in
particolare i Magazzini del sale, il
Museo del sale, il piazzale dei salinari, la salina,  ma anche il cen-
tro storico, le terme, il parco naturale, gli stabilimenti balneari, il
borgo marina - a rendere ancora più ricca la festa del sale. Nel se-
condo week end dal 10 al 12 settembre si entra nel vivo della festa,
il momento clou sarà sabato 11 settembre quando si ripeterà, come
ogni anno, la rievocazione storica dell’armesa de sel ovvero la
‘rimessa del sale’. Uno dei momenti più importanti dell’anno pro-
duttivo della civiltà del sale cervese, in  cui i salinari trasportavano
il frutto di un anno di duro  lavoro nei ‘Magazzeni’ del sale, dove
veniva stoccato e custodito. Anche oggi la città rivive questo mo-
mento: nel tratto di canale antistante i Magazzeni, i salinari, nei loro
tipici vestiti da lavoro, scaricheranno sulla terraferma con gli an-
tichi strumenti circa 100 quintali di
sale dalla ‘burchiella’, l’imbarca-
zione di ferro a fondo piatto impiegata
per percorrere i canali delle saline. In
passato si formavano lunghe file di
burchielle cariche di sale proprio in
occasione della ‘rimessa’. Queste sin-
golari imbarcazioni venivano asse-
gnate attraverso una sorta di lotteria,
in cui chi era estratto per primo aveva
la possibilità di scegliere la ‘bur-
chiella’ più leggera e maneggevole.
Delle cento una volta in attività, oggi
ne è rimasta una sola, quella che ve-
dremo in azione. I 100 quintali di sale,
anziché essere stivati come un tempo
dentro i Magazzini, viene distribuito
gratuitamente ai presenti, cervesi e tu-
risti, in segno benaugurale. Da non
perdere le visite guidate alla salina na-

turalistica e produttiva del Centro
Visite Salina di Cervia. Inoltre
durante tutto il mese si può andare
alla scoperta di un ambiente unico,
quando i salinari accompagne-
ranno i curiosi, turisti e non, in vi-
sita alla salina ‘Camillone’, che
fa parte di MUSA, il Museo del
sale di Cervia, essendone la se-
zione ‘a cielo aperto’, nella quale
la raccolta del sale avviene ancora
rigorosamente a mano con gli an-
tichi attrezzi in legno usati fino
agli anni ’50. Durante la passeg-

giata ai bacini salanti, fra i bianchi cumuli di sale appena raccolto,
le guide svelano i segreti della produzione artigianale del prezioso
‘oro bianco’, diventato dal 2004 presidio Slow Food. L’enogastro-
nomia è il filo conduttore  della festa. Nel mercatino allestito sul
porto canale tutti gli anni, si possono acquistare il sale e i prodotti
creati con il sale, fra cui  la cioccolata al sale di Cervia, una vera
prelibatezza culinaria e i prodotti per il benessere legati alle saline,
come i sali da bagno. Accanto le pubblicazioni sulla storia, le tra-
dizioni cervesi, la flora e la fauna delle saline e i prodotti tipici lo-
cali, quali vino e miele, fino al prugnolino, il liquore ottenuto dalle
bacche di salina. 
Nella foto di repertorio, la rimessa del sale.
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Sapori di Sale

Un mese dedicato all’Oro bianco.

A settembre Cervia brilla nei cristalli del suo sale

IL SALE DOLCE È SBARCATO IN BELGIO
Ancora una volta il sale della millenaria salina di Cervia incanta il palato estero
e parte per destinazioni europee, nello specifico il Belgio, per la prima volta espo-
sto nelle vetrine dell’elegante negozio di specialità gastronomiche Lekker Lim-
burg di Hasselt, la capitale del Limburgo città ospite dell’edizione 2010 dello
Sposalizio del mare. Il Lekker Limburg, ‘specialiteiten en delicatessen’, da oltre
20 anni punto di riferimento per i gourmand e i turisti del luogo, vanta nel suo cur-
riculum anche l’organizzazione di prestigiosi eventi nel settore gastronomico
come il banchetto in onore della Re del Belgio in visita nella Regione. Il celebre
negozio sarà il primo rivenditore del sale di Cervia in Belgio. Un vero e proprio
colpo di fulmine per il proprietario del negozio, Peter Nulens, che a Cervia du-
rante lo Sposalizio del Mare incaricato per la città ospite di allestire lo stand della
birra belga, non ha resistito alla bontà della celebre spezia affrettandosi a ordi-
nare la prima fornitura di sale cervese esportata in Belgio.
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Passeggiate ecologiche in pineta, Pineta all’Imbrunire e Incontri su Sto-
ria e Ambiente della Salina di Cervia sono gli appuntamenti dell’ampio pro-
gramma di iniziative ‘Sale, Tradizioni e Ambiente’, organizzato per
valorizzare salina, pinete e beni ambientali di Cervia. La realizzazione di
questi eventi, nell’arco di un ventennio, ha dato un impulso notevole per dif-
fondere a Cervia una cultura ecologica e per affermare il binomio turismo-
ambiente. Le iniziative nascono dalla collaborazione tra il comune di Cervia
e alcune importanti associazioni che operano nel territorio: gruppo culturale
Civiltà Salinara, associazione Amanti della pineta, associazione culturale
Casa delle Aie Cervia, ANFOR (Associazione Nazionale Forestali) delle
province di Ravenna e Ferrara e Centro Le Ghiaine, Consorzio Cervia
Centro e Centro Recupero Animali di Ravenna. Un ruolo attivo viene svolto
dal Consiglio di Zona di Milano Marittima. Tra i personaggi che animano
le iniziative vi sono Guerrino Gori, Oscar Turroni, Renato Lombardi e
Tullio Bastoni.
Le iniziative ‘Sale, Tradizioni ed ambiente’ hanno avuto un prologo im-
portante nella Festa della Pineta, che si è svolta con grande successo  do-
menica 23 maggio. Da segnalare inoltre la manifestazione ‘La Pineta in
concerto’, promossa dall’associazione musicale Prendi Nota in collabora-
zione con l’assessorato alla Cultura del comune di Cervia. Tali iniziative
sono coordinate da Graziella Tizzi.‘Sale, Tradizioni e Ambiente’, pur nella
continuità, offre sempre nuovi spunti e motivi di interessi per cervesi e turi-
sti. Quest’anno in particolare l’evento coincide con il programma di inizia-
tive in corso di realizzazione per ricordare il ventennale della nascita ufficiale
del gruppo culturale Civiltà Salinara, grazie alla capacità di iniziative del
decano dei salinari, Agostino Finchi e di altri volontari animati dall’amore
per la storia, la cultura e le tradizioni per l’antica ‘città del sale’. Una risco-
perta di un’identità storica unica, che fa da filo conduttore alle vicende sto-
riche cervesi e che viene valorizzata anche in funzione turistica. Ecco, di
seguito, i prossimi appuntamenti della prossima stagione estiva.

