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Pentagramma romagna, ProPrietaria degli immobili ex monoPoli di Stato, 
ha PreSentato il Progetto di recuPero ‘cervia d’amare’

ProSSima uScita dal 25 ottobre 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Si chiama Cervia d’amare il progetto di recupero pesentato da Pentagramma Romagna, proprietaria degli immobili 
ex Monopoli di Stato, che prevede investimenti in tre ambiti della città di Cervia. Pentagramma Romagna intende 
intervenire nelle loro proprietà nel centro storico (quadrilatero delle case dei salinari e Borgo Saffi), alla colonia ex 
Montecatini a Milano Marittima Nord e nell’area della Prima Traversa a Milano Marittima. Inoltre la società propone 
un elenco di opere pubbliche da realizzare, tra cui il recupero del Magazzino del Sale Darsena, la fascia restrostante 
i bagni di Milano Marittima, il completamento di viale dei Mille, la ciclabile di collegamento tra il centro e le saline...  
La DeSCRIzIoNe aLLe PagINe 5, 6, 7, 8.

NUOVA VITA PER
IL CENTRO STORICOLa CICLaBILe DeL PoRTo CaNaLe
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Cambiamenti in vista nella gestione della Casa delle Aie. Dal primo novembre 
tornerà infatti al timone dello storico ristorante la famiglia Battistini, che aveva 
gestito il locale fino al 2008. Il passaggio di consegne è conseguente al fatto che 

alla fine di agosto Marino Cardinali, il legale rappresentante di Le Aie srl, che gestisce il 
ristorante della Casa delle Aie, aveva chiesto all’Amministrazione comunale “di prendere 
in considerazione la possibilità di risolvere anticipatamente e consensualmente il 
contratto di concessione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
all’interno dei locali denominati “Casa delle 
Aie” a far data dal 31 ottobre 2012”.

Diverse le motivazioni addotte da Cardinali, 
tutte riconducibili alla situazione di crisi 
che si sta attraversando, al conseguente calo 
dei consumi e al considerevole aumento dei 
costi di gestione, eventi non prevedibili nel 
momento in cui, nel 2008, la società si era 
aggiudicata (l’affidamento è del 30 gennaio 
2009) la gestione del ristorante, attraverso 
la gara a evidenza pubblica, per un canone 
annuo di 524.120 euro oltre Iva. 

L’Amministrazione comunale, attraverso la 
dirigente del Servizio Amministrazione del 
Patrimonio, dott.ssa Arch. Daniela Poggiali, 
aveva comunicato alla Società Le Aie 
l’intenzione di risolvere il contratto, ricordando 
peraltro le precedenti comunicazioni intercorse 
nelle quali veniva contestato quanto dovuto 
e non ancora versato. È quindi stata attivata 
la “Procedura per la concessione del servizio 
di gestione dell’attività di somministrazione 
alimenti e bevande presso l’immobile “Casa 
delle Aie” a seguito dell’avvio della risoluzione 
della medesima concessione…” e sono stati 
interpellati i primi quattro concorrenti che 
seguono il primo classificato nell’originaria 
graduatoria della gara “al fine di dare corso 
all’affidamento della concessione per il periodo 
dall’1 novembre 2012 al 31 ottobre 2018”. 

Dopo Plazzi Andrea in R.T.C. con Gnoli Denise, Leone Antonio, Guidi Silvia Marta e La 
Brasserie di Plazzi Claudio e c. che aveva offerto 460 mila euro, sono stati contattati gli 
altri tre proponenti in graduatoria, per chiedere loro se erano disponibili a confermare 
l’offerta fatta in sede di gara: Mammut di Nicoletta Oliva e Gabriele Sassi (453.251 
euro); Alba, di Adelio Rossi (406.500 euro) e la famiglia Battistini, con 360.001 euro. 
La risposta positiva è arrivata da questi ultimi che torneranno al timone della Casa delle 
Aie. 

La famiglia Battistini torna al timone

Cambiamenti in vista nel ristorante 
della Casa delle Aie

Casa Delle Aie

CamBio deL Comandante aL 15° Stormo deLL’aeroporto S. GiorGio

Il sindaco Roberto Zoffoli ha ricevuto il comandante uscente del 15° Stormo di 
Cervia il colonnello pilota Ludovico Chianese e ha accolto il nuovo comandante 
dell’aeroporto il colonnello pilota Franco Trozzi. Al colonnello Ludovico 

Chianese, che passa al Comando operativo di Vertice interforze di Roma Centocelle, 
il Sindaco ha consegnato una medaglia ricordo della città, mentre al colonnello 

Franco Trozzi, che proviene dal comando di Squadra aerea di Roma Centocelle, ha 
donato il benaugurante sale dolce di Cervia
Inoltre ha espresso ai due comandanti la propria stima e a nome dell’Amministrazione 
comunale e della Città intera, ha sottolineato l’importanza della proficua 
collaborazione di questi anni tra le due istituzioni.
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Cervia avrà la Casa dell’acqua. La Giunta 
comunale il 21 agosto ha approvato il protocollo 
d’intesa tra Amministrazione 

comunale, Hera Spa, Romagna Acque 
Società delle Fonti Spa e Adriatica acque 
Srl. 
La deliberazione della giunta onora un 
impegno preso da Gruppi consiliari, 
Consiglio comunale, Giunta e Sindaco. 
Risale infatti al novembre 2011 
l’approvazione dell’Ordine del giorno, 
presentato dal Consigliere dell’Italia 
dei Valori Gianni Bosi, sullo stato delle 
tubature idriche del Comune di Cervia e 
della presenza in esse di eternit. Nell’ordine 
del giorno si chiedeva altresì l’impegno da 
parte del gestore ad installare almeno una 
‘Casa dell’acqua’ sul territorio comunale. 
E ancora, precedentemente (giugno 2011) 

si era modificato l’Art. 1 dello Statuto comunale al fine 
di riconoscere “il diritto umano dell’acqua” come bene 

universale e pubblico non assoggettabile a 
regole di mercato. Tutti segnali di quanto 
il comune di Cervia sia consapevole che 
l’acqua è un bene di tutti e che l’acqua 
erogata dalla pubblica rete è buona, 
sicura e controllata. Ma questo gesto ha 
anche un più alto valore ambientale che 
va nella direzione di ridurre i rifiuti e 
l’impatto provocato da consumo di acqua 
in bottiglia. In Italia infatti, solo lo scorso 
2011, sono stati raccolti circa 6 miliardi 
di bottiglie di plastica, e nel nostro Paese 
ogni anno circolano, per trasportare la 
sola acqua minerale, 300 mila Tir. 

“Con la firma di questo protocollo d’intesa 
– dichiara l’assessore all’Ambiente 

Michela Bianchi (nella foto) - si dà il via ufficiale ai 
lavori di realizzazione della struttura. Siamo entusiasti 
dell’impegno e del contributo che ogni partners ha messo 
in campo al fine di vedere istallata anche nel territorio 
cervese la ‘Casa dell’acqua’. Siamo infatti il terzo Comune 
della provincia di Ravenna, dopo Alfonsine e Conselice, 
che si adopera per dare ai propri cittadini e turisti l’acqua 
pubblica e gratuita. 

