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Un ricchissimo  calendario di eventi si unisce al clima piacevole dell’estate, all’ambiente  naturalistico 
unico di saline e pineta e alle innumerevoli opportunità di svago di Cervia Milano Marittima Pinarella e 
Tagliata. Una Cervia dalle mille sfaccettature appare agli ospiti del cuore dell’estate con esperienze 
appassionanti,  relax sulla spiaggia, serate di grandi emozioni e momenti indimenticabili  Tutti i mercoledì  
sera a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e a Tagliata tutti i venerdì sera, gli stabilimenti  balneari 
restano aperti  proponendo interessanti e piacevoli iniziative sulla spiaggia. Il clou sulla sabbia sarà 
però  in occasione di San Lorenzo e Ferragosto, il 10 e 15 agosto. Qui, all’interno, tutti gli appuntamenti. 
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A Cervia l’estate
è da favola

TUTTI GLI EVENTI D’AGOSTO. NATURA, SOLE, SVAGO
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CerviaInforma Cittadini

Potranno essere presentate fino al 31 agosto le domande di accesso ai fondi a 
sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica che hanno ricevuto un 
provvedimento di sfratto per morosità.

Il 3 dicembre scorso  è stato firmato il ‘Protocollo di intesa per il sostegno alle 
famiglie colpite dalla crisi economica mediante il contenimento delle procedure 
di sfratto’, sottoscritto da provincia di Ravenna; Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna; comuni di Brisighella, Cervia, Casola Valsenio, Faenza, Ravenna, Riolo 
Terme, Russi, Solarolo; associazioni dei proprietari APPE Confedilizia, ASSPI, 
UPPI, APPC; sindacati confederali CGIL,CISL,UIL; sindacati degli inquilini SUNIA, 
SICET, UNIAT.
I comuni s’impegnano, nei limiti delle disponibilità del Fondo, a contribuire al 
pagamento del canone di locazione delle famiglie, il cui peggioramento della 
situazione economica sia da mettere in relazione alla crisi economica generale, 
erogando un contributo pari all’80 per cento del canone a favore dei locatari in 
possesso di una dichiarazione ISEE non superiore a 10.000 euro. I contributi 
possono essere riconosciuti per un periodo non superiore ai sei mesi e per un 

massimo di 4.000 euro.
Le domande vanno presentate al CerviaInforma cittadini, in viale Roma 33 (tel. 
0544/9140911, orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-13; il giovedì anche 
15-17; il sabato 9-12), o per posta, a mezzo di lettera raccomandata al comune di 
Cervia.

La modulistica è disponibile e scaricabile anche al sito del comune di Cervia www.
comunecervia.it.
“Le politiche della casa – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Fabiola 
Gardelli - costituiscono un elemento indispensabile per definire gli interventi 
di sostegno che permettano di migliorare le condizioni di benessere sociale e di 
prevenire il disagio e l’emarginazione sociale. Gli sfratti sono un fenomeno sociale 
nuovo e particolarmente critico per la comunità, che richiede un impegno anche 
delle amministrazioni locali, per evitare un ulteriore degrado sociale. Cervia è 
sempre stata sensibile ai bisogni primari dei cittadini e continuerà ad operare per 
garantire un sostegno alle fasce deboli e alle persone che vivono disagi e difficoltà”. 

Sono state istituite borse di studio per tesi di laurea sui temi della condizione 
femminile con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al tema delle violenze di 
genere e proporre modelli di relazione basati sul rispetto reciproco fra i sessi, 

con particolare riferimento all’approfondimento delle tematiche relative all’impresa 
femminile e alle azioni positive che modificano l’organizzazione del lavoro in senso 
favorevole alla realizzazione delle pari opportunità.
Le borse di studio sono suddivise in due tipologie: una borsa di studio per tesi di 
laurea sull’imprenditoria femminile; una borsa di studio per tesi di laurea sulla 
violenza sulle donne. L’iniziativa è realizzata in collaborazione e con il contributo 
di provincia di Ravenna-Ufficio consigliera di Parità, CNA, Linea Rosa - Banca 
Popolare di Ravenna, Fondazione Fontana. 
Possono presentare domanda gli studenti residenti a Cervia che si siano laureati, in 
lauree triennali, quinquennali o specialistiche, nel periodo dal primo aprile 2011 al 
31 maggio 2013 con valutazione non inferiore a 100/110.
 Il fondo messo a disposizione per le borse di studio verrà suddiviso fra i concorrenti 
e ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore a 500 euro e maggiore a 
1000 euro. La domanda va presentata al servizio CerviaInforma Cittadini entro 
le ore 12 del 30 settembre;  il modulo e tutte le informazioni si trovano anche sul 
sito www.comunecervia.it.

La domanda deve riguardare una sola tipologia di borsa di studio e deve contenere 
copia dell’elaborato di tesi finale cartaceo o digitale. Le borse di studio verranno 
assegnate durante una cerimonia pubblica e si valuterà anche la possibilità di 
realizzare un successivo momento pubblico di presentazione degli elaborati. Le tesi 
di laurea verranno collocate nel Centro documentazione donna.
“L’idea delle borse di studio - dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Fabiola 
Gardelli - è venuta durante il percorso di realizzazione del Centro Documentazione 
Donna nato ormai due anni fa, all’interno degli spazi dello ‘Sportello Donna’, in 
corso Mazzini 40. L’obiettivo, per entrambi i progetti, è stimolare e supportare la 
ricerca e lo studio delle donne sulle donne, acquisendo e diffondendo documenti 
e pubblicazioni per valorizzare la differenza di genere e contrastare la violenza 
nei confronti delle donne. Grazie agli sponsor con l’istituzione delle nuove borse 
di studio potremo premiare gli studenti cervesi che hanno dimostrato sensibilità 
a questi temi”. Il patrimonio del ‘Centro Documentazione Donna’, in continua 
implementazione, è composto da libri, film, video, riviste, tesi di laurea, consultabili 
e disponibili al prestito. Le tematiche più rappresentative sono: Pari opportunità e 
azioni positive, Lavoro produttivo/lavoro di cura/politiche del lavoro, Femminismo/
identità di genere, Violenza e molestia sessuale, Educazione alla differenza di 
genere. 

Fino al 31 agosto le domande per avere gli aiuti

CerviaInforma: 
sostegni per le famiglie sfrattate per morosità

Due borse di studio per lauree sulla condizione femminile. 
Domande entro il 30 settembre
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Innovazione

Importante novità per quanto riguarda i parcheggi 
nel territorio cervese. E’ stato attivato nei giorni scorsi 
il pagamento con carta di credito sui parcometri 

presenti in tutta la zona tariffaria ‘rossa’ a Milano 
Marittima.
Finora sono interessati 26 parcometri e l’attivazione della 
carta di credito verrà estesa progressivamente sul resto 
del territorio. 
Il territorio cervese, contemporaneamente a quello di 
Ravenna, diverrà il primo esempio di rete di parcometri 
integralmente dotata di sistema di pagamento con carta 
di credito. In Italia tale sistema è presente a Milano e solo 
in alcune altre città con pochi esemplari.
L’utilizzo della carta di credito non comporta pagamento 
di alcuna commissione da parte dell’utente, che paga 
quindi unicamente la tariffa della sosta. Le commissioni 
bancarie sono infatti a totale carico di Azimut. Viene 
accettato il più ampio ventaglio di carte (Visa, Mastercard, 
Circuito Maestro, Circuito Moneta), offrendo così 
all’utenza, anche turistica, la massima facilità di accesso.
Dal punto di vista pratico, l’utente non deve digitare 
alcun codice: la carta viene inserita nell’apposita fessura 

sul fronte del parcometro, e ad ogni pressione del tasto 
‘azzurro’ sul display si potranno verificare l’importo ed il 
tempo acquistato. 
Premendo il tasto ‘rosso’, l’operazione potrà essere 
preventivamente annullata. 
Digitando invece il tasto ‘verde’, 
l’operazione verrà avviata. Sul 
display apparirà l’indicazione 
della connessione con l’istituto 
di credito, al termine della quale 
la carta di credito verrà estratta 
e sarà emesso automaticamente 
il biglietto. Il parcometro emette 
anche la ricevuta della transazione 
bancaria.

“Cervia si sta muovendo nell’ottica 
di garantire servizi sempre più 
all’avanguardia ai cittadini e ai 
turisti - ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici 
Gianni Grandu -. In questa logica è un passo certamente  
importante la possibilità di pagare la sosta con carta di 

credito on-line dal parcometro stesso. Offrire questa 
possibilità significa semplificare la quotidianità e quelle 
piccole azioni, ma importanti, che diventano preziose 
nel vivere di tutti i giorni. E’ questo un passo importante 

nell’ottica della ‘Smart city’, la città 
intelligente che mira a migliorare 
la qualità della vita attraverso 
innovazioni tecnologiche. In una 
città come la nostra, sempre più 
rivolta alla produzione di servizi, 
l’uso delle nuove tecnologie non 
è più soltanto un valore aggiunto, 
ma diventa una condizione 
fondamentale per lo sviluppo e la 
competitività”. Come testimonia 
questo esempio, l’impegno di 
Azimut è rivolto a garantire il 
miglioramento qualitativo delle 

prestazioni fornite attraverso 
l’innovazione tecnologica e la ricerca di procedure 
semplificate riguardo a tutti i servizi gestiti nel territorio 
cervese (cimiteri, disinfestazione, sosta).

L’innovazione adottata nei parcometri della zona rossa a Milano Marittima

Il parcheggio? Lo paghi con carta di credito
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Un ricchissimo  calendario di eventi si unisce 
al clima piacevole dell’estate, all’ambiente  
naturalistico unico di saline e pineta e alle 

innumerevoli opportunità di svago di Cervia Milano 
Marittima Pinarella e Tagliata. Una Cervia dalle mille 
sfaccettature appare agli ospiti del cuore dell’estate con 
esperienze appassionanti,  relax sulla spiaggia, serate 
di grandi emozioni e momenti indimenticabili  Tutti i 
mercoledì  sera a Cervia, Milano Marittima, Pinarella 
e a Tagliata tutti i venerdì sera, gli stabilimenti  
balneari restano aperti  proponendo interessanti e 
piacevoli iniziative sulla spiaggia. Il clou sulla sabbia 
sarà però  in occasione di San Lorenzo e Ferragosto, il 
10 e 15 agosto.

Marco Mengoni  ‘Essenziale Tour’
Il 27 luglio in Piazza Garibaldi si terrà il concerto del 
cantautore italiano, vincitore della terza edizione di 
X Factor e del Festival di Sanremo 2013. Si tratta del 
primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act 
agli MTV Europe Music Awards del 2010. 