INCONTRI SU STORIA E AMBIENTE DELLA SALINA DI CERVIA
Con proiezione di suggestive immagini, comprendono un’introduzione sto-

rica a cura di Renato Lombardi, appassionato di storia locale e ricercatore
e Oscar Turroni, presidente del gruppo culturale Civiltà Salinara;  illu-
strazione dei tesori naturali (fauna e flora) della salina a cura di Guerrino
Gori, presidente ANFOR (Associazione Nazionale Forestali) delle pro-
vince di Ravenna e Ferrara. La partecipazione è gratuita.
Programma  incontri: giovedì 22 luglio, ore 21,30, piazzale Aliprandi -
Borgo Marina di Cervia; 
martedì 3 agosto, ore 21,30, piazzale dei Pesci - Tagliata; martedì 17 agosto,
ore 21,30, presso libreria Librincontro, viale Ravenna - Milano Marittima).

PASSEGGIATE ECOLOGICHE IN PINETA. Un itinerario alla scoperta
della flora e della fauna della pineta, a cui parteciperanno come guide Guer-
rino Gori, presidente ANFOR (Associazione Nazionale Forestali) delle
province di Ravenna e Ferrara e l’esperto Tullio Bastoni. Introduzione
storica a cura di Renato Lombardi. Partecipazione gratuita. Iniziative in
programma al lunedì, alle ore 18, nei giorni  26 luglio; 2 e 23 agosto. Ritrovo
all’ingresso della pineta antistante il parcheggio dello Stadio dei Pini Ger-
mano Todoli di Milano Marittima. 

PINETA ALL’IMBRUNIRE. Le iniziative sono in programma al merco-
ledì, dalle ore 18,  nei giorni 21 luglio, 4 agosto e 1 settembre. Ritrovo in via
Jelenia Gora nei pressi della scuola elementare G. Mazzini di Milano Ma-
rittima. Partecipazione gratuita. La visita guidata è condotta dall’esperto
Tullio Bastoni. Introduzione storica a cura di Renato Lombardi. Collabora
la Vigilanza Pinetale del comando P. M. del comune di Cervia. 

LA PINETA IN CONCERTO. Percorsi musicali nella pineta, a cura del-
l’associazione Prendi Nota in collaborazione con l’assessorato alla Cul-
tura del comune di Cervia. Le iniziative sono in programma nella giornata
di mercoledì. Gli incontri si svolgono all’ingresso della pineta di Milano
Marittima il 28 luglio, l’11 e il 25 agosto. Partecipazione gratuita. Du-
rante le iniziative spuntino e aperitivo a cura dell’associazione Amanti
della Pineta.
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Tradizioni & Ambiente

Ricco calendario di appuntamenti per conoscere pineta, salina e storia di Cervia

Scoprire i gioielli cittadini

Zona Stadio dei Pini di Milano Marit-
tima, il martedì e venerdì di ogni setti-
mana alle ore 18.30, la pineta diventa…
armonica, dedicata al benessere e alle
varie discipline nel campo olistico e bioe-
nergetico. Il maestro sonico Mauro Giu-
lianini e Cristina invitano alla giornata
del respiro. “Il respiro – dice Giulianini -
è la nostra benzina, ma la maggior parte di
noi non sa respirare correttamente. La vita
frenetica ci rende il ritmo respiratorio ir-

regolare e discontinuo rendendoci nervosi
e non equilibrati. Il respiro è suono ed è
proprio con il suono che vogliamo ri-
creare il ritmo del respiro con una medi-
tazione creativa. Gli appuntamenti sono
una mescolanza fra conferenza di varie
culture del benessere, attivate con esercizi
di respirazione e di movimento armo-
nico”. 
Nella foto, appuntamento con Mauro
Giulianini.