A questa, che verrà istallata nel piazzale Artusi, se ne 
aggiunge un’altra che sarà collocata presso il Supermercato 
di Savio. Grazie al lavoro sinergico con i proprietari siamo 
riusciti ad avere per circa 3 mesi una ‘Casa dell’acqua 
mobile’. L’impegno di tutti è volto ad agevolare il consumo 
dell’acqua pubblica da parte dei cittadini, promuovendo 
anche scelte più sostenibili orientate a una riduzione dei 
rifiuti e degli impatti ambientali. Auspichiamo altresì che 
questa diventi un vero e proprio luogo di aggregazione e 
socializzazione”.

protocollo d’intesa tra amministrazione Comunale,  Hera Spa, romagna acque Società delle Fonti Spa e adriatica acque Srl

Cervia avrà la Casa dell’acqua

Ambiente/Solidarietà

Dopo il bonifico effettuato dall’associazione 
Gruppo Donne Pisignano e il service organizzato 
sabato 28 luglio dalla Sosan-Lions per l’estate 

a favore della ricostruzione delle scuole del comune 
terremotato di Vigarano Mainarda, continuano le azioni 
di solidarietà nei confronti del comune della provincia 
di Ferrara ‘gemellato’ con Cervia. Anche il ristorante Al 
Pirata di Cervia ha consegnato 1800 euro personalmente 
al sindaco di Vigarano Mainarda, Barbara Paron.
I fondi sono stati raccolti dalla famiglia Iasi in occasione 
della serata conclusiva della rassegna jazz che ogni 
anni il ristorante organizza in inverno proprio a scopo 
di solidarietà. “L’amicizia e l’affetto dimostratoci dalla 
vostra città sono straordinarie – ha detto Barbara Paron, 
che a Cervia ha avuto modo di illustrare il progetto di 
ricostruzione delle scuole elementari del paese. – A 
nome della mia comunità vi ringrazio di cuore perché è 
proprio la solidarietà a darci la forza di andare avanti e di 
vincere la paura”. In occasione della visita del sindaco di 
Vigarano Mainarda, il primo cittadino di Cervia ha avuto 
modo di illustrarle i progetti in corso nella città del sale 

a favore della raccolta fondi per la città gemellata, tra cui 
un’iniziativa del Centro sociale di Cervia, la cui consegna 
è prevista in settembre. Zoffoli ha anche promesso di 
recarsi nella città gemellata nelle prossime settimane per 
attestare in loco la solidarietà cittadina. 

Intanto si ricorda che tutti coloro che vogliono effettuare 
donazioni in denaro a favore del comune di Vigarano 
Mainarda, finalizzate alla RICOSTRUZIONE DELLE 
SCUOLE, possono effettuare versamenti tramite:  
- bonifico bancario sul conto intestato a COMUNE 
DI VIGARANO MAINARDA – Cassa di Risparmio 
di Cento S.p.a. – Filiale di Vigarano Mainarda e il 
numero di IBAN è: 
IT 71 U 06115 67350 000000422727, 
- versamento sul conto corrente postale n. 14956445 
intestato a COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
– Servizio di Tesoreria, specificando nella causale 
‘COMUNE DI VIGARANO MAINARDA – EMERGENZA 
TERREMOTO: PROGETTO RICOSTRUZIONE 
SCUOLE’.

Nella foto: alla presenza del sindaco Roberto Zoffoli, 
i coniugi Iasi, titolari del ristorante Al Pirata, 
consegnano la somma raccolta al sindaco di Vigarano 
Mainarda Barbara Paron. 

Continua la solidarietà di Cervia 
per Vigarano mainarda

 | Cervia P.zza A. Costa
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Con il posizionamento dei cartelli informativi che evidenziano i punti storici, 
identitari e strategici per conoscere la città del sale, è stato portato a termine 
l’ambizioso progetto cofinanziato da Por Fesr e comune di Cervia ‘Cervia città 

del sale: ripristino percorsi storici’, che ha previsto anche l’opera di consolidamento 
sponde e pista ciclabile sul porto canale tra ponte Cavour e ponte Ospedale. 
La completa riqualificazione del percorso che 
corre lungo il canale di collegamento tra le 
saline, la zona dei Magazzini del Sale e della 
Torre S. Michele – nel cuore del centro storico 
di Cervia e nel perimetro del Parco del delta del 
Po – e il porto canale di Cervia, fino allo sbocco 
a mare. Questo l’obiettivo del progetto inaugurato 
dal sindaco, Roberto Zoffoli, dal presidente 
della provincia di Ravenna, Claudio Casadio, 
e dall’assessore al Turismo e Commercio della 
regione Emilia Romagna, Maurizio Melucci. 
Complesso e ambizioso l’obiettivo del progetto, 
che ha interessato un tratto di porto canale privo di 
sponda da un lato e con banchine, originariamente, 
in cattivo stato di manutenzione, mentre la strada 
parallela, intensamente trafficata, non permetteva 
il transito in sicurezza per pedoni e ciclisti.
L’intervento è consistito nella costruzione delle 
banchine mancanti, ha recuperato spazi dal 
dirupo arginale eseguendo nel contempo una 
regolarizzazione della sezione utile del canale 
e, sopra le banchine costruite, ha realizzato 
un percorso ciclo-pedonale protetto in sede 
propria, realizzato mediante sistema di palancole 
metalliche come struttura principale, e strutture 
di finitura a copertura del palancolato, dotate di 
adeguati sistemi di ormeggio per natanti a motore 
e da diporto con albero abbassabile. La passeggiata 
sul lungo canale così realizzata è di collegamento 
all’analogo percorso in area pedonale ed è separata, 
con una barriera di sicurezza in legno, dal traffico 
veicolare.
Sull’altra sponda l’intervento ha previsto la ricostruzione delle parti deteriorate della 
banchina in  della sponda in raccordo al tratto adiacente già realizzato. Sull’intero tratto 
sono state rinnovate le protezioni di delimitazione della pista ciclopedonale dal bordo 
banchina. 
Il percorso si inserisce in una rete più ampia di collegamenti ciclabili e pedonali a livello 
provinciale, che ha come obiettivo primario il collegamento in sicurezza dei punti di 
particolare pregio storico e ambientale dei territori attraversati. 
Il progetto ha previsto anche il ripristino dei percorsi storici. L’ intervento mira alla 
completa riqualificazione del percorso (percorribile a piedi, in bicicletta) che corre 
lungo il canale di collegamento tra le saline, la zona dei Magazzini del Sale e della 
Torre S. Michele (siti nel cuore del centro storico di Cervia e nel perimetro del Parco 

del delta del Po) e il porto canale di Cervia, fino allo sbocco a mare.
I percorsi storico-culturali realizzati hanno le seguenti caratteristiche: a) due percorsi 
storici culturali, entrambi con punto di partenza la Torre San Michele. Il primo, Cervia 
sale o ‘della fondazione’, ha lo scopo di promuovere Cervia come Città di progetto, con 
particolare riferimento al rapporto della città con l’acqua, intesa come saline, mare e 

canale. L’altro, Cervia mare, conduce ai luoghi legati all’altro grande protagonista della 
città, il mare. Il progetto ha previsto lo studio e la progettazione del percorso, nonché la 
cartellonistica, la realizzazione di pannelli illustrativi del percorso e altro materiale di 
supporto; b) percorso storico-culturale dedicato ai bambini. L’azione ha compreso lo 
studio e la progettazione del percorso, nonché la cartellonistica e  la realizzazione di 
pannelli illustrativi.
Il costo complessivo dell’intervento è stato pari a 1.900.000 euro, di cui 950.000 
finanziati dal Por Fesr e il resto dal comune di Cervia.

Alessandra Giordano

Nelle foto, gli Aquilotti lungo la ciclabile il giorno dell’inaugurazione.

Grazie al por FeSr er ripristino percorsi storici e consolidamento sponde e pista ciclabile

nuovo look 
per il porto canale



UN UNICO PROGETTO
DI RIQUALIFICAZIONE PER TRE AMBITI 
SIGNIFICATIVI DEL TERRITORIO 
Cervia D’Amare è il progetto che riqualifica tre ambiti 

molto importanti di Cervia e Milano Marittima, e che 

comprende oltre 212.000 mq di territorio. 

L’antico centro storico di Cervia, denominato Quadri-

latero, con gli immobili di Borgo Saffi e l’Ex Direzione 

delle Saline; la Prima Traversa che completa e valorizza 

l’intero centro di Milano Marittima  ed in ultima, l’ Ex 

Colonia Montecatini esempio ben riuscito dell’architet-

tura razionale degli anni ’30.

Il Comune di Cervia, ha scelto di condividere i contenuti 

del progetto mediante un percorso partecipato aperto 

ai cittadini e alle associazioni per valutare, congiunta-

mente, le opportunità per la città.