Il Sarchiapone
Il mese di agosto si apre con il ritorno di questa 
imperdibile manifestazione giunta  alla sua  22^ 

edizione che si terrà il 3  agosto in  piazza Garibaldi e 
che per il primo anno si svolgerà senza il suo ‘patron’, 
Bruno ‘Zimbo’ Guidazzi, scomparso qualche mese 
fa. Sarà la famiglia, in collaborazione con Ascom 
Confcommercio, organizzare quest’anno la sfida per 
giovani comici in onore del grande Walter Chiari. 
Sul palcoscenico del Sarchiapone si sono esibiti 
numerosi personaggi sono poi giunti al successo 
come il simpaticissimo Enrico Bertolino o Max Pisu, 
diventato famoso con la trasmissione ‘Mai dire  gol’. 
Tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo 
che ogni anno sono presenti alla manifestazione e che 
ricordano il famoso comico con aneddoti, racconti e 
filmati di repertorio.

Oltre a premiare il comico migliore con il ‘Sarchiapone’, 
la manifestazione prevede la consegna dei premi ‘Walter 
Chiari’ a personaggi del mondo dello spettacolo che 
si sono particolarmente  distinti nell’anno nei vari settori 
artistici. Fra i premiati delle scorse edizioni:, Gerry Scotti, 
Cesare Cremonini, Gaspare e Zuzzurro, Neri Marcorè, 
Fichi d’India,  Fabio Testi. 

16° World Master Sculture  di Sabbia
La  famosa gara  si svolge sulla Spiaggia libera di 
Cervia dall’8 al 10 agosto
Gli arnesi utilizzati dai partecipanti sono a metà strada fra 
quelli da muratore e quelli che si trovano generalmente 
a casa degli scultori. Le opere raggiungono anche gli 

8 metri di altezza e nascono dalla fervida fantasia e 
dalle mani abili degli artisti che provengono da ogni 
parte del mondo. L’effetto è davvero sorprendente ed 
estremamente suggestivo. I capolavori resteranno esposti 
anche dopo la premiazione in una sorta di  museo all’aria 
aperta sulla spiaggia. Se vi chiedete come è possibile la 
loro conservazione per mesi, possiamo svelarvi un piccolo 
segreto: uno speciale liquido creato dalla miscela di acqua 
e colla spruzzata sui capolavori impedisce l’evaporazione  
e li protegge per molto tempo. Saranno presenti scultori 
professionisti  provenienti da ogni parte del mondo. La 
mostra di sculture di sabbia resterà aperta fino alla metà 
di ottobre 

Festa di San Lorenzo, 10 agosto

Fascino, magia e mistero  fanno da filo conduttore 
alla festa di San Lorenzo a Cervia il 10 agosto. Si 
tratta di una giornata speciale che sfocia  la sera in 
una cascata di fuochi d’artificio sulla spiaggia libera 
di Cervia. Un bagno in notturna è d’obbligo perché 
particolarmente suggestivo, specialmente sotto un 
cielo di stelle cadenti e nello scintillio del ‘mare in 
amore’. Inoltre la tradizione popolare vuole che un 
bagno, nel giorno di San Lorenzo, valga per sette 
e abbia proprietà terapeutiche. Momenti ‘magici’ 
e romantici, caratterizzano la festa  in vari luoghi 
della città, spiaggia compresa. Da  non perdere 
l’appuntamento pomeridiano in piazza con la banda 
cittadina e la tradizionale tombola.  

Le iniziative nel mese di agosto

Un turbinio di eventi dedicati
agli ospiti di tutte le età

Luglio/Agosto 2013
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Cervia, La Spiaggia ama il Libro, 21^ edizione
Dal divertimento alla lettura con la manifestazione 
Cervia, la spiaggia ama il libro. Libri d’amare, libri da 
mare,  il gioco di parole  slogan ormai arcinoto della 
manifestazione dedicata ai libri che si svolgerà dal 20 
luglio al 15 agosto e che culminerà proprio a ferragosto  
sulla spiaggia di Cervia. 
I turisti di Cervia possono incontrare dal 20 luglio al 14 
agosto in riva al mare e in diversi punti della città gli autori 
dei successi dell’ultima stagione letteraria. Il 15 agosto 
alle ore 11.00, appuntamento conclusivo dell’evento sulla 
spiaggia antistante il Grand Hotel di Cervia, con lo sbarco 
degli scrittori da imbarcazioni d’epoca e il grande talk 
show di Ferragosto con importanti personaggi del mondo 
della letteratura, del  giornalismo e dello spettacolo.

Tramonto divino
E’ un  gioco di parole  ma anche di sapori  quanto offre 
questa manifestazione originale per  amanti e professionisti 
dell’enogastronomia il 23 agosto L’appuntamento nel 
centro di Milano Marittima con i migliori vini e i migliori 
cibi della tradizione dell’Emilia Romagna proposti in 
degustazione insieme ai Sommeliers dell’AIS e ai consorzi 
DOP  e IGP della regione.

Una Settimana dolce come il miele 
Ancora per  gli amanti dei sapori e della natura,  nelle 
serate del 23 e  24  agosto, e 30 e 31 agosto  nel centro 
storico di Cervia si svolge la 27 ̂  edizione della settimana 
dolce come il miele con la smielatura ‘in diretta’ ed 
eventi dedicati al miele e al mondo delle api. Numerose 
le iniziative legate alla gastronomia  con mercatini, 
performance e degustazioni tutte dedicate al più dolce 
dei prodotti locali. Durante la settimana, nei bar e nei 
locali del centro si potranno trovare colazioni e pasti a 
base di miele.

Nelle foto, di repertorio: Zimbo sul palco del 
Sarchiapone, la folla che attende lo sbarco degli autori 
di Ferragosto, Sculture di sabbia e i fuochi d’artificio 
di San Lorenzo.

Luglio/Agosto 2013
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Sociale

Il centro diurno socio riabilitativo ‘I Girasoli’ 
di viale Abruzzi è una struttura a carattere socio 
assistenziale ed educativo per persone con disabilità 

grave. E’ finalizzato alla promozione della qualità della 
vita, al fine di sostenere il benessere fisico e materiale della 
persona con disabilità e di supportare le famiglie nel lavoro 
di cura, facilitando così il mantenimento al domicilio. Ad 
aprile l’Amministrazione comunale ha stipulato un nuovo 
contratto di servizio con il consorzio ‘Selenia’, cooperativa 
sociale accreditata, che continuerà a gestire il centro 
diurno, consolidando così una collaborazione importante 
già in essere e le iniziative sperimentali avviate da anni 
che hanno incontrato il gradimento delle famiglie.
“Anche quest’anno – dichiara l’assessora ai servizi Socio 

sanitari Fabiola Gardelli - il servizio semiresidenziale 
sarà  attivo tutto il  periodo estivo nei mesi di luglio e agosto 
e manterrà il medesimo orario invernale, senza effettuare 
nessun periodo di chiusura e con apertura anche il sabato 
fino alle ore 14. Questo per venire incontro alle esigenze 
lavorative delle famiglie le quali, peraltro, contribuiranno 
con una quota per realizzare questo servizio aggiuntivo a 
domanda”.

Poiché il servizio è svolto in una struttura di proprietà 
dell’Amministrazione comunale in viale Abruzzi, la 
tariffa, con il nuovo contratto di gestione secondo le regole 
dell’accreditamento, ha avuto comunque una diminuzione 
rispetto al costo standard fissato dalla regione, con buon 

risultato per tutti. “Il centro I Girasoli è accreditato per 
15 posti - precisa l’assessora -  e attualmente ospita solo 
7 utenti, crediamo dunque che questo servizio estivo 
possa soddisfare anche esigenze di comuni limitrofi, o 
di famiglie con a carico persone diversamente abili che 
soggiornano presso la nostra località”. 
“Nell’ultimo incontro con i familiari, all’interno della 
struttura di recente rinnovata - conclude l’Assessora - 
abbiamo potuto prendere visione delle tante attività 
ricreative che svolgono le persone che lo frequentano. 
Ci hanno colpito in particolare i bei lavori di pittura su 
stoffa e i mosaici che vengono realizzati ed è nata l’idea di 
mostrarli alla città, valorizzando anche questa realtà del 
nostro  Comune”.

Fino al 15 settembre •	 Musa, il museo del sale (via Nazario Sauro, 

Magazzino del Sale) è aperto tutte le sere dalle 20.30 alle 23.30 e su richiesta 

il giovedì  dalle  9.00 alle 12.00 telefonando al 338/9507741.

E’ on-line il nuovo sito web del •	 Museo del sale dove trovare notizie 

ed eventi relativi al museo, al sale  e alla salina Camillone.  

Fino al 26 settembre i salinari ogni giovedì sera partecipano alla •	

manifestazione Borgomarina Vetrina di Romagna con uno stand che 

propone il sale e pubblicazioni sulla storia del territorio. 

Continuano gli appuntamenti del giovedì e domenica con le visite •	

guidate gratuite alla salina Camillone. Si tratta di un viaggio nel tempo alla 

scoperta del lavoro dei salinari nell’ultimo fondo salifero sopravvissuto alla 

trasformazione del 1959. che oggi è  curato dal gruppo culturale Civiltà 

Salinara. La salina produce ancora un sale pregiato e presidio Slow Food 

dal 2004. Appuntamento alle 17.00. Si può accedere alla salina Camillone 

parcheggiando a Centro visite in via Bova 61 e proseguendo a piedi seguendo 

le indicazioni

Continua l’iniziativa •	 Salinaro per un giorno. Una giornata in  

compagnia dei salinari al lavoro insieme a loro. Tutti i martedì alle ore 16.30. 

Esperienza unica per vivere la salina. Adatta a persone da 16 a  90 anni. E’ 

necessaria, per ragioni organizzative, la prenotazione al 338.950774. 

Fino al 25 agosto puoi visitare la mostra Cervia e le sue Saline, •	

personale pittorica di Alfredo Filippini. 

Il servizio in viale Abruzzi rivolto a persone con gravi disabilità

Centro diurno ‘I Girasoli’
aperto tutta l’estate, anche il sabato

Tutti gli appuntamenti per conoscere i segreti 
del sale dolce di Cervia insieme a Musa
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Eventi

Si intitola I Grandi big del liscio, il grande evento televisivo in programma 
martedì 6 agosto in piazza Garibaldi.  Coprodotto dalle Edizioni Musicali 
Casadei Sonora e dal comune di Cervia, ideato e diretto dal regista Andrea 

Masoni, I Grandi big del liscio  è un percorso storico, nel segno dell’identità musicale 
e della tipicità del territorio realizzato a ridosso delle celebrazioni dei 40 anni della 

scomparsa del maestro Secondo Casadei e dei prossimi 60 anni della canzone 
Romagna Mia, che vedrà tutta la Romagna coinvolta in importanti eventi. 

Lo spettacolo ripercorrerà, attraverso immagini storiche di proprietà della famiglia 
Casadei, la vita e la storia del Liscio, alternando le musiche composte da Secondo 
Casadei eseguite dal vivo da valenti musicisti, che faranno da colonna sonora all’intero 
film. Un percorso musicale e culturale, che è specchio di un’epoca: attraverso la canzone 

e il ballo codificati dall’indimenticato maestro per conoscere la Romagna attraverso la 
sua musica e i grandi Maestri.