LA PINETA
DIVENTA... ARMONICA

BENESSERE

CERVIA_07_2010:Layout 1  21-07-2010  8:09  Pagina 11



Siamo pronti! L’associazione Beach Tennis
Cervia è lieta di presentare il 6° Torneo Città
di Cervia presso il bagno Delfino a Pinarella
di Cervia. Per il primo anno la manifestazione
avrà un carattere internazionale grazie all’ade-
sione di giocatori stranieri. Questa opportunità
nasce dal fatto che la FIT ( Federazione Ita-
liana Tennis) ha assorbito le piccole federa-
zioni e consorzi che avevano caratterizzato i
primi anni di questo sport. Nella giornate del
6/7/8 agosto presso il bagno Delfino, quello
che fino a poche ore prima era un pirotecnico
stabilimento balneare, si trasformerà nel più
grande impianto in Italia. 128 coppie maschili,
32 quelle femminili e 48 i ragazzi si contende-
ranno l’ambito montepremi di 10.000 euro, de-
cretando così il titolo di torneo più importante
per il beach tennis!
Siamo entusiasti e vorremmo invitare la Citta-
dinanza tutta a partecipare a queste giornate di
festa e di sport. La raccolta di fondi per bene-

ficenza continua naturalmente  a essere l’obiet-
tivo fondamentale.
L’Associazione infatti è molto attiva nel
campo della solidarietà. Nella giornata del 28
aprile 2010 ha portato a termine la missione
che si era imposta con l’organizzazione del 5 torneo Città di Cervia, ovvero raccogliere fondi e destinarli ai tre enti selezionati. Il 5 maggio abbiamo de-
positato il nostro contributo alla Mensa Amica e alla Casa Protetta Busignani di Cervia, mentre qualche settimana fa abbiamo consegnato la somma di
€ 2.500 alla Comunità Sirentina della provincia dell’Abruzzo. Accompagnato dal Sale donatoci dal sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, abbiamo quindi
suggellato questo interessante e genuino gemellaggio con la Comunità. Crediamo quindi che questi piccoli gesti  d’amore verso le persone più in difficoltà,
abbinate alla gioia ed il divertimento nell’organizzare la manifestazione, siano il giusto connubio di una sana e propositiva società civile. Vorremo quindi
stimolare amici, giocatori a farsi avanti. Uniti nel portare la nostra cittadina nell’olimpo dello sport sulla sabbia! Invitiamo pertanto coloro che interes-
sati allo sport ed alla beneficenza, vogliano conoscerci e collaborare di scriverci al beachtenniscervia@libero.it. Nelle foto, immagini delle scorse
edizioni del Torneo.

L’associazione Beach Tennis Cervia

Attualità12

Dal 6 all’8 agosto, Torneo internazionale di Beach Tennis al bagno Delfino.

Sport e turismo per solidarietà

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it
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Prosegue anche quest’estate la campagna di informazione e pre-
venzione promossa da CerviAuxilia-Onlux in collaborazione con la
Pubblica Assistenza Città di Cervia per contrastare e contenere il
consumo e l’abuso delle bevande alcoliche. Un’ambulanza della
Pubblica Assistenza, con personale sanitario, è presente nella ro-
tonda I Maggio a Milano Marittima nelle serate di venerdì e sa-
bato fino al 15 agosto. Il personale a bordo, oltre a prestare la
propria opera in caso di necessità ed emergenze, in raccordo con il

servizio emergenza  118, si metterà a disposizione del pubblico
per  effettuare  test, volontari e anonimi,  per il controllo del tasso
alcolico del sangue.
L’iniziativa, finanziata interamente da CerviAuxilia e  coordinata
dalla dott.ssa Elena Alessandrini,  vuole creare una maggiore in-
formazione e consapevolezza sui rischi connessi al consumo di
alcol, specie fra i giovani e contribuire a evitare comportamenti e
abitudini pericolosi per l’incolumità delle persone.

Mario Buia e Francesco e Rossella Iasi, titolari del ristorante Al Pirata di
Cervia e organizzatori della rassegna Martedì Jazz & Wine, alla presenza del
sindaco Roberto Zoffoli, hanno consegnato in Municipio 1400 euro a Silvia
Berlati, presidente dell’associazione ‘Un posto a tavola’, a favore della Mensa
Amica (nella foto). La rassegna Martedì Jazz & Wine si è svolta al ristorante
Al Pirata da gennaio a maggio, due martedì al mese, e ha registrato l’esibi-
zione di una trentina di artisti. La rassegna si è conclusa con una serata, a fine
maggio, organizzata a scopo benefico, il cui ricavato è stato consegnato alla
Mensa Amica. Silvia Berlati ha ringraziato i titolari del Pirata “per questo
contributo provvidenziale che ci permetterà – ha detto – di acquistare la nuova
cella frigorifera di cui abbiamo bisogno. La nostra associazione e la nostra at-
tività vivono grazie alla generosità delle persone e a donazioni come quella di
questa mattina”.

Volontariato 13

Iniziative

DONAZIONE

Campagna di prevenzione contro l’abuso di alcol

Dal ‘Martedì Jazz & Wine’ del ristorante al Pirata
1400 euro alla Mensa Amica

Ambulanza per l’Africa nella festa della Pubblica Assistenza

A Milano Marittima, promossa da CerviAuxilia in collaborazione con Pubblica Assistenza.

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it

Si è festeggiato il 20 giugno il 4° anniversario della Pubblica Assistenza Città di Cer-
via. Dopo la Santa Messa in Duomo e i saluti delle autorità agli ospiti, è stata benedetta
e inaugurata la nuova ambulanza dell’Associazione. Subito dopo è stata consegnata al-
l’associazione Gente d’Africa la prima ambulanza che ha prestato servizio a Cervia.
L’associazione Gente d’Africa la porterà in Mali al servizio dei bambini del deserto.

Nella foto, il taglio del nastro da parte del sindaco Roberto Zoffoli e del rappresen-
tante della fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che ha contribuito all’acqui-
sto della nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza Città di Cervia.