Le aree, di proprietà di Pentagramma Romagna, hanno 

tre anime distinte che rilette in chiave unitaria promet-

tono un importante rilancio turistico della città rispetto 

all’intera riviera adriatica. Cervia d’Amare è il progetto 

che realmente può concorrere a rafforzare e completare 

il posizionamento di Cervia e Milano Marittima attraver-

so contenuti nuovi, prestigiosi e di alta qualità.  

Il progetto letto nella sua globalità mira a restituire al 

territorio le antiche case del centro storico oggi degra-

date, valorizzare e completare percorsi, passeggiate, 

parchi e spazi pubblici dai contenuti innovativi, dare una 

nuova veste alla Prima Traversa di Milano Marittima con 

un unico concetto che dalla Rotonda Primo Maggio si 

porta sino alla spiaggia passando per una nuova piazza 

vitale, ricca di negozi, residenze e al primo vero par-

co attrezzato della città di oltre 11.000 mq; infine, non 

certo per importanza, la riconversione della ex Colonia 

Montecatini a struttura ricettiva di alto livello, dotata di 

area benessere e leisure, a completare l’offerta turistica 

complessiva dell’intera riviera da sempre nota per anti-

cipare mode e tendenze.

Cervia d’Amare è anche volano dell’economia locale 

in netta contrapposizione con la di crisi economica na-

zionale. L’importanza del progetto, la vastità delle aree 

coinvolte e la serietà dei gruppi coinvolti- Fintecna, CCC 

e Galotti ( compagine societaria di Pentagramma Ro-

magna)- che hanno deciso di investire sullo sviluppo di 

queste aree, garantiscono un importante rilancio delle 

aziende locali che operano nel settore delle costruzioni 

e nell’indotto a esse collegato. 

Cervia d’Amare rappresenta, inoltre, un’opportunità 

irripetibile per la realizzazione di importanti opere pub-

bliche a servizio dei cittadini e a supporto della sempre 

crescente domanda turistica. Importanti le dotazioni 

territoriali, già parte integrante del progetto, a cui si 

aggiungono una serie di opere pubbliche che verranno 

decise e scelte dall’Amministrazione Comunale in sede 

di Accordo di Programma.

L’ex Colonia Montecatini Borgo Saffi

Milano Marittina - Prima Traversa

www.cerviadamare.it
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Riqualificare e completare:  
Contenuti pubblici  e sociali per una nuova immagine 
di Cervia e Milano Marittima

La riqualificazione del Magazzino Darsena,  la realiz-
zazione di  oltre  3km di nuovi percorsi ciclopedonali,  
la riqualificazione di strade, marciapiedi per quasi un 
altro chilometro; lo sviluppo di 3.000 mq di nuova 
housing sociale, la sistemazione dell’area esterna del 
Centro Visite Saline di circa 10.000 mq, la creazio-
ne di un parco di 11.000 mq sul mare, di una nuova 
piazza e di due grandi parcheggi interrati. E ancora 
nuova tecnologia a disposizione della città con il proget-
to NGAN NEXT GENERATION ACCESS NETWORK. Que-
sti i contenuti corposi della proposta di Pentagramma 
Romagna alla città nell’ambito della quale la Pubblica 
Amministrazione dovrà operare delle scelte.

“Siamo in una nuova era – sostiene Mario Cucinel-
la architetto di fama internazionale e specialista 
nella sostenibilità ambientale - dobbiamo prenderci 
cura delle nostre città; è un dovere etico”
Cervia d’Amare propone un progetto unitario dove la 
progettazione delle aree private si integra naturalmente 
alle aree pubbliche. 

L’investimento sulle opere pubbliche sarà definito con 
l’Amministrazione  Comunale con il fine di raggiungere 
un equilibrio economico che suddivida i benefici deri-
vanti dagli interventi con la città. Inoltre sia la quantità 
che la qualità degli interventi potrebbe attirare ulteriori 
fondi che saranno quantificati non appena definite qua-
li opere pubbliche saranno realizzate. 

Una cosa è sicura, un’operazione di questo tipo cambia 
radicalmente  il volto della città. La rende più bella e la 
integra in un tutt’uno. Recupera le aree storiche e ridi-
segna spazi oggi completamente inutilizzati.

Le opere pubbliche

Magazzino Darsena

Terreni in località Ospedale
Sovrappasso pedonale
Via Borgo Saffi  
e Via dei Mille

Pista ciclabile tra  
Ponte San Giorgio e SS16

Housing Sociale

Centro Visite Saline

Quadrilatero e  
Ex Direzione Saline

Borgo Saffi

Sistemazione arenile  
dalla Seconda Traversa  
a Piazzale Torino

Sistemazione arenile  nel tratto antistante  
aree di proprietà 
Pentagramma Romagna

Sistemazione arenile da 
Viale Toti a Viale Spalato

Riqualificazione  
Viale Matteotti

Riqualificazione  
Prima Traversa

Aree di proprietà  
Pentagramma Romagna

www.cerviadamare.it
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Il progetto deriva dallo studio generale di riqualificazione urbana dell’area comunale com-
presa tra il viale Milazzo ed il Porto Canale, tra via Caduti per la Libertà ed il Lungomare, 
denominata “Comparto Cervia Mare”.

L’intervento è suddiviso in fasi attuative: il Comune ha già completato il tratto tra Via Ca-
latafimi e Via Cristoforo Colombo.

Il progetto di Pentagramma Romagna completa la riqualificazione di questo tratto strada-
le, integrandolo con la Via Borgo Saffi.

L’intervento prevede il rifacimento e la riorganizzazione della piattaforma stradale con 
creazione di marciapiedi, pista ciclabile, carreggiata stradale, aree di sosta e due fasce 
verdi ottenute mediante la completa sostituzione delle alberature esistenti (oggi in cattive 
condizioni fitosanitarie) e la realizzazione di aiuole, oltre al rifacimento dell’impianto di 
illuminazione pubblica, la sostituzione degli arredi e l’adeguamento del sistema di raccolta 
delle acque piovane alla nuova configurazione.
La pedonalizzazione della via Borgo Saffi si inserisce nel progetto di riassetto viario che 
comprende il completamento di via Monte Cimone.

RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGO SAFFI E VIA DEI MILLE

Una delle ipotesi presentate da Pentagramma Romagna 
alla città riqualifica l’immobile e lo rifunzionalizza ospi-
tando nuove attività economiche, spazi per la ristorazio-
ne e aree pubbliche da destinarsi a eventi per la città.

L’ipotesi persegue l’obiettivo del recupero dell’edificio 
per salvaguardare il patrimonio storico della città rea-
lizzando interventi che possano permettere all’Ammi-
nistrazione Comunale, di individuare soggetti ai quali 

affidare la gestione di parte degli spazi affinché risulti 
possibile garantire una adeguata e costante manuten-
zione dell’edificio storico.

Un nuovo Centro Storico per Cervia

MAGAZZINO DARSENA

Via Saffi - stato attuale Via Saffi - una nuova paseggiata pedonale

Via Saffi - Via dei Mille, il tratto valorizzato

www.cerviadamare.it
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UN NUOVO PERCORSO CICLABILE 
PER VALORIZZARE IL LUNGO CANALE
Restituire al lungo canale un sapore degno delle più 
belle città d’acqua. Questo l’obiettivo di un’importante 
opera pubblica che connette via Martiri Santini al Cen-
tro Visite Saline. Una passeggiata di quasi un chilometro 
che completa definitivamente il disegno generale dei 
percorsi ciclabili.

L’opera in oggetto si inquadra negli interventi di com-
pletamento della viabilità ciclabile di Cervia e ha lo sco-
po di realizzare un percorso in sede propria lungo la 
banchina del Canale Emissario delle Saline dal ponte 
San Giorgio fino al sottopasso ciclopedonale alla SS16 
che costituisce accesso al Centro Visite Saline. Ad opera 
compiuta sarà quindi possibile raggiungere in bicicletta, 

in piena sicurezza, il Centro Visite Saline direttamente 
dal centro storico incrementando i flussi dei visitatori.