Sul palco si alterneranno, introdotte dal filmato, l’orchestra Grande Evento con Moreno 
il Biondo e Luca Bergamini con i migliori solisti di strumenti base come il clarinetto in 

do ed il sax mi bemolle, che rendono tipico ed esclusivo il genere. L’evento, reso possibile 
grazie alla collaborazione di Apt servizi Emilia Romagna e di Hera, verrà ripreso dalle 
telecamere di Teleromagna.

Nella foto: un’immagine di cent’anni di Liscio, evento organizzato lo scorso anno a 
Cervia, in occasione del Centenario di Milano Marittima.

Il Comune e la Casadei Sonora insieme per un grande evento Tv il 6 agosto in piazza Garibaldi

L’orchestra Grande Evento porta
in piazza Romagna mia
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La spiaggia e i grattacieli: questo il titolo del 
dipinto che Dante Giunchi ha donato al Comune, 
consegnandolo al sindaco Roberto Zoffoli (nella 

foto). Il quadro, realizzato nel 1960 e recentemente 
restaurato dall’autore, raffigura la spiaggia di Milano 
Marittima e i due edifici alti costruiti pochi anni prima. La 
consegna del quadro al primo cittadino è avvenuta nella 

Sala Artemedia in piazza Garibaldi, dove il  pittore sta 
esponendo le sue opere (la mostra è aperta fino al 7 luglio, 
tutti i giorni dalle ore 20 alle 23). Trattasi nella maggior 
parte di tele e tavole a olio e disegni a carboncino dipinti 
e disegnati con la tecnica a pennello o a carboncino, di 
stile figurativo, rappresentanti figure di donne, modelle, 
galli, uccelli, paesaggi. Dante Giunchi, nato a Forlì il 6 

giugno 1942, iniziò da bambino a disegnare e dipingere 
con passione e forte attrazione per le arti. All’età di 14 
anni frequentò lo studio dell’artista Giovanni Cappelli a 
Cesena e a 16 anni si iscrisse alI’Accademia di Belle Arti 
di Ravenna per un corso di pittura e mosaico e da allora 
ha dipinto molte opere, mai ha abbandonando la sua 
passione per la pittura.

Raffigurata la spiaggia di Milano Marittima e i due edifici alti costruiti pochi anni prima

Il pittore Dante Giunchi ha donato 
un quadro al Comune

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

Da giugno ad agosto
aperto tutti i giorni

dalle 7:00 - alle 21:00

Anche Distributore GPL
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari  
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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Artisti Cervesi

Cultura

Sono dieci anni che è scomparso ma il suo ricordo 
è vivo come ieri e tutti ne parlano come di una 
delle ‘colonne’ sulle quali si è sviluppata Milano 

Marittima, come di uno dei protagonisti dell’offerta 
culturale di questa località che in cento anni di vita 
ha saputo conquistarsi un posto d’onore tra le mete 
turistiche nazionali.

Il ricordo di Giacomo Onestini è ancora vivo tra tanti, 
soprattutto turisti, italiani e stranieri, che frequentarono 
Milano Marittima dagli anni Sessanta in poi.Di lui 
ricordano la maestria, il talento, la gentilezza e il rapporto 
diretto con i turisti, che potevano andare ad ammirare le 
opere e a vederlo lavorare, mentre forgiava la ceramica 
creando opere d’arte apprezzate da tutti.

Ceramista e scultore, Onestini era nato a Faenza nel 1934. 
Negli anni della guerra capitò a Cervia e si innamorò 
di questa città. Per qualche anno, a cavallo tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, fu a Torino per insegnare ceramica 

all’Istituto d’arte. Ma la sua strada era un’altra. Nel 1963 
lasciò l’insegnamento per dedicarsi all’arte e decise di 
trasferirsi a Milano Marittima, in mezzo alla pineta e al 
verde che amava tanto, e dove trascorse tutta la vita.
“Ricordo con tanto affetto le ore passate nel laboratorio/
mostra di Onestini – ricorda una turista milanese, 
Stefania Cerlini, che con la famiglia passò tutte le sue 
estati nella Città Giardino -. Era un luogo magico, dove 
si respirava “il bello” dell’arte e dove si aveva la possibilità 
di conoscere persone e incontrare amici. Onestini e 
la moglie sono sempre stati persone straordinarie che 
hanno caratterizzato le estati di un’epoca e di un luogo”.

“Parlare di mio padre -  racconta il figlio Paolo - significa 
proprio parlare di un’epoca, un’epoca che non c’è più 
e che non potrebbe esserci oggi, ma che ha lasciato un 
segno profondo nell’immaginario collettivo di Milano 
Marittima”.
Ricorda Onestini anche Paola Motta Romagnoli, la 

nipote di Giuseppe Palanti, il pittore fondatore di 
Milano Marittima. Paola si cimentò in prima persona a 
creare opere sotto la guida del maestro.
 “Mio padre era un personaggio schivo, riservato – ricorda 

il figlio Paolo -, ma amava il contatto diretto con il suo 

pubblico. Straordinaria la sua idea di creare “la mostra” 
all’aria aperta, nel giardino che ora ospita il ristorante Al 
Caminetto”.

Nel giardino, con centinaia di opere d’arte sempre in 
esposizione, Onestini rimase per tutte le estati fino 
al 1981, un anno dopo aver vinto il prestigioso titolo 
di ‘Principe dei tornianti d’Europa’. Lasciato viale 
Matteotti si trasferì in viale Gramsci, nella galleria del 
condominio La Bussola, sempre nel cuore della sua 
Milano Marittima, dove rimase fino al trasferimento in 
via Murri 7, alle Terme, dove ancora oggi c’è il museo 
permanente delle sue opere, custodito con tanto amore 
dalla famiglia.

“Onestini – dice il sindaco Roberto Zoffoli – è stato 
un grande artista, unico e inconfondibile. Grazie alle 
sue opere continua a essere un grande testimonial 
della nostra località, apprezzato in Italia e all’estero, 
soprattutto in Germania, dove è molto conosciuto. Non 
a caso, infatti, in un momento solenne come quello della 
sigla del gemellaggio con Aalen, nel 2011, abbiamo scelto 
di donare alla città tedesca un uovo firmato da Onestini, 
come segno della nostra amicizia e del profondo legame 
che lega i nostri territori”.

Opere di Onestini sono in case e collezioni pubbliche 
in Italia e in Europa, alcune sono state scelte dal Museo 
internazionale di Faenza e altre sono rimaste a Cervia. 
Suo, per fare solo un esempio, il premio creato per il 
Sarchiapone, la manifestazione dedicata a Walter Chiari, 
che quest’anno è rimasta orfana del suo patron, Bruno 
‘Zimbo’ Guidazzi. Suoi anche il grande bassorilievo 
esterno della chiesa di Sant’Antonio e quello interno 
per la Casa di riposo Busignani, entrambi degli anni 
Novanta.“Mio padre – conclude il figlio – è stato uno 
dei pochi ceramisti ad amare e sviluppare la ceramica in 
tutte le sue fasi e le sue componenti e a cercare in tutti i 
modi di ottenere quello che aveva in mente”. Un artista 
completo, che continuerà a  vivere nelle sue opere.

Alessandra Giordano 

“Nella foto, Giacomo Onestini al lavoro e un parti-
colare della mostra/giardino negli anni Settanta”.

Il ritratto di Onestini fatto da un amico

Splendore d’ostinata volontà.
Canta il colore, difeso

da consensi di terra, fuoco ed acque
miraggio mai svanito

cielo terso, pulito.
Vibrazione di forme scanzonate e severe

Lampi d’alba, pioggia delle sere,
buona novella e lucida coscienza

arte e mestiere, riflessi di pazienza.
Musica silente, dilatata

da riverberi e luce, energia
trasformata dai giochi della mente

reale poesia
razionale follia.

Speranza di un futuro meno agro
precisione e ironia

Il concetto e la mano
opalescente nebulosa del cuore

geroglifici d’amore, faticosa magia
pallido sudore

diligenti esercizi della mente
belle speranze e spilli dentro gli occhi

campane a festa o senza rintocchi
destino d’artista che parla al mondo e poi

solo a sé stesso
sapiente maestro allievo della vita

razionale e sconnesso
inquietudine interna e disamore

libera fantasia, falso pudore
linea di oggetti, impasto d’energia
azzurri incerti senza compagnia,

pigmenti di sogno libertà e bisogno.
Questo è un atelier d’artista
sfavillio d’orizzonti precisi

i gialli bene in vista
Passionale violenza e tenerezza

Con gli amici e la neve. Una vita d’ebbrezza.

Otello Pagliarani

Le sue opere continuano a parlare di Milano Marittima nel Mondo

A dieci anni dalla scomparsa del 
ceramista e scultore Giacomo Onestini
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Città Giardino - Comuni Fioriti (immagine di repertorio)
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Cervia Via XXII ottobre, 15 tel 0544/914411
Castiglione di Cervia Via Salara comunale, 6/g tel. 0544/950618

Traumatologia della MANO
Come recuperare al meglio le preziose 
funzionalità della mano…
La mano, morfologicamente completa e correttamente funzionante, 
rappresenta nell’uomo, sin dalla nascita, un elemento indispensabile 
per la vita. Essa permette grazie alla funzione di pinza e di presa, 
supportata dalla presenza di un pollice opponibile, la manipolazio-
ne di oggetti ed il loro utilizzo, l’esplorazione del mondo cir-
costante e l’apprendimento. Come gli occhi ci permette grazie al 
tatto di «vedere» ed esplorare il mondo comunque da un altro punto 
di «vista».
La mano è uno degli organi più complessi del corpo umano, è com-
posta da:

27 ossa•	

18 muscoli•	

24 tendini•	

3 grossi vasi•	

3 tronchi nervosi•	

e da un grande numero di vasi e terminazioni nervose.•	

Proprio questa complessità rende possibili innumerevoli funzioni 
della vita quotidiana, ma rende la mano particolarmente esposta a traumatismi la cui cura richiede grande 
esperienza. Basti pensare che il 70% degli infortuni sul lavoro colpisce le mani; molte altre patologie sia 
congenite che acquisite coinvolgono la mano, pregiudicando spesso seriamente la capacità di attendere alle 
normali attività quotidiane.

Per tutte queste ragioni, il trattamento delle patologie della mano va riservato a chirurghi altamente 
specializzati che si occupino quasi esclusivamente di questa branca della medicina che raccoglie in 
sé nozioni di chirurgia ortopedica, traumatologia, chirurgia plastica e ricostruttiva, microchirurgia, 
oltre a nozioni di ergoterapia e fisioterapia come pure di rieducazione funzionale.

La Sindrome del Tunnel Carpale, il Dito a Scatto, la malattia di De Quervain, la malattia di Dupuytren, la 
Rizoartrosi, le cisti delle dita e del polso ed i vari esiti di traumatismi sono le patologie di più frequente 
riscontro.

A tal proposito, presso il Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE opera il dott. Emanuele Lupetti (*), 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia e Dirigente Medico di I° livello U.O. di Ortopedia e Traumatolo-
gia Ospedale “Santa Maria delle Croci” AUSL Ravenna, reparto diretto dal dott. Alberto Belluati.