CERVIA_07_2010:Layout 1  21-07-2010  8:09  Pagina 13



Rubriche CERVIA, il giornale della città • LUGLIO 201014

Psoriasi

AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Il ‘Pesce dottore’
La psoriasi è una delle più comuni forme di dermatite cronica nel
mondo. Viene riscontrata nel 1-2% della popolazione generale,
soprattutto in Europa e negli USA e in percentuali minori nei paesi
dell’Africa occidentale e del Giappone. È una malattia infiammatoria
della pelle, non infettiva, solitamente di carattere cronico caratterizzata
clinicamente da prurito e ipercheratosi, cioè proliferazione dello strato
cheratinizzato dell’epidermide che tende poi a desquamarsi portando alla
formazione di scaglie.

I siti più comuni per le
lesioni sono la testa, le
zone di estensione di
gomito e ginocchio e la
zona lombo-sacrale, ma
in alcune sue forme si
trova nelle zone di
flessione, sui genitali e
sulla pianta dei piedi e il
palmo delle mani. Le
lesioni guariscono senza

lasciare cicatrici. Le cause della psoriasi sono ancora sconosciute e i dati
a disposizione sembrano indicare una origine associata a più fattori, tra
cui fattori genetici. In Italia sono oltre un milione e 600mila i soggetti
colpiti da questa malattia che oltre ad avere conseguenze gravi sulla
salute, influisce sulle relazioni sociali e sulla qualità della vita di chi ne
è colpito. 
Numerose sono le terapie lenitive utilizzate basate sull’impiego di
preparazioni topiche emollienti, pomate a base di oli essenziali,
fototerapia con UVB e fotochemioterapia. Solo recentemente è stato
scoperto il ruolo fondamentale dell’ittioterapia nella lotta contro la
psoriasi. Questa tecnica si basa sull’utilizzo del Garra rufa, un piccolo
pesce della famiglia dei Ciprinidi originario della Turchia, che vive in
acque dolce calda e che viene comunemente chiamato Doctor Fish
(Pesce dottore), poiché si nutre delle cellule morte della pelle e, in
particolare, delle scaglie che derivano dalla desquamazione delle aree
affette da psoriasi, stimolando così la rigenerazione dell’epidermide.
Questa azione produce effetti benefici e allevia i sintomi della patologia
anche se non può essere considerata come una cura definitiva. I pazienti
si sottopongono periodicamente a questo tipo di trattamento lenitivo che,
rimuovendo la maggior parte del tessuto morto, riduce il fastidio e dona
benessere temporaneo. 
L’ittioterapia, molto utilizzata in oriente, sta prendendo piede anche in
Europa soprattutto in Croazia, Belgio e Olanda. Negli Stati Uniti e in
Inghilterra questo tipo di pesci viene principalmente utilizzato in centri
estetici per la manicure e pedicure, mentre in Italia non sono ancora
molto conosciuti. 
Al momento vi sono poche informazioni sulla biologia di questi animali.
Studi sulle caratteristiche biologiche del Doctor Fish sono stati condotti
da un gruppo di ricerca del corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene
delle Produzioni Ittiche di Cesenatico (dott. Oliviero Mordenti e dott.
Giuseppe Bastone), grazie al finanziamento del consorzio Spinner 2013
e del Fondo Sociale Europeo. 
Il progetto si propone di individuare le condizioni ottimali per il
mantenimento in cattività di questi pesci, di definirne i fabbisogni
alimentari e di studiarne la fisiologia della riproduzione. La produzione
su larga scala di Garra rufa potrebbe favorire l’utilizzo dell’ittioterapia
in Italia per la cura di alcune malattie dermatologiche.

L’ittioterapia nella lotta contro la psoriasi.

CERVIA_07_2010:Layout 1  21-07-2010  8:09  Pagina 14



Spazio di comunicazioneCERVIA, il giornale della città • LUGLIO 2010 15

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

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

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

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

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

Wir leben Autos.
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di Benini Barbara e Simona & C.

‘UN BAGNINO PER AMICO’
La difficoltà causata da un pro-
blema fisco diviene una diversità
quando il contesto sociale e strut-
turale non offre le condizioni che
permettono di integrarsi con chi
può fare tutto. Spesso ci vuole
poco per fare uscire da casa chi
in essa si è rinchiuso e riscoprire
così la bellezza del mondo, della
natura e del mare. Questa è una

situazione che purtroppo coinvolge un numero sempre maggiore di per-
sone che a causa di traumi o di malattie genetiche presentano difficoltà
di deambulazione e pur frequentando le spiagge non riescono a fare il
bagno in mare. Piraccini Danilo Presidente della Coop. bagnini di Cer-
via, ha ben pensato di organizzare un nuovo servizio di assistenza con
seggette dotate di ruote studiate affinché il trasporto dei disabili ed an-
ziani sia agevole su tutti i tipi di fondo permettendo così di raggiungere
il mare ed entrare direttamente in acqua. Poteva essere questa una so-
luzione, ma alla coop. Bagnini Cervia questo non bastava e si è appog-
giata alla Fisioterapia equipe che è un poliambulatorio medico
specializzato nella riabilitazione e rieducazione funzionale. Insieme a
Maurizio Merloni hanno studiato un programma denominato un “Ba-
gnino per Amico” avviando un percorso per soddisfare le richieste degli
ospiti con particolari problemi, nell’ottica di un’assistenza professio-
nale e personalizzata. 4 operatori professionali sono di supporto alle
persone disabili e ai propri familiari. Il servizio di assistenza è operativo