Recuperare e valorizzare quasi un km e mezzo di fascia retrostante gli stabilimenti balneari renderà suggestiva e emozionante la nuova passeggiata vista mare.

UNA NUOVA PASSEGGIATA SUL MARE

HOUSING SOCIALE
L’opera in oggetto riguarda la realizzazione di 36 resi-
denze ad alta efficienza energetica destinato ad Edilizia 
Residenziale Pubblica all’interno dell’ abitato di Cervia.

Le residenze sono circondate da giardini privati e sono 
collegate ad aree di parcheggio private recintate.

La riqualificazione della fascia retrostante gli stabilimenti balneari

www.cerviadamare.it

romagnagazzette.indd   4 14/09/12   10:33
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Quest’anno  nella sala del 
Consiglio sono stati ricevuti 
ben 147 ospiti fedeli,  italiani 

e stranieri (tedeschi), che trascorrono 
le vacanze nelle nostre località 
consecutivamente da 10 a 61 anni, 
presentati da molti alberghi, stabilimenti 
balneari, proprietari di appartamenti 
ad uso turistico, campeggi e residence.
Il sindaco di Cervia ha dato loro il 
benvenuto, ringraziandoli per l’affetto 
che da anni dimostrano alla nostra 
località.  Ai premiati è stato consegnato 
l’attestato che li rende “Amici di Cervia”,  il sale di Cervia, 
vino locale e  ingresso omaggio alla Casa delle Farfalle. 
Chi  ha superato  i 50 anni in fedeltà, quest’anno 10 i 
turisti,  ha ricevuto anche come premio “speciale” un 
vaso in ceramica, realizzato appositamente  per il sale di 
Cervia  con i colori della città.La famiglia Magagnoli che 
da 61 anni trascorre le vacanze a Cervia ha battuto ogni 
record e a ritirare la pergamena il 22 agosto scorso è stata 
la signora Annamaria Buzan in Magagnoli.  

Questa l’ultima delle sette premiazioni 2012. I premiati, 
presentati dall’ hotel Explorer, hotel Astoria, hotel Blues, 
hotel Villa Liliana, hotel Royal, sono stati: Garosi Anna 
Maria  e Catozzi Alighiero,  Fischer Frieda Johanna  e 
Fischer Rudolf Ernst, Catellani Marisa  e Poletti Fernando, 
Franciosi Graziella e Guerzoni Valter, Mazzoni Lina e 
Gardini Bartolo, Coppelli Patrizia e Maver Maurizio 
Lucio, Da’ Aiuto Eugenia Magnani e Bruno; da oltre 40 
anni  Carbonetta Daniela, Mainardi Carla e Pisi Sergio.E’ 
sicuramente un orgoglio per la Città la costanza dei suoi più 

affezionati frequentatori 
e da qui è nata oltre 20 
anni  fa l’idea di premiare 
i turisti più affezionati 
per la loro costanza e 
per la dimostrazione di 
affetto nei confronti del 
nostro territorio. Gli ospiti 

vengono regolarmente  segnalati al CerviaInforma da 
hotel, stabilimenti balneari, agenzie e appartamenti per 
vacanza che ormai fanno a gara per premiare la fedeltà 
dei propri ospiti. Nelle foto: Gruppo dell’hotel Explorer 
(con i signori Catozzi, Poletti, Guerzoni e famiglia 
Gardini) premiato il 5 settembre; Annamaria Buzan 
in Magagnoli che da 61 anni trascorre le vacanze a 
Cervia premiata il 22  agosto.

amici di Cervia.
premiati quest’anno 147 turisti, record degli ultimi anni

Amici Di Cervia/Mostra Fotografica



settembre 2012  |  CERVIA, il giornale della città 11
Pro Loco Budrio

Gemellaggio

Ha avuto grande successo la gita sociale a 
Cervia, organizzata sabato 25 agosto, dalla Pro 
Loco di Budrio in collaborazione con il circolo 

pescatori La Pantofla. Tra le due realtà associative 
si consolidano i rapporti di collaborazione avviati in 
occasione dello Sposalizio del Mare 2012. L’iniziativa 
ha costituito l’occasione per proseguire nei rapporti di 
interscambio  tra i comuni di Cervia e di Budrio. Il mare 
ha incontrato l’entroterra della pianura bolognese. Budrio 
è città di 18.000 abitanti, conosciuta per le ‘ocarine’, gli 
strumenti musicali a fiato, appartenenti alla famiglia 
dei flauti, introdotti nell’Ottocento da Giuseppe Donati. 
Budrio è una città dalla solida economia, con un ricco 
tessuto di imprese artigiane e del terziario, con punte di 
eccellenza nel  settore dell’agroalimentare rappresentate 
dal gruppo Pizzoli, l’azienda leader in Italia nel settore 
della lavorazione e trasformazione della patata, la 
cui produzione nel bolognese ha il riconoscimento di 
prodotto DOP (Denominazione di origine protetta). Il 
presidente del Gruppo Pizzoli, Ennio, è anche presidente 
della Pro Loco di Budrio, e in questa veste ha partecipato 
all’iniziativa cervese.
La gita a Cervia ha fornito l’occasione per gli ospiti di 
Budrio di conoscere la realtà di Cervia come antica 
‘città del sale’, antico ‘borgo di pescatori’ e moderna città 
turistica.

All’arrivo gli ospiti sono stati accompagnati in visita 
all’area portuale, al Museo del sale e alla mostra 
fotografica sul Centenario di Milano Marittima. Hanno 
fatto gli onori di casa e presentato queste realtà Silvano 
Rovida, presidente del Circolo Pescatori, ed Oscar 
Turroni, presidente del gruppo culturale Civiltà Salinara.  
Di particolare rilievo è stato l’incontro con il gruppo di 
Budrio nella sala del Consiglio comunale di Cervia, dove 
sono intervenuti il sindaco di Budrio, Giulio Pierini e il 
sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, che hanno evidenziato 
l’importanza dell’iniziativa e del riferimento a due realtà 
con forte capacità di iniziativa come la Pro Loco e il 
Circolo Pescatori, fiori all’occhiello del tessuto associativo 
delle due città. 
Tra l’altro il padre del sindaco di Budrio, Rino Pierini, ha 
giocato nella squadra di calcio del Cervia, quando militava 
in serie D. Budrio ha come santo patrono San Lorenzo 
e la festa del 10 agosto ha anche per Cervia un grande 
valore di legame con la propria storia. Particolarmente 
apprezzati sono stati gli interventi di Ennio Pizzoli e 
Silvano Rovida  A Renato Lombardi è spettato il compito 

di illustrare le caratteristiche del Centro storico di Cervia 
e dei momenti salienti della storia cervese. Il gruppo ha 
poi visitato il laboratorio artigianale delle tele stampate 
romagnole, gestito da Maurizio Babbi, punto di eccellenza 
dell’artigianato legato alla tradizione.

Il pranzo al Circolo pescatori, gestito da Paola Pirini,  ha 
costituito un momento centrale della gita sociale, con la 
degustazione dei piatti tradizionali della gastronomia 
marinara. L’appuntamento a tavola si è svolto in 
un’atmosfera di festa, allietata anche dai canti e dalle 
musiche del gruppo cervese dei ‘Senza vergogna’.

Lo scambio ufficiale tra le delegazioni delle due città di 
gadget, pubblicazioni e la consegna della ceramica del ’sale 
dolce’ di Cervia e del ‘piatto dell’Amicizia’, decorato con le 
immagini delle multicolori vele al terzo, hanno suggellato 
l’impegno del Circolo pescatori di Cervia di partecipare a 
Budrio, il prossimo 15 ottobre 2012, con la gestione di un 

proprio stand gastronomico, alla manifestazione Agribu, 
la tradizionale rassegna agricola d’autunno. Si tratta di 
un grande evento che coinvolge la città nell’arco di due 
settimane e che attira visitatori da altre città. Si prevede 
l’organizzazione di alcuni momenti culturali nella stessa 

giornata (15 ottobre) e l’effettuazione di uno spettacolo il 
giorno precedente.
La gita sociale della Pro Loco di Budrio a Cervia si è 
conclusa nel pomeriggio di sabato 25 agosto con la 
visita all’antica Salina Camillone. Il gruppo è stato 
accompagnato da Giuseppe Zannini. Oscar Turroni ha 
illustrato le caratteristiche della salina, oggi sezione 
all’aperto del Museo del sale,e presidio di Sloow Food.