Se anche tu riscontri uno dei sintomi appena elencati e vuoi fissare un consulto con il Dottor Emanuele Lu-
petti, chiama il Centro FISIOEQUIPE.
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il tuo nuovo movimento.

Corsa 1.0 Ecotec 3p con Touch&Connect 9.250 € IPT escl., con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a giugno non cumulabile con altre in corso. Dato km/l: ecoFLEX, ciclo extra-urbano. Dato costo pieno: GPL Tech, fonte 
Min. Svil. Economico 4/2013. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 172 g/km.

Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.

 Porte Aperte sabato 15 e domenica 16.

 nuova Corsa a

9.250  €
 con touch&Connect

Clima e eSP
navi touch Screen
vivavoce 
Radio e uSB

Nuova CorsA TouCh&CoNNeCT

Nuova Corsa a 9.250 € con Clima, ESP, Navi Touch Screen, Vivavoce, Radio e USB.

Con Corsa fino a 33 km/l e un pieno a soli 24 € con il GPL Tech. 
Oggi completa di tutto, anche di Navi e Vivavoce. 

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Spazio Di Comunicazione

Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari 
del territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici 

e vari inserzionisti (compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).

Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter
Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche

il tuo nuovo movimento.

Corsa 1.0 Ecotec 3p con Touch&Connect 9.250 € IPT escl., con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a giugno non cumulabile con altre in corso. Dato km/l: ecoFLEX, ciclo extra-urbano. Dato costo pieno: GPL Tech, fonte 
Min. Svil. Economico 4/2013. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 172 g/km.

Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.

 Porte Aperte sabato 15 e domenica 16.

 nuova Corsa a

9.250  €
 con touch&Connect

Clima e eSP
navi touch Screen
vivavoce 
Radio e uSB

Nuova CorsA TouCh&CoNNeCT

Nuova Corsa a 9.250 € con Clima, ESP, Navi Touch Screen, Vivavoce, Radio e USB.

Con Corsa fino a 33 km/l e un pieno a soli 24 € con il GPL Tech. 
Oggi completa di tutto, anche di Navi e Vivavoce. 

Offerta speciale per tutti i lettori!  
Portaci il tuo giornale e avrai 
la carica del tuo climatizzatore
ad un prezzo speciale!!!
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La Romagna 
in versi

Romagna In Versi

SULLA TAVOLA IMBANDITA
DA LECCARSI GIA’ LE DITA

LA TOVAGLIA IMMACOLATA
E’ DI TELA ED E’ STAMPATA. 

LA MEZZETTA CON IL VINO 
ROSSO, INTENSO E GENUINO,

 SI GUADAGNA COL SAPORE        
IL SUO GRAN POSTO D’ONORE. 

DAL TAGLIERE GLI INSACCATI
PRONTI AD ESSERE AFFETTATI
PARE DICAN “FALLO A  MANO,

COSI’ IL GUSTO E’ PIU’ NOSTRANO”.

SULLA TEGLIA LA’ IN CUCINA 
STA CUOCENDO LA PIADINA
E LO SENTI GIA’ DALL’ARIA

CHE SARA’ STRAORDINARIA!

FUMA ANCORA LA ZUPPIERA
E L’AZDORA NE VA FIERA.

LA SUA PASTA FATTA A MANO 
SA DI UOVA E ANCHE DI GRANO.

DALLA GRIGLIA NEL CAMINO 
 SALE  ADESSO UN ODORINO 
DI SALSICCE E DI BRACIOLE…
QUI NON SERVONO PAROLE!

NELL’ALBANA COLOR D’ORO
PUOI TROVARE INFIN RISTORO
MA LA GIUSTA FINE E’ QUELLA
D’INZUPPARCI LA CIAMBELLA.

QUESTO DESCO SI’ ABBONDANTE
DALL’ASPETTO ASSAI INVITANTE
SEMBRA DIRTI: “TCI IN RUMAGNA

VEN AVENTI,  CHE A QUE’ US  MAGNA!”

Paola Giovannini

US MAGNA
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Giancarlo Vagnini ha vinto la sua sfida. 
È entrato nei Guiness World Records 
con 15.200 km percorsi (166.3 km di 

media al giorno) toccando 19 Paesi, dall’Italia a 
San Marino, a Città del Vaticano, dalla Spagna 
alla Francia, alla Germania, alla Danimarca, 
dalla Polonia all’Ungheria, alla Repubblica 
Ceca, alla Slovacchia, dall’Austria alla Slovenia, 
alla Bosnia, alla Croazia. Primo italiano ad 
aver effettuato il giro d’Europa in bicicletta, 
Vagnini è rientrato a Cervia sabato 6 luglio, 
accolto in piazza Garibaldi da autorità, amici e 
sponsor. Era partito dalla città del sale tre mesi 
prima, il 7 aprile e in questo tempo ha battuto 
il record precedente  (13.700 km in 89 giorni 
per attraversare 12 paesi), detenuto dal 1999 
da un tedesco. E’ stato proprio lui a spingerlo 
a provare questa impresa. Un tour dell’Europa 
in 91 giorni senza mai fermarsi che ha ispirato 
anche la sua vena poetica. “Ho anche scritto 
una poesia in dialetto lungo il tragitto – spiega 
il ciclista 59enne della Polisportiva 2000 
Cervia –: quando avevo una frase mi fermavo 
e me la segnavo per non dimenticarmela. L’ho 
intitolata Questo è il mio tour e termina con 
“via tutti i dolori, questo è il mio tour”. Questa 
impresa è il regalo di compleanno per i miei 60 
anni che compirò il prossimo febbraio”. Vagnini 
si è avvicinato alle due ruote a 32 anni, per 
allenare le ginocchia rovinate dal tennis. La bici 
è diventata subito la sua passione. Ha iniziato 
a preparare il viaggio due anni fa, seguito da 
molti amici e tifosi . “Sono partito da Cervia il 
7 aprile in occasione della gran fondo del sale 
– racconta –. I momenti più intensi? Tanti, ma 
ricordo con particolare emozione la tappa a 
Montecarlo, dove ho percorso anche il circuito 
di Formula 1. Oppure quando sono stato nelle 
città gemellate con Cervia, la tedesca Aalen e la 
polacca Jelenia Gora.  Mi è piaciuta tantissimo 
Anversa. Percorrevo una media di 166 chilometri 

al giorno. Neanche un giorno di riposo. Mi 
riposavo la notte in camper o in albergo o 
ospite da amici. Al mio seguito avevo mio figlio 
Fabio e altri due collaboratori amici, che si sono 
occupati  dell’organizzazione tecnologica  e  
meccanica, dei  collegamenti web  e telefonici,  
della  navigazione satellitare,  individuando le 
mappe stradali,  e monitorando i parametri 
medici corporei in ogni evenienza. Solo 
all’80esimo giorno sono caduto, dopo aver 
infilato una buca per il maltempo. È stata 
dura ma ce l’ho fatta. Ho trovato condizioni 
avverse e freddo per 23 giorni. Queste imprese 
si riescono a fare solo se c’è passione. Io in 
bicicletta mi diverto. Quello che mi eccita non 
è tanto l’aver battuto il record, ma le emozioni 
che mi ha lasciato questo viaggio, avrei molto 
da raccontare, tanto che sto pensando di 
scrivere un libro”. 
Giancarlo Vagnini nasce a Cervia nel 1954, 
sportivamente parlando comincia con il 
pattinaggio a rotelle, prosegue col calcio, 
diventa arbitro della stessa disciplina (categoria 

di promozione interregionale), continua come 
allenatore calcistico e in seguito si dedica al 
tennis. All’età di 32 anni abbraccia il mondo del 
ciclismo, vestendo i panni della società sportiva 
G.C. Polisportiva 2000 Cervia (della quale fa 
tutt’ora parte). Poi iniziano le sfide in tappa 
unica, quelle che gli permetteranno di abbattere 
i muri dei 300, 400, 600 km e oltre, arrivando 
fino ai 1.236 km della rinomata Parigi-Brest-
Parigi che conclude per ben 3 volte negli anni 
2003/2007/2011. Affronta anche il Giro di 
Sicilia no stop con i suoi impegnativi 1.019 km 
percorsi e conclusi sia nel 2006 che nel 2012. 

Alessandra Giordano

Nelle foto, Vagnini nelle tappe nelle città 
gemellate con Cervia, ad Aalen in Germania 
e a Jelenia Gora, in Polonia.

In 91 giorni ha toccato 19 Paesi e ha battuto il record del Mondo

Il cervese Vagnini ha attraversato 
l’Europa in bici

Il sindaco Roberto Zoffoli ha ricevuto il cervese Piero 
Molducci per consegnargli un riconoscimento per i meriti 
sportivi conseguiti nell’ambito della pallavolo.Quest’anno 

infatti Molducci, allenatore dell’Unicaja Almeria, ha vinto il 
campionato di pallavolo in Spagna, guidando la sua squadra ad 
aggiudicarsi per la nona volta il titolo di Campione di Spagna.  La 
squadra aveva vinto lo stesso titolo nel campionato 2004-2005 
e al timone anche allora c’era il cervese Molducci. “Per me – ha 
raccontato Molducci al primo cittadino - è stata una soddisfazione 
ancora maggiore per il fatto  che nel 2005 lasciai una squadra da 
vincitore e che quest’anno, al mio ritorno, siamo riusciti a rinnovare 
il successo”. 

Il sindaco da parte sua ha elogiato Molducci sia per il successo 

conseguito in terra iberica e per aver tenuto alto il nome di Cervia 
nello sport internazionale, sia per il fatto che in Spagna promuove 
costantemente la nostra località balneare. 

Piero Molducci iniziò la carriera di giocatore negli anni 
Ottanta nella Serie A2. Nel 1991-92 fu ingaggiato dalla Moka 
Rika Forlì in A2 e nel 1993 passò alla Gierre Valdagno. 
Nel campionato 1996-97 esordì in Serie A1, alla guida 
dell’Auselda AED Roma. Passò poi ad allenare Ravenna, 
Parma e Latina. Nel 2005 vinse il campionato spagnolo 
alla guida dell’Unicaja Almería. Nel 2007 e 2008 con due 
campionati, portò il Forlì dopo sette anni dalla B1 alla  A1.  
 
Nella foto, il Sindaco con Piero Molducci.

Cervesi meritevoli: il sindaco Roberto Zoffoli ha consegnato un riconoscimento 
al cervese Piero Molducci, campione in Spagna

Imprese
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

D A L  1 8  F E B B R A I O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3

F I N O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3

Città Giardino 2011 - Belluno (immagine di repertorio)
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Si è svolto il campionato regionale Uisp  
di beach tennis organizzata dalla 
UISP regionale e dall’associazione 

Playball Cervia con il supporto dello 
sponsor dell’evento Solfrini Pneumatici. 
La manifestazione, che si è svolta nei 12 
campi da gioco dei Bagni Fantini, Sauro, 
Dover e Figli del Sole di Cervia, è stato 
l’evento conclusivo della stagione invernale 
indoor 2012-2013 che ha registrato la 
partecipazione di circa 200 squadre 
emiliano-romagnole. 