da giugno fino alla fine di agosto, tutti i giorni (escluso sabato e dome-
nica) e con operatore dalle 9,30 alle 12,30/13,00. Per il servizio è attivo
un numero verde al quale il titolare e/o il responsabile dello stabilimento
balneare che aderisce al progetto “La spiaggia di Cervia Qualità Certi-
ficata“ e che espone all’ingresso una tabella identificativa si rivolge per
prenotare una seggetta con operatore per il proprio cliente che né fà ri-
chiesta. Sarà compito dell’operatore organizzare l’assistenza al disabile.
Le possibilità offerte vanno dall’utilizzo della seggetta in autonomia da
parte del richiedente usandola insieme ai famigliari e amici oppure con
l’utilizzo dell’operatore che offre un servizio con rapporto personaliz-
zato di accompagnamento lungo la battigia e la possibilità di fare il
bagno in mare assistito da un professionista fisioequipe che guida
l’utente attraverso esercizi di acquaticità. Ma soprattutto l’attività pro-
grammata è tesa all’abbattimento delle barriere, non solo quelle archi-
tettoniche ma quelle più resistenti sociali, morali, politiche e culturali.
Un percorso che deve portare ad offrire a tutti le stesse opportunità in
un’ottica di integrazione e socializzazione. Il progetto della Coopera-
tiva Bagnini, oltre ad assumere una forte valenza etica, si propone anche
di fornire una proposta innovativa al sistema alberghiero, il quale, gra-
zie a questa iniziativa, può riservare ai clienti anche temporaneamente
“non abili”, un supporto eccellente, e ad oggi esclusivo, nel panorama
delle spiagge più affermate. Il servizio è completamente gratuito. In
questi 5 anni il servizio  è cresciuto notevolmente, le richieste aumen-
tano annualmente e parlando con gli utenti è emerso che molti hanno
scelto di frequentare la nostra spiaggia perché offre anche questo servi-
zio.

Fisioterapie Equipe e Coop. Bagnini insieme per abbattere le barriere
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Intervista

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Consulta del Volontariato: intervista a Silvia Berlati.

“Lo spirito di fratellanza anima la Mensa Amica”
Nell’ottobre 2007 l’associazione ‘Aggiungi un
posto a tavola’ ha lanciato una sfida per dare una
risposta alla povertà, partendo dall’impegno libero
e gratuito di cittadini per aiutare il prossimo. Da
quel momento ‘Mensa Amica’ ha accolto ed of-
ferto un pasto caldo, durante tutti i giorni della set-
timana, ad anziani con problemi economici,
giovani in cerca di lavoro o che l’hanno perso. Sil-
via Berlati, ideatrice e responsabile della ‘Mensa
Amica’ ci ha rilasciato questa intervista sugli scopi
e sull’organizzazione di questa splendida inizia-
tiva del Volontariato. Questa iniziativa non ha ri-
scontri con nessun altra in Italia, in quanto è
l’unica ad essere gestita da volontari.
Silvia, perché avete intrapreso questo percorso?
“ E’ lo spirito di fratellanza che sicuramente ci muove tutti. Vorrei ricordare l’arti-
colo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948: ‘Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e de-
vono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza’”.  
Parlaci della Mensa Amica.
“ Prima vorrei fare una riflessione sulla povertà e l’esclusione sociale. Nel nostro
Paese esistono tre forme di povertà. La povertà relativa, di chi ha una capacità di
spesa inferiore alla media nazionale, che colpisce 8 milioni circa di persone, il
13,6% della popolazione italiana: sono quelle persone che dispongono di meno di
600 euro al mese; la povertà assoluta, di chi non è in grado di acquistare un paniere
di beni e servizi considerati essenziali per uno standard di vita minimamente ac-
cettabile: colpisce 1 milione 126 mila famiglie, il 4,6% delle famiglie italiane, cioè
quasi 3 milioni di persone; il rischio di caduta in povertà, di quelle famiglie che
hanno una spesa per i consumi poco superiore alla linea della povertà e che non
hanno più la possibilità di mantenere il tenore di vita che avevano in passato. Le per-
sone che superano di 50 euro mensili la soglia di povertà sono quasi 2 milioni. Per
questi 50 euro non possono usufruire delle poche facilitazioni che i poveri hanno.
Secondo il rapporto dell’ISTAT il 13,6% della popolazione italiana si trova in una
situazione di povertà relativa, conseguenza non solo della crisi finanziaria, ma anche
di politiche sociali deboli, inadeguate e spesso discriminatorie. In Italia l’indice di
Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) è tra i più bassi fra i paesi industrializzati no-
nostante le ripetute promesse di aumentarlo del nostro governo; siamo al livello
della Grecia, poco sopra la Repubblica Ceca. Nel nostro Paese il tasso di disoccu-
pazione raggiunge il 7,4%. Per contrastare la povertà, quindi, devono entrare in
campo tutti: lo Stato e gli Enti  Locali attraverso politiche adeguate del lavoro, abi-
tative, sanitarie, fiscali, della famiglia; la società civile con il volontariato, le asso-
ciazioni di categoria, i sindacati coordinati tra loro; la popolazione tutta attraverso
la solidarietà, il rispetto del diverso, l’amore per il prossimo”.
Ora raccontaci cosa fa la Mensa Amica e a chi dona il suo servizio.
“ Nel 2009 abbiamo distribuito 14.086 pasti (9.968 nel 2008) e 9.934 sportine con
la cena (8.120 nel 2008). Da quando abbiamo aperto fino al 20 aprile di quest’anno
abbiamo distribuito 25.102 pasti e 20.100 sportine con la cena. Tutti i giorni una de-
cina di persone usufruisce delle docce, del cambio abiti, della possibilità di lavarsi
gli indumenti. Tutti i giovedì distribuiamo pacchi di alimenti a circa 16 famiglie