Nella foto, da sinistra: il sindaco di Cervia, il presidente 
della Pro Loco di Budrio Ennio Pizzoli, il presidente 
del Circolo dei pescatori Silvano Rovida, il sindaco di 
Budrio Giulio Pierini.

il mare ha incontrato l’entroterra della pianura bolognese

il circolo pescatori ‘La pantofla’ 
gemellato con la pro Loco di Budrio

TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA

TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO

ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE

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

400mq dedicati al design 
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telefono 0547 75074 - chiuso il martedì

A Cesenatico in Via Cattaneo n° 16
Zona Ponente

si può riscoprire la genuina tradizionale 
cucina romagnola

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

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

In un ambiente semplice e accogliente 
con prodotti nostrani. 

Auguriamo ai nostri clienti buon appetito

grazie!

Spazio Di Comunicazione

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

PARRUCCHIERE PECHINO
Uomo Donna Bambino

LISTINO PREZZI

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

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

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

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

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

PIEGA MOSSA € 12,00 SOPRACCIGLIE € 4,00

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

Prodotti L’oréaLSenza appuntamento
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Fisioequipe

Rubriche

I pilastri del benessere

C
i sono due elementi 
fondamentali del nostro 
benessere che dobbiamo 
coltivare con grande 
consapevolezza per 
l’importanza che hanno  

per la nostra qualità della vita: elasticità 
muscolare e mobilità articolare.

E’ vero che, con l’età,  possono inserirsi 
fenomeni degenerativi (artrosi) più gravi per 
la flessibilità di quelli che possono colpire 
l’elasticità dei muscoli. 

Ovvio che se le articolazioni sono rigide 
anche la mobilità è penalizzata ma, in 
linea di principio, l’elasticità di un soggetto 
potrebbe essere ben conservata anche in 
età avanzata ed anche in corrispondenza di 
fenomeni degenerativi. 

La certezza è che, qualsiasi sia la 
condizione fisica di ciascuno, 
è fondamentale allenare la 
flessibilità per le 
articolazioni e l’elasticità 
dei muscoli.

Presso il nostro Centro di 
Riabilitazione FISIOEQUIPE, 

oltre a tutte le attività preventive 
e riabilitative di fisioterapia e 

riabilitazione applicabili “a secco”, 
è disponibile líesclusiva piscina 

terapeutica con il metodo INAQUA® 
ove è possibile coltivare in modo mirato 

l’elasticità e mobilità globale del corpo 
armonizzando la postura. 

Il lavoro INAQUA® è raccomandato a tutti, 
anche e addirittura per lavori muscolari su 
soggetti con tono muscolare ridotto o con 
muscoli ipertrofici ed è molto indicato anche per 
persone con rigidità e dolori articolari.

L’ideale sarebbe svolgere l’attività in 
fase preventiva per rendere elastico e 
armonioso tutto il corpo, correggendo 
i vizi posturali ed evitando patologie 
invernali quali lombalgie, cervicalgie e 
dolori alle spalle.

Per ogni ulteriore approfondimento o informazioni 
chiamate subito il numero:  
0544 971418/0544 971658

FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni - Via delle Orchidee 9 - Cervia - Tel. 0544 971418/0544 971658 - www.fisioequipe.net

I pilastri del benessere
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La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

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

immagine di repertorio
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Dal 17 settembre al 26 ottobre 
2012, potranno essere presentate 
le domande relative ai:

CONTRIBUTI PER •	
L’ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF 
CONTRIBUTI PER LA TARIFFA DI •	
IGIENE AMBIENTALE (TIA) 

Per accedere a tali contributi è  necessario 

possedere i requisiti previsti dal relativo 
regolamento comunale riguardanti 
il reddito del nucleo familiare e la 
residenza. Per informazioni in merito alla 
compilazione del modulo di domanda, 
ci si può rivolgere ai CAF dei Sindacati 
sotto indicati: CGIL (p.za Ospedale 1 
– 0544-973350), CISL (v. Ospedale, 8 – 
0544-973258), UIL (p.za Resistenza, 2 

0544-71578).La domanda dovrà  essere 
presentata entro la scadenza del 26 
ottobre 2012 direttamente al servizio 
CERVIA INFORMA, viale Roma 33, 
tel. 0544/914011 negli orari di apertura 
al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 
9,00/13,00; martedì e giovedì anche dalle 
15,00 alle 17,00); oppure inviata per posta, 
a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento (farà fede la data del 
timbro postale) indirizzandola a comune 
di Cervia, piazza Garibaldi 1, 48015 
Cervia (RA). Alle richieste debitamente 
compilate dovrà obbligatoriamente 
essere allegata copia di una recente 
bolletta di pagamento della TIA (dove 
sia visibile il numero contratto e il 
codice cliente).

dal 17 settembre al 26 ottobre 
le domande per accedere ai contributi a sostegno 

dei redditi familiari più bassi
L’Amministrazione comunale di concerto con i Sindacati unitari ha destinato anche nel 2012 i fondi a sostegno dei redditi familiari più bassi

Sostegno Famiglie

Domenica Aperto

Si confezionano
cesti regalo

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

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

Suino - Castrato - Agnello - Manzo
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La Bacheca/Libro

Spazio Aperto

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

PDL.CERVIA: CASA DELLE AIE, DIMISSIONI DI ZOF-
FOLI SUBITO! Riceviamo e pubblichiamo: “I gestori della 

Casa delle Aie hanno dato disdetta perché il costo dei canoni 
non era più sostenibile. Non raccontiamoci storie fantasiose: 
la crisi esiste ma qui non centra niente. Quando fu deciso di 
cambiare le modalità di assegnazione del prestigioso locale, 
furono tante le voci di disaccordo che si levarono nella città. 

Ma il PD e la sua Giunta andarono avanti senza interessarsene. 
Intanto una delle più prestigiose associazioni della città, gli 

‘Amici dell’Arte’, traslocavano. Ma non andavano via solo loro: si 
perdeva per sempre un pezzo consistente dell’identità cervese che è 

fatta di persone, ma anche di luoghi e tradizioni. Quando la Casa delle Aie fu assegnata per 
un importo  faraonico , noi dichiarammo a gran voce che quella somma era insostenibile, 
che non vi erano sufficienti garanzie, che il danno sarebbe stato enorme. Ma il PD e la sua 
Giunta, sempre efficaci nella loro opera distruttiva, andarono avanti, ridacchiando - come 
sempre fanno - ed evidenziando come i benefici siano evidenti. Alla faccia dei benefici!A 
conti fatti già al 31 dicembre 2011 il Comune doveva incassare ben 650.400 euro per 
il canone della Casa delle Aie, oltre a 29.333 euro per le attrezzature. La fideiussione 
rilasciata dal gestore è pari a Euro 200.000 euro. Mancano i conteggi di quanto non è 

stato ancora pagato durante tutto il 2012. 
E’ da ricordare che il Comune ha acquistato le attrezzature della Casa delle Aie per 
335.600 Euro, richiedendo quindi un canone di affitto. I 335.600 euro sono stati versati 
ai gestori dal comune di Cervia e pertanto con gli stessi soldi che l’Amministrazione dava 
loro per le attrezzature, i gestori pagavano parte del canone della Casa delle Aie. A dir 
poco il gioco delle tre carte. Queste scelte arbitrarie e insensate hanno minato il Bilancio 
comunale. Non vorremmo che per far quadrare i bilanci il PD e la sua Giunta decidessero 
di coprire l’ammanco con il maggior gettito dell’IMU (rispetto a quanto preventivato 
originariamente). Il PDL aveva chiesto che in tal caso le aliquote IMU venissero ridotte 
proporzionalmente già nell’ anno in corso. Una gestione amministrativa come quella del 
PD e della sua Giunta è inaccettabile (le conseguenze sul bilancio di questa vicenda sono 
solo un esempio). Come inaccettabili sono le garanzie prestate, il silenzio protratto per 
mesi, il tentativo di mettere tutto a tacere. Poiché tutto è apparso nella sua evidenza ci 
pare conseguente e coerente richiedere le immediate dimissioni del Sindaco di Cervia, 
uno dei principali artefici di questo vero e proprio disastro a livello economico, sociale, 
identitario e di tradizioni.
Il gruppo consiliare PdL Cervia e la squadra di lavoro che affianca i consiglieri (contatto 
e-mail: info@PdL-Cervia.it; Cell. 338.42.59.460) (tutti i martedì sera riceviamo i cittadini 
al PdL.point cervese, dalle 21 alle 23 circa, via XX Settembre 203 - centro storico).