Il folto pubblico presente ha assistito 
nell’arco delle due giornate a numerose 
gare di notevole livello tecnico ed agonistico 
in un clima di sportività ed amicizia. Nella 

giornata di sabato Lambertini e Paoletti 
hanno conquistato il titolo di campioni 
regionali under 13 battendo in finale i 
cervesi Tisselli e Moretti. Cappi e Venturi 
hanno trionfato nell’under 15 superando i 
cervesi Giulianini e Fantini. 

Poi, la domenica,  la squadra del Vision 
HD 1 si è laureata campione regionale 
eccellenza battendo in finale i bolognesi 
del CT Casatorre, terzo posto per il Bagno 
Dover e quarto per i Driver Pneumatici. 

Il campionato amatori è stato vinto dalla 
squadra dei Vision HD 2, secondi i cervesi 
del Bagno Playa Caribe, terzi il BTF e 
quarto il Bagno Tino.

Beach Tennis

Campionato regionale uisp di beach tennis

Banca Romagna Cooperativa 
premiata sul tema della Green 
Economy. Il Green Globe 

Banking Award & Conference, il consueto 
appuntamento con le migliori esperienze 
del Green Banking italiano, si è svolto a 
Milano ed ha proposto anche quest’anno 
concretezza ed economia reale con la 
conferenza che ha coinvolto esponenti 
di grandi e piccole banche italiane e 
rappresentanti dei settori coinvolti nella 
Green Economy. 

Tra le banche italiane premiate per i propri 
progetti sul tema, anche Banca Romagna 
Cooperativa ha ricevuto un attestato di 
distinzione che sottolinea l’impegno da 
tempo profuso dalla banca nei progetti 
di sostenibilità ambientale sia dal punto 
di vista degli impatti diretti della propria 
attività sia come fautrice attiva di sostegno ai progetti 

di famiglie ed aziende che si muovono nell’ambito della 
Green Economy. 

La Green Economy entra in gioco 
rappresentando un comparto che ha 
tutte le potenzialità per affermarsi come 
motore della ripresa economica e che 
richiede alle banche sostegno, fiducia e 
competenze nuove di Green Banking.

Il confronto ha fatto emergere con evidenza 
che la Green Economy è un bene comune, 
nel senso che questa leva di sviluppo 
concorre non solo alla formazione di 
un’attività economica tra le più promettenti, 
soprattutto oggi in clima recessivo, ma 
anche ad una visione del futuro e della 
società in cui prevalga il rispetto, in senso 
lato, e dell’ambiente in senso stretto. 

Alla Conference è seguita la cerimonia 
di consegna dei premi alla presenza del 
sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, 

Marco Flavio Cirillo (al centro nella foto). 

La banca sostenibile in tempo di crisi

BRC al Green Globe
Banking Award 2013
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Mostre

L’universo senza limiti che circoscriveva 
Werther Morigi influenzava il suo modo di 
sognare. E’ un dato che emerge dalla serie di 

opere ‘Il realismo onirico’ rivolte ad esplorare la 
relazione esistente tra le principali fonti di immagini 
alla quale il Maestro era esposto e l’universo della 
esperienza dei sogni, primariamente condizionata 
dalla sua profonda cultura. Per circoscrivere 
l’influenza dei sogni sulla sua opera è interpretare 
la correlazione con l’ispirazione dalla quale deriva 
l’atto pittorico, viene organizzata la  Personale  
Retrospettiva.

“I segni dei sogni’ per tutta l’estate alla Bottega 
d’Arte di Milano Marittima. Un ricco apparato 
iconografico proveniente dall’archivio del Corpus 

Werther Morigi, arricchisce il racconto della mostra 
che non tralascia le trasgressioni di un genio affetto 
da egocentrismo. Il risultato è esaltante. Werther 
Morigi tra i più versatili artisti del secolo scorso, 
si conferma per una finezza e grandiosità tematica, 
che lo collocano sul più alto livello, tanto i suoi 
sogni pittorici risultano introspettivi, dolci, colti e 
stimolanti. 

Dei luoghi e impregnano la visione esaltando le 
sfumature più sensibili. La personale estiva di 
Werther  Morigi che culmina con il sessantaduesimo 
anniversario è stata patrocinata dal comune di 
Cervia che persegue l’intento di ridare all’atto 
creativo la valenza estetica, educativa e sociale per le 
quali viene compiuto.

WERTHER MORIGI
‘I segni dei sogni’
Orario visite: 18-19,30 e 21,30- 24
(prima parte dal 6 al 31 luglio 2013)

La mostra, promossa dalla CNA provinciale di 
Ravenna, si avvale del patrocinio dell’Istituto 
culturale per i Beni artistici, culturali e naturali 

della regione Emilia Romagna, della regione Emilia 
Romagna, della provincia di Ravenna, del comune di 
Cervia, della Camera di commercio di Ravenna e della 
collaborazione dell’associazione culturale ‘Il Cerbero’  (tel: 
3358151821 – mail: info@ilcerbero.it).

La mostra è realizzata con il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ravenna, Arco Lavori, Assicoop 
Romagna Futura, CEAR, Cooperativa Bagnini Cervia, 
ERIS, Fratelli Gasperoni Arredamenti, Global Point, 
Leonardo Design, MOVITER Strade Cervia, Rob Car – 

Toyota, Sedar CNA Servizi. ‘Nuovi e antichi racconti’ è 
stata inaugurata venerdì 12 luglio, alle ore 19. 

IL CATALOGO a cura di SILVANA COSTA. Nella 
mostra sono  esposti una quarantina di dipinti di notevoli 
dimensioni, rappresentativi dei diversi cicli di lavori 
eseguiti dall’artista nell’ultimo decennio, con un’ampia 
selezione di opere inedite. Si tratta di grandi collages di 
carte ricomposte su tela, su cui Spazzoli ha creato brani di 
figure con suo inconfondibile segno pittorico. Immagini 
che ora emergono solitarie, ora scorrono come in una 
sequenza narrativa e ripropongono motivi tratti dalle 
stanze della memoria come dalla realtà quotidiana, ma 
interiorizzati e riproposti con un’immediatezza gestuale e 

una scrittura pittorica di vena espressionista. 

Vanni Spazzoli, nato a Forlì nel 1940, si è avviato alla 
pittura negli anni 60; attualmente  ha al suo attivo 
numerose mostre personali e ha partecipato a eventi 
espositivi in Italia, Francia, Belgio, Germania e Stati 
Uniti. Alla mostra di Vanni Spazzoli, è stato affiancato un 
laboratorio dal titolo: Colori di sale. 

MAGAZZINI DEL SALE  TORRE – CERVIA (RA)
DAL 12/07/2013 AL 25/08/2013

ORARIO: TUTTI I GIORNI DALLE 20:00 ALLE 
24:00

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

FDS CERVIA/APPELLO AL VOTO. Riceviamo e 
pubblichiamo: “ Siamo cittadini, alcuni eletti nei  Consigli 

di quartiere e in Consiglio comunale, altri attivi nei 
sindacati, nelle professioni, nella vita civica e sociale 
. Abbiamo sostenuto la campagna referendaria per 
la pubblicizzazione dell’ acqua e dei servizi pubblici 
locali. Ci opponiamo alla devastazione ambientale e alla 
svendita del paesaggio e dei beni comuni, oscenamente 

rappresentata dal futuro grattacielo di ‘Pentagramma 
SPA’ .   Siamo per la difesa ed il potenziamento della  Sanità 

Pubblica e della Scuola Pubblica, umiliate dalle politiche 
nazionali e locali.

Vediamo con preoccupazione, in accordo con quella parte del mondo del lavoro che 
ancora rivendica la propria dignità ( la FIOM  CGIL, i Sindacati di Base ),  la  distruzione 
dei contratti di lavoro e la  deregolamentazione della a sociale, promosse dai governi dell’ 
ultimo ventennio. Ci  battiamo contro la distruzione della civiltà nostro Paese,  causata 
dalle  ottuse politiche di austerità,  che stanno portando l’Italia alla recessione e alla 
miseria. Politiche    sostenute, senza discontinuità, dai i governi di Prodi, Berlusconi 
, Monti, Letta, esecutori fedeli dei dettati di un potere finanziario (BCE, FMI ) che 
punta alla rovina economica dei paesi, allo scopo di comprarseli poi con  poco, come è 
accaduto in Grecia. Riconosciamo tre grandi emergenze,  che interessano la nostra città, 
il nostro territorio, i suoi cittadini: 
1) L’ estensione  della povertà e delle disuguaglianze sociali, fenomeno che determina la 
sofferenza delle attività economiche e produttive.  Le nostre direttrici programmatiche, 
per quanto riguarda questo punto, e che avranno come obiettivo prioritario il sostegno 
della la domanda di beni saranno: A) Il monitoraggio continuo della povertà nel 
territorio comunale; B)Il sostegno al reddito di coloro che si situano sotto la soglia 
della povertà; C) La riduzione delle imposte per i meno abbienti; D)L’ uso di strumenti 
di scambio liberi da debito; E)La  trasparenza, la partecipazione, i ricorso ad  audit 

pubblici  nei bilanci delle istituzioni locali; F) Il rispetto dei contratti di lavoro nelle 
attività produttive locali.
 
2)La devastazione ambientale, che nel nostro territorio si esprime nella forma di 
una cementificazione che sta distruggendo la ‘ Idea di Città’ concepita nel primo e 
lungimirante PRG di quaranta anni or sono. Una devastazione che trova gli aspetti più 
oscenamente evidenti nella costruzione del grattacielo di Pentagramma SPA e degli altri 
ecomostri che stanno proliferando nel nostro comune .Sarà nostro compito, se eletti,  
promuovere una diversa politica ambientale:  A)La raccolta dei rifiuti porta a porta, 
come possibilità di avviare il riuso dei rifiuti e come fonte di reddito e occupazione; B)
Una viabilità  sostenibile, ottenuta tramite il potenziamento del trasporto pubblico e 
delle piste ciclabili; C) La rinaturalizzazione di aree cruciali del nostro ambiente ( la 
duna , le pinete, le saline ); E) La moratoria sulle nuove costruzione, la riqualificazione 
di quanto è edificato, e spesso abbandonato.
 
3) La crisi della industria turistica locale. Una crisi che, a nostro parere, richiede la 
definizione di una offerta turistica di qualità, che si basi sulla qualificazione ambientale, 
sulla offerta culturale, sulla qualificazione delle attività sportive e ricreative, non 
sulla attrazione di  frustrati aspiranti al casting del ‘Grande Fratello’. Vogliamo una 
amministrazione che difenda e valorizzi  i diritti civili , le regole ambientali e le tutele 
sociali. Queste non possono possano essere barattate con ‘regali’, non possono essere 
poste in vendita, tantomeno svendute. Riteniamo che ci siano dei beni e dei valori 
non negoziabili. Nemmeno  in nome delle controproducenti politiche di austerity, che 
desertificano la nostra economia. Sarà nostro compito rifiutare la progressiva opera di 
distruzione dei beni comuni e dei presidi di difesa e solidarietà sociale, a cominciare 
dalla scuola e dalla sanità pubblica. Interpreteremo il ruolo di amministratori come 
resistenti, attivi e contrattuali difensori della cosa pubblica e dei diritti dei cittadini 
anche nei confronti della politica nazionale. Sulla base di queste necessità e di questi 
valori proponiamo la costruzione di un polo di aggregazione in vista delle prossime 
elezioni comunali. A firma Fds Cervia”.