per complessive 55 persone segnalate dai Servizi
Sociali. Le persone che frequentano la nostra
mensa sono anziani che venendo alla mensa ri-
sparmiano sui costi per la spesa alimentare; sono
anziani che usufruiscono della pensione minima;
giovani in cerca di lavoro o che lo hanno perso;
persone di tutte le età, a volte con problemi psi-
chici, che vivono ai margini della società; cittadini
dei paesi dell’unione europea più poveri; extraco-
munitari, molti provenienti dall’Africa; veri e pro-
pri vagabondi, nel senso che non hanno voglia di
lavorare, ma per fortuna sono pochi”.
Come vi procurate le derrate alimentari?
“Attraverso diversi canali: attraverso il Banco ali-
mentare; i supermercati del territorio che ci forni-

scono alimenti a breve scadenza o con difetti nella confezione; tutti i giorni i forni
di Cervia (Stradaioli, Valzania, Il Punto di Milano Marittima, Celli) ci hanno for-
nito il pane gratuitamente, la ditta Si Frutta ci ha rifornito periodicamente di tutta
la frutta e verdura che ci è occorsa. Abbiamo ricevuto anche moltissimi alimenti da
privati, da parrocchie, da ristoranti. Per gli alimenti non abbiamo grossi problemi,
gli unici alimenti che abbiamo dovuto comprare sono la carne, le uova, l’olio e poco
altro”.
Come fate per le spese di funzionamento della struttura?
Per il pagamento delle utenze e di tutto quanto è servito al funzionamento della
mensa abbiamo potuto contare sul contributo della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Ravenna che anche nel 2009 ci ha finanziato con 10.000 euro, sul prestito a
tasso rimborsato della Banca Romagna Cooperativa di 8.000 euro che ci è servito
a pagare l’acquisto dell’automezzo Fiat Scudo usato, dell’impianto antifurto ne-
cessario dopo i tre furti subiti, e per l’acquisto di un congelatore e infine sulla ge-
nerosità di privati ed associazioni “. 
Come assicurate il servizio della mensa?
“Il servizio è assicurato dai tanti volontari che giornalmente si adoperano per pre-
parare i pasti, servirli, assistere gli utenti alle docce, pulire e organizzare i locali
alla fine del servizio. Sono molto orgogliosa di tutti noi, proveniamo da esperienze
diverse, apparteniamo a credo diversi ma quando siamo alla mensa ci sentiamo una
grande famiglia, ci rispettiamo, ci aiutiamo reciprocamente, siamo uniti da un unico
scopo: ascoltare chi si avvicina per chiederci aiuto e per di più ci divertiamo.
Ognuno di noi ha il suo ruolo, indipendente ed indispensabile per il buon funzio-
namento della mensa. Dico grazie a questi volontari che, in turni di 7/8 al giorno as-
sicurano il servizio”. 
Quale è il rapporto fra la mensa e le istituzioni?
“ La mensa è inserita nei Piani di Zona della Provincia, partecipiamo al suo Tavolo
delle povertà e al Tavolo della solidarietà del comune di Cervia. Tavolo voluto dal-
l’Amministrazione per coordinare le azioni di tutti i soggetti che operano per com-
battere la povertà per non correre il rischio di duplicare l’aiuto alle stesse persone”. 
Vuoi dire qualcosa alle persone che ti leggono?
“ Voglio terminare con una esortazione: facciamo in modo che l’amore verso il no-
stro prossimo, chiunque esso sia e qualsiasi colore sia la sua pelle, sia sempre la
nostra guida e che la nostra azione sia un piccolissimo passo per creare un mondo
di pace e fratellanza”.
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Viaggiare sicuri

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683

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

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI, 
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA

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

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249 SOGGIORNO IN OFFERTA A € 295

Regolamento in sede.

DAL 1° AGOSTO INIZIA LO STOCK ESTATE CON SCONTO EXTRA 10% SULL'ARREDO GIARDINO
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MAGAZZINO DEL SALE

IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

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

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

Il fotografo Bruno Sbrighi
in mostra con ‘Movimenti d’arte’

Ha avuto un grande successo di pubblico la mostra Movimenti d’arte del
fotografo cervese Bruno Sbrighi e del pittore Ezio Camorani, che si è
svolta in giugno nella Sala Rubicone al Magazzino del Sale.
Le foto di Sbrighi documentavano le sue esperienze di viaggio e i suoi la-
vori sui set cinematografici, in modo particolare quelli del regista Mar-
cello Aliprandi, cervese d’adozione, e del produttore Roberto De
Laurentiis. La mostra, curata da Enzo Dall’Ara, è stata inaugurata dal-
l’assessore alla Cultura Alberto Donati. 

Nelle foto, immagini della mostra alla Sala Rubicone.
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Evitare le raccolte d’acqua, anche piccole.

Zanzara Tigre: facciamoci in 4
I COMPORTAMENTI CORRETTI E NON CORRETTI. 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 sver-
nare perfino in un sottovaso! E’ poi sufficiente che, quando le tempe-
rature 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 qualsiasi ristagno. 

Tutti gli ambienti dove sono pre-
senti le larve vanno trattati da
maggio a ottobre, con prodotti
larvicidi acquistabili in farmacia,
seguendo accuratamente le indi-
cazioni riportate in etichetta.