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

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

dal 1 ottobre al 31 marzo
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 alle 12:30

Anche Distributore GPL

La Guida del buon vino e cibo dell’emilia romagna
“Primavera, entro le botti / già canticchia il vin fremente”. 

Era il 1877 e il giovane Giovanni Pascoli era tutto un ribollir 
di rivoluzione e impegno politico, col vino a contrassegnare 

quella fase bohemien della sua vita. Non è certo un caso che 
l’incipit di quel sonetto si trovi nella copertina della nuova edizione 
della guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ edizione 
2012/2013, che al poeta romagnolo ha tributato un omaggio nel 
Centenario della scomparsa. 

Un viaggio inedito quello pascoliano, tra poesia e gastronomia, 
che arricchisce i contenuti di questa pubblicazione edita da 
PrimaPagina, insieme alle associazioni dei Sommelier Ais 
territoriali e all’assessorato all’Agricoltura della regione Emilia 
Romagna.

Biglietto da visita della guida sono gli oltre mille nuovi vini, con 
relative indicazioni di prezzo, vitigni e terroir analizzati alla cieca 
dalle commissioni dei sommelier degustatori Ais e abbinati al 
meglio della gastronomia regionale e italiana, le circa 300 cantine 
brevemente descritte e mappate per favorire la circuitazione degli 
enoturisti e un pacchetto di 91 vini top che rappresentano l’orgoglio 
dell’enologia regionale.

Tra novità e sorprese, va segnalato un grande ritorno dei vini passiti 
di altissima qualità, che in questa edizione sfiorano il 25 per cento 
di tutte le eccellenze romagnole, un vero e proprio exploit degli 
‘spumanti’ che laureano l’Emilia ‘terra di bollicine’, speciali focus sui 
prodotti DOP e IGP in particolare sull’aceto balsamico tradizionale 
e sull’olio extravergine. Tutto questo nelle 444 pagine del volume, 
che riservano uno spazio particolare al Centenario pascoliano. Del 
rapporto fra il poeta di San Mauro e l’enogastronomia va ricordato 
che Pascoli era un cultore del buon bere e del buon mangiare (fra 
l’altro ha nobilitato la piadina in versi). 

Il volume, ospita un saggio di Rosita Boschetti sui ‘Sapori ritrovati’ 
e una ricetta originale del neo vincitore della Torre d’Oro, Pier 
Giorgio Parini dell’Osteria del Povero diavolo di Torriana, ispirata 
proprio agli scritti del poeta (i biscotti ‘Du’) riportata in Guida 
con ingredienti e info sulla preparazione. Da ricordare infine che 
‘Emilia Romagna da bere e da mangiare’ è stata presentata in 
estate in otto tappe nella riviera (anche a Cervia) in occasione della 
rassegna regionale Emilia Romagna è Un Mare di Sapori. 

www.filippofabbri.net

di 
Filippo
Fabbri

Letture Mensili
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Dalla Cronaca

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

22° Sprint Kite neWS
Cerviavolante2012 dal 21 al 23 settembre 2012

La manifestazione, giunta alla 22^ edizione, 
è stata dedicata quest’anno alle specialità di 
aquilonismo acrobatico ed estremo. Finalità della 

manifestazione era quella di portare a conoscenza di 
tutte le tecniche  avanzate di volo e sui nuovi materiali. 
Il meeting cervese ha richiamato nelle ultime edizioni un 
crescente numero di addetti, 45 clubs italiani con oltre 

200 ospiti, una delegazione alla quale è stato intitolato il 
premio Sole&Sale, esperti di buggy e della stack, di volo 
acrobatico in sincrono e in squadra.  

Si è riproposto inoltre nell’occasione il combattimento di 
rokkaku, grandi aquiloni giapponesi usati da secoli nella 
terra del 

sol levante per i combattimenti tra fazioni e contrade 
cittadine. Tutte le performances sono state caratterizzate 
dal divertimento dei partecipanti e coinvolgimento del 
pubblico, al quale è stata spiegata ogni  esibizione. 

Tutti gli ospiti intervenuti nel 2011 hanno salutato 

La Filiale di Ravenna di Poste Italiane, in occasione 
della rievocazione storica della Rimessa del Sale, 
ha approntato un servizio temporaneo con speciale 

annullo postale che era possibile ottenere sabato 8 
settembre, dalle 15 alle 19, nello spazio allestito in 
piazzale Magazzini del Sale a Cervia. Nei giorni successivi 
alla manifestazione, i marcofili e coloro che volessero 
richiedere l’annullo possono inoltrare le commissioni 

filateliche al Servizio commerciale/filatelia della filiale 
di Ravenna di Poste italiane in piazza Garibaldi n. 1 (tel. 

0544.243514).

Poste italiane attiva Servizi filatelici temporanei dotati di bolli speciali che riproducono 
con scritte e immagini il tema di manifestazioni legate ad eventi di notevole interesse 
culturale, economico e sociale: convegni, congressi, raduni, fiere, mostre, celebrazioni 
di eventi storici, manifestazioni filateliche, sportive, culturali, umanitarie, anniversari 
di personalità non viventi, inaugurazioni di opere pubbliche di particolare rilevanza 
locale o nazionale. 

Il servizio è rivolto a chi intenda pubblicizzare e storicizzare il proprio evento con 
la realizzazione del bollo speciale (Enti Pubblici o privati, Associazioni, Società, 
Partiti Politici, Organizzazioni sindacali, comitati promotori o organizzatori di 
manifestazioni).

Cervia: Speciale annullo postale 
per la rimessa del sale

confermando la loro partecipazione alla prossima edizione. Elemento di grande rilievo 
della manifestazione è che il club italiani stanno finalmente ritornando a Cervia 
spontaneamente, apprezzando lo spirito di amicizia e di ospitalità cervese, la spiaggia 
libera così ampia che permette spettacolo acrobatico anche con vento leggero come è  

avvenuto quest’anno e la possibilità di confrontarsi fra loro, senza essere considerati 
spettatori o doversi necessariamente esibire, ma essere liberi di proporre le proprie 
creazioni. 

Club Cervia Volante - info: 338 7875220
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Premio “Città Per Il Verde”

Verde e Ambiente

Il delegato al Verde pubblico di Cervia Riccardo 
Todoli insieme alla responsabile Servizio Verde 
Flavia Mazzoni, ha ritirato il premio ‘La Città per 

il Verde’, che ha visto Cervia segnalata fra i Comuni 
della 3^ categoria da 15.000 a 50.000 abitanti.Con 
questa la motivazione: “La giuria segnala il comune di 
Cervia per la qualità degli interventi di manutenzione 
del verde pubblico e per i contenuti e la dimensione 
delle nuove aree verdi realizzate. La coerenza fra le opere 
progettate e il contesto di inserimento, la loro modalità 
di realizzazione, che prevede dinamiche di progettazione 
partecipata concertate con la popolazione, costituiscono 
importanti indicatori di un’amministrazione sensibile al 
rapporto che intercorre fra aree verdi, ente che le cura e 
fruitore finale. In particolare si sottolineano: le iniziative 
di incentivazione varate dal Comune per favorire la 
mobilità sostenibile, con la realizzazione di 420 metri 
di pista ciclabile in via dei Mille; l’attento intervento di 
sostituzione dei filari di platani malati, preceduto da 
approfondite indagini e da incontri con i residenti; la 
riqualificazione, la costante manutenzione delle aree 
della “Pineta Comunale”; l’impegno per educare alla 
corretta fruizione delle aree verdi, di cui è un esempio 
l’attrezzatura didattica installata presso il “Parco naturale 
di Cervia”. Interventi di rilievo che si collocano in un 
articolato e collaudato sistema di gestione del patrimonio 
verde”. Il premio ‘La Città per il Verde’ è un prestigioso 
riconoscimento conferito alle Amministrazioni pubbliche 
che hanno investito in modo eccellente il proprio 
impegno e le proprie risorse a favore del verde pubblico, 
in conformità ai dettami della Convenzione europea del 
paesaggio. Cervia è stata premiata grazie alla qualità degli 
interventi di gestione, finalizzati alla cura e all’incremento 
del nostro patrimonio verde e al miglioramento delle 
condizioni ambientali del nostro territorio”.
 