PDL/ Le differenze tra Cervia e Basiglio. Referendum 
e progettualità. Riceviamo e pubblichiamo:” C’è un 

comune in Lombardia, si chiama Basiglio. E’ governato 
dal PdL e in Italia è famoso perché lì sorge Milano 3, uno 
dei massimi esempi di urbanistica ed edilizia moderni.A 
Basiglio viene approvato il Piano di governo del territorio 
(P.G.T.), il corrispettivo del nostro ex P.R.G., e che oggi si 
chiama Piano strutturale comunale. All’interno del Piano 

è ricompresa una lottizzazione con recupero dell’esistente 
per complessivi 310.000 mq. Le società proponenti hanno, 

t ra i loro soci, Paolo e Alessia Berlusconi. Il progetto è chiaro sin da 
subito: 20.000/ 30.000 mq utilizzati per nuovi edifici da costruirsi sul 
modello Milano 3 (un semplice esempio: a Milano 3 piste ciclopedonali e strade non 
si incrociano mai ma hanno propri percorsi distinti), 280.000/290.000 mq ritornano 
alla città di Basiglio in verde e strutture. Le società proponenti si impegnano inoltre a 
versare ben 40 milioni di euro nelle casse del comune di Basiglio, finanziamento che 
porterà, tra le altre cose, alla costruzione di un liceo e molto altro ancora. La Sinistra 
(PD e SEL) a Basiglio propongono un referendum sul Progetto. Il Comune lo ammette 
e questo referendum si svolgerà a breve. A Cervia c’è Pentagramma Romagna SpA. 
Presenta un progetto il progetto Cervia d’Amare, area interessata 212.000 mq; 
area già costruita pari a 11.100 mq; area da edificare 17.500 mq per il grattacielo e la 
“piastra commerciale” che insiste sulla medesima area; 18.200 mq per riconversione 
(e consistenti nuove edificazioni) della Colonia Montecatini. A fronte di tutto questo 
Pentagramma ridà in parchi, verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici 19.515 mq. 
Pentagramma si ripropone di realizzare opere per 18/20 milioni di Euro e non di versare 
quelle somme nelle casse del Comune. A Cervia viene formato un comitato referendario, 
ma l’Amministrazione non lo ritiene ammissibile (benché non sia stato ancora avviato 

alcun iter burocratico per l’Accordo di Programma) e quindi niente referendum.
Sono solo alcuni macro dati che tuttavia riteniamo di dover portare a conoscenza dei 
cervesi. Una diversa visione della città e del modo di amministrare. A noi cervesi viene 
impedito il referendum mentre a Basiglio, dove a proporre l’intervento è l’odiato (dalla 
Sinistra) Paolo Berlusconi fratello di Silvio, il PdL non si mette di traverso e consente 
un referendum su uno strumento urbanistico importate come il P.G.T. e già in vigore. A 
Cervia invece, benché ancora l’iter dell’Accordo di Programma sia tutto da avviare, con 
un artifizio legale, una commissione ha stabilito l’inammissibilità del quesito perché 
vertente su materia urbanistica e di bilancio. Viene proprio da domandarsi se siamo 
anche noi sotto il medesimo ordinamento giuridico di Basiglio, se ci troviamo in Italia o 
vicino a Pechino. Fate due conti e paragonate i due interventi. Anche a Basiglio si vuole 
edificare, ma il ritorno per la comunità è con ogni evidenza molto più elevato e anche 
la qualità urbanistica, edilizia e ambientale del costruendo è fuori discussione, poiché 
il modello, come già detto, è Milano 3, non Milano Marittima Cuccinella. A Basiglio i 
cittadini potranno esprimersi e non verranno di certo coinvolti negli inutili ‘percorsi 
partecipativi’ nei quali esperti nominati dal Comune e pagati da Pentagramma spiegano 
ai cervesi come è fatta Cervia, come se noi non conoscessimo la nostra città. Noi non 
avremmo mai impedito un referendum su un tema così significativo. Avremmo fatto 
di certo incontri pubblici per spiegare le nostre ragioni ai cittadini e chiedere loro la 
necessaria e fondamentale opinione. Non ci saremmo sottratti nemmeno a dibattiti 
pubblici nei quali le diverse idee avrebbero potuto confrontarsi apertamente e alla luce 
del sole. Lasciamo ai cervesi la valutazione finale sulle differenze fra Basiglio e Cervia. 
Di certo, anche guardando gli scarni numeri qualcosa non funziona…a Cervia!!!”.

PDL Point ‘Patrizia Zanetti’ Per incontrarci: tutti i Martedì 20.30-22.30, via 
XX settembre 203 - Cervia centro www.pdl-cervia.it, e-mal: info@pdl-cervia.it 
Facebook: Pdl Point Patrizia Zanetti

La Bacheca

Spazio Aperto
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Come tutti gli anni giunge il momento del passaggio di martello e campana al nuovo 
presidente del LC Cervia Ad Novas. Il 2 luglio,  presso l’Hotel Aurelia di Milano 
Marittima,  alla presenza di autorità militari nelle persone del capitano Emiliano Rosi, 

comandante della compagnia dei Carabinieri Cervia-Milano Marittima, del m.llo Giovanni 
Maiorana, comandante della Stazione dei Carabinieri di Cervia, del m.llo Vincenzo Putrella, 
comandante della Locamare Cervia,  di autorità civili nelle persone dei sindaci di Cervia 
e Cesenatico Roberto Zoffoli e Roberto Buda e di numerosi 
officer distrettuali come Giuseppe Rossi, governatore, Vincenzo 
Rivizzigno, past governatore, Roberto Garavini, segretario 
distrettuale, Carlo Simoncelli, tesoriere distrettuale, Franco 
Saporetti, presidente di Circoscrizione, Piero Alvisi, presidente 
di Zona e dei presidenti di Club come Antonio Medri del Club 
Ravenna Host, Giuseppe Savini del Club Ravenna Dante 
Alighieri, Mauro Mazzesi del Club Ravenna Romagna Padusa, 
è avvenuto il passaggio di consegne dal presidente Orestino 
Zattoni al nuovo presidente Tommaso Lombardo che, nella 
circostanza,  ha presentato anche la sua squadra di lavoro per il 
prossimo anno sociale.
La bella serata, segnata da forte unità ed amicizia, e trascorsa in 
armonia fra tutti i partecipanti, è stato un ottimo inizio di anno 
sociale,  ancora una volta mirato all’ impegno in favore dei più 
deboli. 
Il presidente uscente Orestino Zattoni ha sottolineato che “Il Governatore ed i suoi Officer, 
oltre ai grandi Club di Ravenna, si sono ritrovati in questo piccolo ma ben saldo Club e 
mi piace vedere sotto questo cielo stellato di Cervia riunirsi in amicizia alcune delle forze 
più saldamente e autenticamente lionistiche che io conosca”.  Il Presidente uscente  ha 
proseguito sottolineando alcuni ‘passaggi’ effettuati nell’anno appena concluso. “ L’identità 
dei Lions è l’amicizia che ci scambiamo, e si tratta di una amicizia vera e reale. Amicizia 
vuol dire solidarietà  fra di noi e verso i più deboli. In questo anno ho cercato di restituire a 
Voi impegno ed amicizia. Il mio mandato è terminato, ma  porterò con me l’amicizia che mi 
avete dimostrato.”
Il governatore Giuseppe Rossi ha sottolineato la funzione dei Lions nel mondo come 
benefattori dell’umanità per il loro impegno contro la cecità, contro le malattie e la fame. 

Inoltre ha sottolineato l’unità dei Club del distretto che ha portato alla costruzione del Centro 
polivalente di Cervia che potrà essere inaugurato nel novembre prossimo. 

Queste, infine, le principali iniziative del Club: con il coinvolgimento della Consulta del 
Volontariato di Cervia, la rappresentazione al teatro di Cervia de ‘L’omaggio a Lucio Dalla’ 
oltre all’ esecuzione de  ‘ Il concerto di Natale’,  con una  raccolta fondi  destinata alla casa di 

riposo Busignani di Cervia;  finanziamento della messa in scena 
dello spettacolo ‘Sulla strada – TG CRASH!’, per continuare a 
segnalare l’emergenza delle ‘stragi di giovani del sabato sera’; 
donazione di un libro in Braille,  decorato con magnifiche 
incisioni,  che riproducono vari tipi di imbarcazioni nei secoli. 
Questo libro, ricevuto da alcuni Lions del LC Genova Le Caravelle 
(Ilario Cuoghi, Massimo Ridolfi), è stato donato al Museo della 
Marineria di Cesenatico alla presenza di numerosi Lions e dei 
presidenti dell’Unione ciechi di Ravenna e Forlì; organizzazione, 
con il contributo di associazioni culturali e di categoria, presso 
il Museo del Sale di Cervia, della mostra di Sette madonne 
restaurate dell’Aquila, fra cui una restaurata appositamente dal 
nostro Distretto; realizzazione di un concorso fotografico, con 
esposizione delle opere al Museo del sale;  restauro dello scudo 
in pietra del papa Innocenzo XI, il pontefice che ha dato inizio 
alla costruzione dei maestosi magazzini del sale di Cervia. Lo 

scudo restaurato con l’aiuto dell’associazione Salinari di Cervia è stato donato, poi, al Museo 
del Sale di Cervia.
Altre iniziative: il  torneo di Burraco e il torneo del Golf,  che hanno permesso di raccogliere i 
fondi per i service locali ed internazionali quali ‘Combattiamo l’analfabetismo’ (il  contributo 
fornito tramite questo  service si è concretizzato con il finanziamento di un dopo scuola sul 
territorio di Cervia).
Molto importante per il Club è stata anche la Festa nuovi soci, in cui quattro nuovi  aderenti 
sono entrati in famiglia. E per finire: è stato recentemente disvelata, alla presenza del 
Sindaco di Cervia, una targa dedicata a Melvin Jones, il fondatore del movimento lionistico, 
perché fosse chiaro anche attraverso la  toponomastica che Cervia è una città di volontariato 
e  solidarietà.