COSA FARE: pulire accurata-
mente i tombini e le zone di
scolo e ristagno, trattarli regolar-
mente e quando possibile coprirli
con una zanzariera, eliminare i
sottovasi e ove non è possibile evitare il ristagno d’acqua al loro in-
terno, controllare periodicamente le grondaie mantenendole pulite e

non ostruite, evitare la formazione di qualsiasi raccolta di acqua sta-
gnante, tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente in-
troducendo pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre,
svuotare settimanalmente nel suolo e tenere puliti gli abbeveratoi e le
ciotole per l’acqua degli animali domestici, coprire le cisterne e tutti i
contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici,

teli o zanzariere ben tese, infor-
mare i vicini e i conoscenti sui
corretti comportamenti, mettere,
quando possibile, zanzariere sui
pozzetti. 

COSA NON FARE: accumulare
copertoni e altri contenitori che
possono raccogliere anche pic-
cole quantità d’acqua stagnante,
lasciare gli annaffiatoi e i secchi
con l’apertura rivolta verso l’alto
utilizzare i sottovasi, lasciare le
piscine gonfiabili e altri giochi
pieni d’acqua per più giorni, la-
sciare 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. 

Un ricordo del maestro Fiumi
Per oltre vent’anni, attraverso le tele ma non solo, Pietro Fiumi ha illustrato Cervia nelle sue bellezze paesaggistiche e monumentali, sa-
pendo dare colore e sapore anche alle sue tradizioni. Quello che ha lasciato, andandosene in punta di piedi qualche settimana fa, non è solo un
vuoto sotto il profilo artistico, tanta era l’umanità che sapeva trasfondere nel suo quotidiano porsi con la gente. Bolognese di nascita, allievo –
come orgogliosamente soleva ripetere – dei grandi maestri della sua terra di fine ‘800 come Manaresi, Ghermandi o Gentili,  Fiumi ha saputo
umilmente fare tesoro dei loro insegnamenti in tema di tecniche pittoriche arricchendole della  profonda sensibilità che emana dalle sue opere.

Assertore convinto della priorità del disegno nella struttura artistica, è  sempre stata viva in
lui  la consapevolezza di preservare il patrimonio culturale delle generazioni precedenti.
Fedelissimo interprete delle immagini e dei colori della sua terra nel suo primo periodo ar-
tistico, una volta arrivato nella nostra città ha saputo “amare” tanto Cervia, da diventarne
uno dei cantori più genuini e raffinati del suo mare, dei suggestivi tramonti sulle saline e
della verde e quieta atmosfera delle pinete. Ma oltre all’aspetto naturale, della Città Fiumi
ha saputo magistralmente interpretare i momenti più significativi della vita, sia civili che re-
ligiosi e istituzionali, attraverso la realizzazione di pergamene celebrative degli eventi di
maggior richiamo. La sua fantasia creativa l’ha portato anche a impegnarsi sul terreno del-
l’oggettistica artistica, con la realizzazione di conchiglie e ceramiche raffiguranti scorci ed
emblemi caratteristici della città. A testimonianza dell’assoluta padronanza di tutte le tec-
niche pittoriche, dall’olio, alla tempera, all’acquerello, al pastello, Fiumi ha dato prova di
grande talento quale raffinato esecutore di opere di grandi dimensioni quali pale d’altare ed
affreschi murali di cui meritano speciale menzione quello della Piazza Garibaldi di fine
‘800 per Cervia Buona e quello raffigurante tutte le Chiese di Cervia presso la Sala del
Consiglio Pastorale della recentissima chiesa della Madonna della Neve alla Malva.
Tracce  delle sue capacità grafiche emergono dalle numerose illustrazioni di libri e pubbli-
cazioni, tra i quali ricordiamo ‘Cervia, le sue Chiese’, una guida preziosa alla visita dei luo-
ghi sacri della ‘Città del sale’. Artista completo, ma anche, e soprattutto persona ricca di
umanità, personaggio quasi d’altri tempi, che era bello incontrare per le vie della città per
rinverdire ricordi ed assaporare valori forse perduti, persona insomma cui Cervia deve
molto.                                                                                                                                

Giuseppe Grilli.

DOVE TROVARE I PRODOTTI LARVICIDI. Si ricorda che
è in corso la distribuzione gratuita ai Cittadini del pro-
dotto larvicida (da usare in tombini e dove ristagna l’ac-
qua almeno una volta alla settimana oppure dopo
abbondanti piogge) per contrastare il proliferare della
Zanzara tigre. Lo trovi a CerviaInforma, Uffici Iat, Ma-
gazzino comunale, Servizio clienti di Hera, Ecoarea Bas-
sona ed Ecoarea Pisignano, Associazioni di Categoria,
Consigli di Zona del forese.

PER INFORMAZIONI: CerviaInforma, viale Roma 33,
Cervia; tel. 0544/914011.
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UN GRAZIE AL COMUNE DI CERVIA. Riceviamo e pub-
blichiamo: “ I genitori dei ragazzi disabili che frequentano
il centro diurno‘I GIRASOLI’ desiderano ringraziare il co-
mune di Cervia – nella persona dell’assessore Fabiola Gar-
delli – che ha dimostrato sensibilità e comprensione verso le
esigenze dei ragazzi e dei loro famigliari nel consentire il
prolungamento estivo dell’orario del centro.
Inoltre un profondo ringraziamento all’associazione ‘Cervia
Auxilia’ che, con una generosa donazione, ha permesso che,
anche quest’anno, tale progetto potesse essere realizzato.
Un grazie particolare alla Dott.ssa Elena Alessandrini di
‘CERVIA AUXILIA’ che con competenza e umanità sor-
regge e aiuta le mamme nel loro difficile cammino quoti-
diano”.