Il premio ’La Città per il Verde’, giunto quest’anno alla 
sua 13a edizione, è un’iniziativa della casa editrice Il Verde 
editoriale di Milano, che da 28 anni pubblica ACER, la 
rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del 
verde e al paesaggio.
Partner istituzionali dell’iniziativa sono PadovaFiere e 
l’associazione Touring Club Italiano. Il Premio è inoltre 
sostenuto delle seguenti associazioni di settore: Aiapp 
(Associazione italiana per l’architettura del paesaggio), 
AICu (Associazione italiana curatori di parchi, giardini 
e orti botanici), Associazione italiana direttori e 
tecnici pubblici giardini, Aipin (Associazione italiana 
per l’ingegneria naturalistica), Aivep (Associazione 
italiana verde pensile), Assoverde (Associazione italiana 
costruttori del verde). 

premio ‘La Città per il Verde’
Cervia segnalata fra i Comuni delle 3^ categoria da 15.000 a 50.000 abitanti
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CESENATICO. E’ decollato il Virtual banking con 
l’esordio in Romagna del ‘consulente virtuale’. E’ 
stato inaugurato lo scorso 28 luglio un innovativo 

sportello a Milano Marittima ed ora opera a pieno regime. Il 
funzionamento è abbastanza semplice: si entra in banca dalle 9 
del mattino alle 19 della sera. Ci si siede davanti alla scrivania e 
si trova sempre un consulente che risponde a tutte le esigenze 
del cliente. Permette di consultare lo stato del conto corrente 
e fornisce informazioni su prodotti e servizi che la banca può 
offrire. Solo che davanti non c’è un impiegato in carne ed ossa, 
ma uno schermo con cui l’utente è collegato in diretta alla 
sede centrale dove, in una sala super computerizzata è seduto 
l’operatore che non solo risponde alle domande ma da può far 
partire la stampante che sta al fianco del cliente e consegna il 
riepilogo movimenti del rapporto bancario o un preventivo per 
un mutuo.  

«Il sistema permette di effettuare consulenza personalizzata 
- sottolinea Patrizio Vincenzi, presidente della Bcc Sala di 
Cesenatico – e di ricevere qualunque tipo di informazione 
relativa al proprio rapporto di conto direttamente da un 
operatore specializzato; sportello virtuale che ad oggi, in 
Romagna, abbiamo solo noi. Il ‘virtual banking’ offre due grandi 
vantaggi: il primo è che il cliente trova la sua banca aperta tutto 
il giorno con orario continuato ed ha la possibilità di avere 
sempre a disposizione un operatore in grado di accogliere tutte 
le sue necessità. Il secondo è che la banca ha, in questo modo, la 
possibilità di seguire accuratamente un numero di clienti e soci 
molto più elevato e di personalizzare i propri servizi in base alle 
singole esigenze».
Lo sportello di Milano Marittima è stato inaugurato alla 
presenza del presidente Bcc Sala, Patrizio Vincenzi, del 
sindaco di Cervia, Roberto Zoffoli e del parroco della chiesa 
Stella Maris di Milano Marittima, padre Giuseppe, e di molti 
clienti e curiosi.  

Giorgio Magnani

e’ decollato il Virtual banking con l’esordio in romagna del ‘consulente virtuale’

il futuro in banca: la BCC di Sala

La SComparSa di CarLa FUSConi

Si è spenta a Monopoli all’età di 76 anni, mentre trascorreva qualche giorno 
di ferie, la poetessa cervese Carla Fusconi. Si era avvicinata all’arte della 
poesia dialettale romagnola da qualche tempo,  seguendo le orme del fratello 

Luciano. Negli ultimi anni aveva partecipato a diversi concorsi, ottenendo sempre 
dei riconoscimenti per la bellezza delle sue liriche. Durante le ultime due edizioni 
del  ‘Concorso di poesia dialettale Aldo Spallicci’ aveva ottenuto  il Premio della 
Giuria popolare. Di seguito la poesia presentata dalla poetessa Carla Fusconi 
all’ultima edizione del concorso ‘Aldo Spallicci’ del 6 maggio scorso.

LA MATENA
A la maténa, alé, int e’ fès del dé,/ quand che la lona la zuga cun e’ sol,/nascundéndas 
pa no fès truvè, /e e’ sol e’ sbircia a l’urizont, fra e’ zil e e’ mèr, / spérénd ‘d surpréndla 
préma ch’la s’amésa, /in cla lus cèra, in cl’èria fresca e tèrsa /un vol ‘d cuchél ch’i ven 
da la maréna /l’antézipa e’ ritoran di pscadur. / U s’ morta al lus, u j è sbadai ‘d 
finéstri, / u s’ sent dal vos: l’è la zitè ch’la s’vegia, / ch’la torna a viv la vita d’ogni dé./ 
L’è e’ momént piò bel d’ogni zurnéda, / parchè u s’ent la grandéza d’l’Univers / e la 
vita ch’la ciama. E me a so aqué.

Banca Virtuale/Poeti Dialettali
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Dal 1986…
in viaggio con voi

Viaggi & Crociere 
 Voli - Treni - Concerti 

Liste nozze

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

penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it

MENGONIMENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO

Indumenti professionali
Biancheria Casa

e Alberghi

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

E’ arrivato settembre, fa un po’ meno caldo e mi rendo 
conto che è finita un’altra estate. E’ stata un’estate 
torrida e anche quest’anno, come tutti gli altri anni, 

non sono partito per la villeggiatura per vari motivi : perché 
ho paura di trovare le zanzare dove c’è il mare, vipere e 
serpenti dove c’è campagna; ho anche timore di immergermi 
nell’acqua dove altre centomila persone si immergono per 
fare il bagno e trovare un po’ di refrigerio, oppure per fare 
pipi; ho paura che una lunga esposizione ai raggi solari possa 
causarmi qualche melanoma all’epidermide; non ultimo lo 
sguardo ironico di giovani palestrati davanti ai miei chili di 
troppo e ll’ipotonia del mio corpo. Il tutto causato dall’età 
avanzata e dalla gola che non mi fa rinunciare a gelati, 
cannoli e sfogliatelle, veri responsabili dei miei inestetismi. 