Il 2 luglio, presso l’Hotel Aurelia di Milano Marittima, in un clima di forte unità ed amicizia

Passaggio di consegne a Cervia Ad Novas

PD CERVIA. Riceviamo e pubblichiamo: “ Riqualificazione, 
Sviluppo e Rilancio della città. Sono questi i tre obiettivi che 

il progetto ‘Cervia D’amare’ con la sua complessità andrà 
a colpire. 
Il Partito Democratico ribadisce il suo appoggio 
all’amministrazione comunale a portare avanti il 
progetto poichè è un’opportunità unica di rilancio 
del territorio; È importante sottolineare che le opere 

pubbliche coinvolgono gran parte del Centro storico  di 
Cervia ad esempio il Borgo Saffi e il Magazzino Darsena, su 

Milano Marittima prevedono la sistemazione dell’arenile e la 

riqualificazione della 1° traversa. Sono appunto questi i diversi interventi compresi in 
Cervia D’Amare che rendono il nuovo disegno urbano appetibile sul  piano turistico e 
di vivibilità per il cittadino. 
In un momento difficile come quello che stiamo vivendo l’importanza della collaborazione 
tra pubblico e privato permette l’unica concreta possibilità di valorizzare e riqualificare 
grandi aree pubbliche e private che diversamente, a carico di un’amministrazione 
comunale,  non sarebbero programmabili nel breve periodo. Il percorso partecipativo 
che è stato seguito per il progetto è partito nel 2012, ed ha illustrato i dettagli tramite 
incontri pubblici, focus group, trekking urbani con i tecnici nelle aree di riqualifica ( 
Centro storico e Milano Marittima)e  concertazioni con le categorie e i consigli di 
quartiere, coinvolgendo quindi tutte le parti sociali, economiche e cittadine.
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Il presidente Errani l’aveva detto e lo ribadisce adesso: “Chi ha subito danni e li 
certifica sarà risarcito fino all’ultimo euro”. Alla vigilia della prima scossa che un 
anno fa trasformò l’Emilia in una terra di sangue, terrore e macerie, Vasco Errani 

ripete come un mantra che i terremotati avranno rimborsati i danni per le abitazioni e le 
imprese. Nei paesi del cratere c’è però ancora diffidenza e in molti tengono fermi i lavori 
più grossi di ripristino in attesa di vedere prima l’arrivo di qualche soldo.
“ Partiamo da una certezza: i soldi per i risarcimenti ci sono. Così come sono tanti i 
Cittadini e le imprese che hanno già ricevuto i contributi e altri li riceveranno mano 
a mano che i lavori andranno avanti perché abbiamo stabilito un sistema in base al 
quale le banche liquidano gli stati di avanzamento direttamente alle imprese scelte 
per i lavori di ricostruzione. E per questo sono disponibili sei miliardi. Ora lavoriamo 
per integrare le risorse per edifici pubblici, storici e le chiese. Sono temi seri, non scontati. 
Capisco che i tempi possano sembrare lunghi, forse più di quello a cui noi emiliano-
romagnoli siamo abituati, ma hanno anche significato garanzie contro le infiltrazioni 
mafiose, contro lavori  ‘in nero’, con verifiche serie sui danni effettivi in abitazioni e 
imprese”.
Le imprese lamentano che ci sia ancora troppa burocrazia. Le norme sulla 
ricostruzione si potevano fare meglio e più in fretta?
“ La burocrazia in questo Paese è un problema con il quale ci confrontiamo tutti i giorni. 
E, certo, tutto si può sempre fare meglio. Ma siamo partiti da zero, dovendo scrivere 
norme nazionali che non esistevano”.
Recentemente  ha parlato della ricostruzione come opportunità per miglioramento 
i centri storici e le imprese, rendendo più sicuri gli immobili. Che tempi prevede 
perché quei centri medioevali ricomincino a vivere senza impalcature e detriti?
“ Le zone rosse all’indomani del sisma erano ventidue: sedici hanno già riaperto e sei 
hanno ripristinato la viabilità principale. Non mi sembra poco”.
Ha detto che per la piena copertura dei danni manca ancora un miliardo…
“Abbiamo completato la verifica preliminare dei danni insieme a Comuni, ministero 
dei Beni culturali e Curie. Le 2.326 proposte di intervento hanno un importo di 
1,4 miliardi di euro, il 70% per interventi su beni tutelati e il rimanente per altri 
immobili. Nei prossimi giorni predisporremo il programma regionale che riguarda le 
opere pubbliche e i beni tutelati e che definirà l’elenco degli interventi prioritari sulla 
base di criteri condivisi. Sarà un programma che definisce piani annuali di intervento. 
Su questa base si verificheranno le risorse e faremo le nostre valutazioni”.
Ha costruito un sistema con sindaci, presidenti della Provincia e Protezione civile: 
come funziona?
“C’è una sola parola che spiega la nostra reazione straordinaria: ‘comunità’. Perché 
è stato un grande lavoro di comunità frutto della cultura di questa terra. Lavoratori, 
imprenditori, autonomie locali, dipendenti pubblici che hanno fatto un grande lavoro 
comune e questo è un valore. Così come straordinario è stato il senso di solidarietà 
dimostrato dal volontariato, non solo dell’Emilia Romagna ma di tutto il Paese, in 
collaborazione con tutti i corpi dello Stato, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e le 
Prefetture. In quest’anno abbiamo creato un impianto solido e flessibile che prima non 
esisteva: abbiamo scritto su una pagina bianca 
una gestione delle emergenze per molti versi 
inedita e, forse, utile per tutto il Paese, per 
affrontare con maggiore serietà le emergenze. 
Senza il lavoro di squadra tutto questo non 
sarebbe stato possibile”.
Con il senno di poi agirebbe in maniera 
differente?
“Le nostre priorità sono state dare una 
mano alle persone e alle famiglie, scuola, 
sanità e lavoro. E credo che sia stato giusto 
muoversi in questo modo. Il terremoto ci 
porta a ristrutturare i poli sanitari (penso a 
Mirandola, Carpi e Finale), a fare nuovi poli 
scolastici. In questo modo abbiamo anticipato 
politiche di integrazione già stabilite a 
livello nazionale e regionale. Sottolineo 
anche l’impegno sulla cassa integrazione in 
deroga per tenere acceso il motore di tante 

imprese in difficoltà che ora stanno ripartendo. 
Per noi la questione del lavoro e della buona 
occupazione sono temi fondamentali, per 
questo abbiamo lavorato su innovazione e 
ricerca con l’obiettivo di far fare un salto di 
qualità alle nostre imprese. Abbiamo lavorato 
per sostenere il credito e gli ammortizzatori in 
deroga. Su questi due punti è indispensabile 
fare ancora passi avanti. Segnali incoraggianti 
del resto ci sono: i lavoratori che hanno dovuto 
fare ricorso alla cassa integrazione causa del 
terremoto, a novembre 2012, erano 41.335 di 
circa 4 mila unità produttive, oggi sono scesi 
a 2.627”.
Il prossimo passo?
“In Parlamento è in discussione il testo del decreto per il terremoto e abbiamo posto 
con molta fermezza alcuni temi: la deroga del Patto stabilità per Comuni e Province e 
la deroga per le assunzioni per consentire alle amministrazioni di svolgere le funzioni 
fondamentali per il riconoscimento dei danni a Cittadini e Imprese; il rinvio dei termini 
fiscali per i danneggiati dal terremoto e il riconoscimento del danno economico diretto 
subito dalle imprese e la revisione degli studi di settore così come la fiscalità di vantaggio, 
come i crediti di imposta per le assunzioni e per gli interventi di miglioramento sismico. 
Sono alcuni degli emendamenti più importanti che mi aspetto vengano approvati”.
Quanta gente è ancora nei moduli abitativi o negli alberghi e per quanto tempo?
“Abbiamo messo online un documento ‘A un anno del terremoto’ che rende conto della 
situazione di oggi. Tra l’altro ricordo che, per la prima volta, tutte le donazioni e la loro 
destinazione sono state messe online sul sito ‘openricostruzione’ e sono a disposizione 
di ogni cittadino. Le persone ospitate in albergo oggi sono 68, la maggioranza nei 
comuni del Ferrarese. Sono complessivamente 760 i moduli prefabbricati abitativi 
(Pmar) realizzati nelle aree allestite in ambito urbano che ospitano circa 2.300 persone; 
oltre 200 quelli in aree agricole, in prevalenze nel Modenese, che ospitano 600 persone 
tra agricoltori, loro familiari e dipendenti che hanno manifestato la necessità di restare 
nelle vicinanze delle aziende agricole per poter proseguire l’attività economica. Per quanto 
riguarda gli edifici (anche ad uso commerciale, produttivo e servizi) il totale delle pratiche 
avviate è di 2.660, di cui 600 già a pagamento. I contributi concessi sono pari a oltre 40 
milioni di euro e in pagamento quasi 11 milioni. Le unità abitative coinvolte nelle pratiche 
accettate sono circa 3.700 e 800 gli immobili a uso produttivo, commerciale e servizi. 
Sul versante delle attività produttive, sono state accettate le richieste di contributo (per 
quasi 80 milioni di euro) da 110 aziende. Sono 1.057 le imprese che hanno finora chiesto 
contributi per la delocalizzazione temporanea all’interno delle 21 ‘aree’ individuate dai 
Comuni; 386 le domande presentate dalle aziende agricole per il ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato (27,5 milioni di euro); 138 le domande sui fondi Inail (il 
cui bando è ora di nuovo aperto) per la rimozione delle carenze strutturali dei capannoni 

(5,5 milioni di euro)”.
Dove è andato nell’ anniversario della 
prima scossa?
“Sono andato  a Finale Emilia alla Festa del 
volontariato. Poi sono stato   insieme alla 
presidente della Camera dei Deputati Laura 
Boldrini e al prefetto Franco Gabrielli della 
Protezione civile, all’incontro congiunto 
del Consiglio provinciale di Ferrara e dei 
Comuni ferraresi colpiti dal terremoto nel 
cortile d’onore del castello Estense. Nel 
pomeriggio sono stato  a Casumaro, una 
frazione del comune di Cento duramente 
colpita dal sisma, per visitare il cantiere della 
nuova scuola materna”.  Nelle immagini, 
oltre al presidente Errani, alcuni edifici 
colpiti dal sisma.