RINGRAZIAMENTO

di Filippo Fabbri

Settant’anni di calcio alle spalle e un regalo che su cui pochi
avrebbero scommesso: il salto in serie A. Cesena è una
piazza capace di tante imprevedibili sfide. Di raggiungere la
Fiorentina dopo essere stata sotto di tre reti (è successo: cam-
pionato 1982/83), di battere il Milan di Sacchi giocando a
una porta sola (quella del Cesena), ma di gonfiare la rete con

uno che non la buttava dentro
neanche a porta vuota (Hans
Holmqvist, questa volta nel
gennaio del 1989), di rove-
sciare un derby già dato per
perso con una rimonta da ri-
covero al Bufalini (marzo
2004, contro il Rimini).
Lunga la lista delle avventure
e delle emozioni, a cui si ag-
giunge la recente trasferta a
Piacenza che ha riportato i
colori bianconeri tra le alture
del calcio che conta. 

Fin qui normale passione
sportiva che accomuna innu-
merevoli squadre da tutta Ita-

lia. L’attaccamento al Cesena calcio, però, ha un qualcosa di
unico, di particolare, addirittura di originale: va al di là dei
successi e degli insuccessi della squadra, è radicato nel Dna
delle gente. A spiegare questo originale, e insolito, ‘amore’
per la maglia bianconera ci hanno pensato un giornalista del
Corriere Romagna, Fabio Benaglia, e un docente universi-
tario, Maurizio Viroli, nel bel libro ‘Tutto il Cesena sotto la
curva’ ( Ponte Vecchio, pp. 128, euro 12.00). Il volume
prende spunto dalle tante anomalie che contraddistinguono il
Cesena e i suoi tifosi. 

La prima: una cittadina conosciuta in tutta Italia soprattutto
grazie alla squadra di calcio (lo ha attestato la Provincia in un
suo sondaggio). La seconda: il caso unico di una città di
96mila abitanti con una media spettatori di quasi 10mila pre-
senze in B, tutt’altro che timorosa dell’avvento di Sky. Terza:
una serie di primati da lasciare il segno, come l’essere stata la
prima squadra non di provincia ad avere partecipato alla
coppa Uefa, la prima ad essere stata guidata in serie B da un
ex allenatore della nazionale, Azeglio Vicini. “Cesena è nata
per il calcio, è la fast food del pallone, è una trattoria che re-
siste in mezzo ai Mc Donald, è il piacere della tv spenta e
dello stadio che si accende”, scrivono gli autori del libro. Ri-
mini, Ravenna, Forlì sono città polisportive, Cesena no, è un
tutt’uno col calcio. Cesena è il calcio in Romagna, malgrado
le delusioni siano state ben superiori alle soddisfazioni. In-
fine un’avvertenza al lettore: il racconto della trasferta ad Aci-
reale (pagina 30), da solo, vale il prezzo del libro.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

‘Tutto il Cesena sotto la curva’
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

LUCA    TESSUTI    STOCK
TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
STAMPATI ROMAGNOLI

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO
TESSUTI PER TAPPEZZERIE
MATERASSI

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

MATERASSI A MOLLE
ECOCELL e LATTICE (anche fuori misura)

SCONTO 30% PREZZO DI LISTINO

CONTINUA IL FUORI TUTTO CON TESSUTI DA € 2 AL MT.

STAR BENE CON IL SALE
E’ uscito  edito dalla Salina di Cervia il manuale teorico pratico
per i trattamenti salini ‘Stare bene con il sale’ curato da Vittorio
Ciocca, studioso sull’impiego del sale nella cura del corpo e per
la salute. Il saggio destinato ad operatori del benessere e delle cure
dolci con prodotti naturali, ma di piacevole lettura anche per il
pubblico, raccoglie e descrive in modo semplice e pratico i molti
impieghi del sale presenti nella tradizione salinara e nelle cure
con preparati naturali. L’autore, con trentennale esperienza erbo-
ristica, ha voluto mettere a disposizione il proprio patrimonio di
conoscenze maturate in questo campo, con l’intento di diffondere
l’impiego di un materiale sicuro, povero, diffuso e a basso costo
dalle risorse tanto straordinarie quanto inaspettate.La pubblica-
zione svela i meccanismi di funzionalità del sale e dei prodotti sa-
lini ottenuti nel ciclo di produzione del sale, come i fanghi salini
e l’Acqua Madre, da decenni impiegati nei trattamenti termali ed
ora disponibili anche per l’impiego personale diretto, argomenta le
differenze fra bagni in acqua dolce e salata, illustra i diversi trat-
tamenti che sono effettuati presso centri specializzati o a domici-

lio, dagli scrub salini, ai bendaggi con acqua madre, dai fanghi alle salagioni, dai massaggi con
manopole di sale ai cuscini di sale, dai gel salini agli aerosol con Acqua Madre, dai bagni di vapore
salino ai trattamenti relax nella Stanza del Sale. E proprio la Stanza del Sale, questo ambiente unico
completamente rivestito di pannelli di sale in cui si riproducono le condizioni ottimali di benessere
fisico come in riva al mare nelle prime ore del mattino d’estate, è il cuore di questo percorso tutto na-
turale al recupero della forma fisica e mentale. La pubblicazione ‘STARE BENE CON IL SALE’
può essere richiesta al Parco della Salina di Cervia allo 0544 1889097 o per e mail a ordini@sa-
linadicervia.it

RINGRAZIAMENTO

Care dade Elsa, Letizia, Monica e Rita,
vogliamo ringraziarvi di cuore per averci 
accompagnato con amore, pazienza e sorriso nei
primi passi della nostra vita…proseguiremo il
nostro cammino portandovi sempre nel cuore!

Con tanto affetto, 
Alessandro, Giacomo, Anna, Andrea”.

Sezione Medi A - nido Piazzamare,  a.s. 2009-2010.

Saline al tramonto
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AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336

Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516
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