(Intervista di Giulia Gentile)
19-05-2013

Intervista con il presidente della regione Emilia Romagna sui danni del terremoto e la ricostruzione

Errani: “Chi ha subito danni e li certifica 
sarà risarcito fino all’ultimo euro”

Vasco Errani

Interviste
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L’uomo trova sempre rimedi per lenire i dolori del suo corpo, ma per quelli dello 
spirito? Li trova nella fede, nella  psicanalisi, in qualche antidepressivo, nella 
poesia, nella parola di un amico, nello sguardo e 

nella carezza della persona amata. Può trovarli anche 
nell’arte.  Alle volte può bastare anche un paesaggio, 
un prato in fiore, il mare in tempesta - soprattutto se 
quello di Cervia- una montagna piena di neve. Tutto 
dipende dalla sua volontà di uscire dallo stato di disagio. 
C’è chi sostiene che nella continuità del dolore e della 
disperazione è possibile generare anche la gioia e che 
non può esservi amore per la vita senza la rabbia di 
vivere. Quando non riusciamo ad ottenere qualcosa a 
cui teniamo entriamo in depressione, in quello stato 
di malessere che chiamiamo disperazione e chi è 
disperato difficilmente conquisterà le grandi verità, 
perché solo chi è libero da ogni male è in condizione di 
cercarle. Eccezioni come Giacomo Leopardi e Arthur 
Schopenhauer confermano la regola: due pessimisti 
che sostenevano di non aver nessun motivo per sorridere, 
ma mille motivi per compiangere gli altri uomini e, prima 
ancora, se stessi. Tutti e due consideravano la vita umana  
pervasa dal dolore e dalla noia mentre alla fine del percorso 
ci attende il nulla. Per Leopardi la vita era ancora peggiore 
perché sosteneva  che il piacere è uno stato negativo mentre 
il dolore è l’unica condizione reale dell’esistenza. Due 
grandi uomini, due geni: Leopardi,  grande poeta e filosofo 
di tutti i giorni; Schopenhauer,  grande filosofo costruttore 
di pensiero. Per fortuna ci siamo anche noi, piccoli mortali 
che amiamo la vita perché ci bastano poche piccole cose per 
essere sereni. Ce le facciamo bastare. Successo e ricchezza 
sono fortune di pochi. Voglio aggiungere che sono troppe 
le cose che non so, troppo quel che il cielo mi ha nascosto 
per essere completamente felice e, in certi momenti, ho 
la sensazione di giocare a ‘moscacieca’. Ho pensato alla 
condizione umana alternando momenti di fede al dubbio 
e, in quei momenti, mi sono salvato evitando ragionamenti 
tesi a verità impossibili. Ho pensato a Dio ed ogni volta che 
ho cominciato a mettere in dubbio la Sua esistenza mi sono 
accorto che stavo dubitando anche della mia. Oggi ci credo 
e basta! Lascio fare a Lui, non dimenticando di pregarlo di 
sera prima di andare a letto e di mattina quando mi sveglio e mi assicuro che è tornata la 
luce del giorno. gli chiedo anche di starmi accanto e di tenermi stretta la mano quando 
verrà il mio ‘momento’ perché avrò una grande paura, nonostante il mio amico Bibi 
continui ad esortarmi di non averne, perché noi tutti siamo stati creati per il ‘dopo’. Beato 
lui! Temo l’ignoto e la fede non è riuscita ancora a togliermi quella paura. Mi consola, 
in parte, sapere che è così per tutti gli uomini. Penso in quei momenti a S.Agostino che 
nelle sue ‘Confessioni’ ci assicura che siamo stati tutti predisposti per essere rivolti ad 
assecondare la volontà di Dio.
Premesso che da convinto repubblicano democratico voglio vivere in uno Stato laico, 
quando parlo di Dio, voglio ascoltare la parola della Chiesa di Roma, del Vescovo, del 
Parroco di campagna. Ho rispetto per la scienza e per la tecnica,ma quando parlo di 
chi mi ha creato, non mi soddisfano le spiegazioni sui ‘buchi neri’, sui ‘bosoni’, sulla 
‘materia’, sul ‘sistema geocentrico’ aristotelico-tolemaico, né quello ‘Eliocentrico’.  Dio 
è per me l’occhio racchiuso nel triangolo e che esprime la Trinità, mentre suo figlio 
Gesù è quel bell’uomo dai capelli neri e lunghi proposto da Zeffirelli. Ho bisogno 
dell’identificazione perché sono convinto d’essere stato creato a Sua immagine e 
somiglianza. Tornando alle mie paure, dico spesso a mio figlio di mettermi, quando 
sarà il momento, qualche euro in tasca ( avremo ancora quella moneta?) nel caso fosse 
vero che per traghettare occorre versare l’obolo. Mi spiacerebbe dover fare la figura del 
pezzente. Piccoli dettagli, pensieri di basso profilo i miei, soprattutto se rapportati a 
quelli del Leopardi. Ognuno si aggrappa al ramo che ha più vicino. Considerazioni sulla 
vita del corpo e dell’anima mi portano a pensare la materia del corpo predestinata al 
disfacimento finale, mentre all’anima attribuisco il tempo infinito dell’eternità. E’ poi 
arrivato Lavoisier con il suo postulato ad assicurarci che in questo mondo nulla si crea e 
nulla si distrugge. Amara consolazione! La vita ci spaventa, ma ha un suo fascino che va 
cercato soprattutto nel suo mistero, rappresentato dall’apparente mancanza di un fine, 
tranne quello biologico della riproduzione della specie, peraltro discutibile, altrimenti 

chi non ha figli non avrebbe ragione d’esistere. C’è poi l’incognita del dopo, grande vero 
mistero che ci spaventa anche perché parliamo sempre in termini di premio e di castigo. 

Alberto Arbasino sostiene che all’inferno ci va chi ci crede. 
Ho tanto camminato nella vita da ritrovarmi con il cuore 
vuoto di speranza, senza dolori e senza rimpianti, con un 
grande desiderio d’infinito, mentre  l’unico tempo che 
conosco è quello finora vissuto e che mi ha tolto dal polso 
l’orologio della prima comunione. Oggi per me tutto è 
cambiato, anche le ciliegie hanno la dolcezza di acerbi 
limoni. Avverto un’esigenza catartica di rinnovamento 
e la speranza in un mondo migliore che non conosca la 
parola ‘femminicidio’.
 Ho amato una sola donna nella vita e, ad un certo punto, 
ho avvertito  il desiderio innocente di camminare con 
lei lungo il viale dei Mille, alberato di platani come una 
foresta, dove l’ho vista nel sogno in una sera di settembre 
profumata e tersa. La scelta di camminare sotto quel 
tunnel vegetale m’è  parsa opportuna per accorciare le 
distanze create dal tempo. Vestiva un abito di seta e più 

che camminare pareva soffiata dal vento mentre le parlavo 
della mia vita, delle mie speranze e dei miei dolori, ricevendo 
conforto e pace insieme dal suo silenzio. Ricordavo il tempo 
trascorso mentre guardavo il suo viso incorniciato da un 
foulard rosso, i suoi occhi grandi e luminosi come stelle, 
i colori irreali del suo volto come quelli che vediamo solo 
nel sogno. Un abito di Valentino e una borsa di Vuitton non 
avrebbero aggiunto nulla alla sua classe innata. Le dicevo 
cose che non avevo mai detto ad una donna mentre ascoltavo 
i nostri passi e il lento respirar dei nostri petti. Giunti in 
fondo al viale dove c’è il mare, un gabbiano volava alto sui 
nostri pensieri mentre la salutavo con il pianto nel cuore e 
la speranza d’incontrarla un giorno tra le nuvole della mia 
mente. Mi sono svegliato da quel sogno e ho continuato a 
camminare da solo sulle foglie ingiallite d’autunno.  Ero 
tornato a Cervia per vari motivi, ma la mia permanenza 
volgeva ormai a termine. Non v’ero tornato per rimanervi, 
ma per capire me stesso, per raccogliere tutto quello che 
potevo dal passato e, alla fine, mi sono accorto d’avere 
riempito lo zaino soltanto di foglie secche e di sale. In quelle 
foglie e in quel sale c’era ancora il profumo di una primavera 

e di un’estate ormai lontane. Attraversata la piazza Garibaldi, mi sono diretto verso la 
mia vecchia casa dove una volta, davanti alla sua porta, c’era un tavolino tondo di granito 
e una panca che, con il tempo, qualcuno aveva rimosso, ma che in quel momento avevo 
ritrovato al suo posto. Ho alzato lo sguardo al cielo ed ho visto l’arcobaleno, nonostante 
non fosse piovuto. Quel segno era qualcosa più d un simbolo con la sua capacità di 
congiungere il cielo e la terra, di esprimere la potenza della vita . In quel momento 
mi era sembrato anche di sentire le note dello ‘Stabat mater’ del Pergolesi. Ma la 
sorpresa doveva essere ancora più grande perché, su quella panchina, stavano seduti 
i miei genitori che si stringevano la mano. D’istinto sarei corso ad abbracciarli, ma mi 
sentivo trattenuto da qualcosa, come pietrificato. Avevo incrociato il loro sguardo e non 
riuscivo ad articolare nemmeno una parola, ma udivo le loro parole. Nessuno dei due 
muoveva le labbra eppure la voce di mia madre era sicura e chiara come quand’era in 
vita: “ Siamo felici Francesco che ti sei riavvicinato alla fede entrando nella chiesa di 
Cervia dopo più di quarant’anni; non aspettare tanto per tornare nella casa del Signore 
anche perché, alla tua età, non avresti più tutto quel tempo. Avvertivo sul capo la loro 
carezza che mi trasmetteva amore e non mi faceva sentire solo nei momenti difficili 
della vita. E quei momenti sono stati tanti. Quante volte mi sono sentito solo dopo la 
loro scomparsa! Victor Hugò sosteneva che la malinconia è la felicità d’esser tristi, ma 
non credo sia vero. Le parole di mia madre mi toccavano l’anima mentre guardavo mio 
padre con tenerezza. Nello sguardo di lei  trovavo una dolcezza che non avevo mai visto 
quand’era in vita e intuivo che non era una coincidenza l’essermi confessato qualche 
ora prima dopo più di quarant’anni . Mi sentivo in quel momento più leggero, sereno 
con me stesso, capivo che Dio aveva sempre camminato accanto a me e che l’essermi 
avvicinato a Lui mi avrebbe spalancato altre porte. Ero finalmente libero, senza quei 
lacci che il male ti lega ai polsi e all’anima. Quando ho aperto gli occhi bagnati di pianto, 
la panchina era vuota e sul sedile un fiore.

FRANCO  CORTESE

Pensieri ed Incontri
Racconti Inediti
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Hyundai                         . Il GPL Generazione Eco.

Nuove Hyundai i10 e i20 Econext. Solo a luglio GPL al prezzo del benzina.
Con finanziamento a Tasso Zero e Anticipo Zero (i10: TAN 0,04% - TAEG 4,25%. i20: TAN 0,04% - TAEG 2,92%). 
21 euro per il pieno di i10 e 31 euro per il pieno di i20.

Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9. Emissioni CO2 g/km da 109 a 110. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0. Emissioni CO2 g/km da 93 a 140. Prezzo medio carburante giugno 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico. Annuncio 
pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Hyundai i10 Classic Plus: Prezzo € 8.900 anticipo € 0,00; importo totale del credito € 8.900, da restituire in 24 rate mensili ognuna di € 383,50; importo totale dovuto dal consumatore € 9.200; 
TAN 0,04% (tasso fisso)  TAEG 4,25% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 4,00; istruttoria € 300,00; incasso rata € 2,50 cad. a mezzo RID; produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposte 
(sostitutiva/bollo) € 23,00. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/07/2013 al 31/07/2013. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i 
concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Hyundai i20 Prezzo € 9.450 anticipo € 0,00; importo totale del credito € 9.450, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 
€ 271,00; importo totale dovuto dal consumatore € 9.874,38; TAN 0,04% (tasso fisso)  TAEG 2,92% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 6,00; istruttoria € 300,00; incasso rata € 2,50 cad. a mezzo RID, produzione e invio lettera conferma contratto 
€ 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposte (sostitutiva/bollo) € 24,38. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/07/2013 al 31/07/2013. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.
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