Ho trascorso i mesi di luglio e di agosto in città, nella mia 
piccola casa che, come tutte le altre case è piena di piccoli 
comfort, soprattutto ha un lungo e largo balcone pieno di vasi 
dove coltivo tutti gli ‘odori’ conosciuti dal mio olfatto : basilico 
verde come la mia indomita speranza, salvia con foglioline 
che sembrano di velluto, prezzemolo ricamato e mentuccia 
dal profumo intenso, timo e alloro prezioso per la digestione 
e il mal di pancia, peperoncini piccanti calabresi (diavolicchi) 
che solo a guardarli ne traggo benefici che farebbero 
impallidire quelli del Viagra e che mi promettono il ritorno 
di lontane, tempestose serate d’amore. E poi due piante di 
vite con due soli grappoli che a guardarli mi dissetano. Mi 
sembra di stare in aperta e rigogliosa campagna dove, ogni 
tanto, viene a trovarmi qualche piccolo uccello migratore in 

Un’estate torrida

Per la pubblicità
0541 625961

di Franco Cortese

vena di canto. Dentro le mura di casa, con il condizionatore 
regolato sui ventiquattro gradi, ho l’impressione di trovarmi 
in montagna mentre con una doccia fresca la mattina e 
un’altra la sera  sostituisco, quasi degnamente, il mare di 
Capri o di Positano. A me piace tutto questo, mi accontento 
e godo, pur non ignorando che qualcuno dirà di me che sono 
un pezzente oppure uno squilibrato. Per la verità non ho 
avuto tempo di annoiarmi perché sono tante le cose che ho 
fatto durante l’estate. Soprattutto ho letto e scritto. Mi hanno 
tenuto compagnia alcuni libri interessanti anche se devo 
ammettere di avere avuto momenti duri quando mi sono 
sentito solo come san Marco nel deserto. Forse ha ragione 

chi critica il mio voluto isolamento e gli amici che mi avevano 
invitato a partire con loro. Penso che la prossima estate partirò 
per Cervia dove ho sempre sognato di trascorrere i giorni 
della mia vecchiaia. Voglio tornare per passeggiare lungo il 
viale Roma e quello Dei Mille, a me particolarmente caro. 
Voglio tornare su quella spiaggia che mi ha visto bambino e 
che ho tanto amato. Ricordo che allora un aereo da turismo 
sorvolava la testa dei bagnanti lanciando cappellini di carta e 
bustine di borotalco. A Cervia, anche dal cielo viene sempre 
qualcosa di buono. Infine, voglio tornare perché c’è quanto 
volevo e non ho avuto.

Inediti

www.romagnagazzette.com è partner di:

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

CH 86
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TUTTO PER LA PRODUZIONE E LA CURA DEL VINO
SPECIALE VENDEMMIA 2012

Termo rosa dsa 15.5 kw

Italy da 
incasso

TORChI

A CRICCO E 

IDRAULICI

BARRIQUEinox
vino
olio

miele

ACETAIE

PIGATRICI
ANChE LEGNI A RIChIESTEA

Pompe enologiche 
per travaso

KIT e prodotti 
per produzione 

BIRRA

SOLO A LEGNA
€ 1.800

CANALIZZABILE
solo € 1.990

LEGNA E PELLETS
€ 2.500

=
STUFA
IBRIDA!!!

+

A legna 
canalizzabile Kw 9.4 25 kw

12 kw

termostufa ibrida 

legna/pellets

€ 1.894  
anziche  
€ 2.500

stufa a 

pellets

SCONTI

FINO AL

40%

SOLO
59 €

TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA A PREZZI
DA PRESTAGIONALE
FINO AL 15 OTTOBRE

soffiatore Skil
gruppo BOSCh
1 aspira
2 soffia
3 trita

28
00

 w

Camino girevole 
Kw 9 € 1.970

CANALIZZABILE
solo € 1.990
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Scout/Erbe

Belli i colori 
dell’autunno: i 
gialli, gli ori, i 

rossi, i marroni...Questa 
tavolozza della natura 
è stata spesso fonte 
d’ispirazione e sin dai 
tempi più remoti ogni 
popolo ha estratto da 
piante, animali e terre, i 
colori da poter usare per 
tingere stoffe, dipingersi 

e dipingere...In Oriente, 
già secoli fa, si estraeva 
dalla curcuma (Curcuma 
longa l.) una tintura gialla, 
che fu molto apprezzata 
anche dai Romani, che 
la chiamavano “terra 
merita”, poiché arrivava 
a loro sotto forma di 

polvere simile all’ocra. 
La curcuma è una 
pianta tropicale erbacea, 
perenne, rizomatosa, alta 
circa un metro, con 5-10 
grandi foglie oblunghe 
o ellittiche. Le foglie 
cingono un’infiorescenza 
a spiga composta da 
piccoli fiori di colore 
giallo chiaro. Originaria 
dell’India, è coltivata in 

tutto il sud-est asiatico e 
se ne impiega il rizoma 
essiccato, tagliato e 
spesso polverizzato. E’ 
ingrediente base del 
curry, a cui conferisce 
il suo caratteristico 
colore, e oltre che come 
condimento e colorante 

(la sigla E100 identifica 
la curcumina, colorante 
alimentare naturale)
è utilizzata per scopi 
medicinali. Gli antichi 
testi Hindu attribuivano 
alla curcuma doti 
aromatiche, stimolanti la 
digestione, carminative; 
la medicina ayurvedica 
la considera tuttora 
utile nelle malattie del 
fegato, nell’anoressia 
(per stimolare l’appetito), 
tosse, sinusite e 
reumatismi. 
La moderna fitoterapia 
ne riconosce gli 
effetti protettivi su 
fegato e stomaco, 
proprietà antiossidanti, 
ipocolesterolemizzanti, 
antiinfiammatorie e se 
ne stanno studiando 
gli effetti su malattie 
degenerative quali 
l’Alzheimer e alcune 
forme tumorali. E’ 
controindicata in 
caso di ostruzioni 
biliari, gravidanza ed 
allattamento. È preferibile 
evitarne l’assunzione 
contemporanea con 
anticoagulanti ed 
antiaggreganti.E’ raro 
l’uso in forma di tisana, 
meglio assumere estratti 
titolati o aggiungerne 
un pizzico (in polvere) a 
verdure, riso, pollame, 
pesce, crostacei (può 
sostituire lo zafferano). Il 
suo bel colore dorato ci 
ricorderà il sole e favorirà 
il buonumore! 

GIALLO...
INDIANO

di Antolini Viviana
Viale Roma, 58
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547/80678

Cervia. “Era il 1907, quando, sull’isola di Brownsea, a largo delle coste inglesi, 
sir Robert Baden-Powell, B-P per tutti gli scout del mondo, organizzò il primo 
campo scout della storia. I ragazzi che vi parteciparono erano 21 - scrivono i ragazzi 

del reparto ‘Madre Teresa di Calcutta’ di Cervia - e provenienti da varie realtà familiari e 
sociali. Pochi anni dopo lo scautismo prosperava in tutto il Regno Unito e, in breve tempo, 
varcò anche i confini nazionali, per diffondersi in tutto il mondo. Attualmente nel mondo 
sono presenti più di cinquecento associazioni Scout,  cui aderiscono svariati milioni di 
persone. Sebbene esse differiscano tra loro per metodo, usi e uniformi, tutte rispondono  
al medesimo motto, coniato da B-P, ‘Estote parati’ (‘ Siate pronti’). Una semplice frase 
che, in sé, racchiude il puro significato dello scoutismo: l’aiuto e il soccorso al prossimo. 
È questa massima infatti  ad accumunare ragazzi che vivono a distanza di migliaia di 
chilometri gli uni dagli altri e che li rende tutti parte di un’unica grande famiglia. Che più 
volte ha avuto modo di incontrarsi e di riunirsi, grazie all’organizzazione di grandi raduni 
di portata nazionale, continentale o mondiale, noti come ‘Jamboree’. Letteralmente il 
termine inglese ‘Jamboree’ significa ‘marmellata di ragazzi’ e con esso il fondatore dello 
scoutismo ha voluto designare un grande momento d’incontro e di scambio tra più culture 
e tradizioni. Pochi anni fa, nel 2007, in Inghilterra ha avuto luogo il 21° Jamboree per 
commemorare il centesimo anniversario dal campo di Brownsea e lo scorso anno, in 
Svezia, vi si è organizzato il 22°. 
Quest’anno, dal 27 luglio al 1 agosto, nella località francese di Jambville, a pochi chilometri 
a nord di Parigi si è tenuto lo Jamboree nazionale degli ‘Scout de France’. Ed esso erano 
presenti più di 19.000 scout francesi e non, alcuni provenienti anche da Oltreoceano. 
Numerosi gruppi provenienti da tutto il mondo, infatti, si sono recati in Francia per 
parteciparvi e dare testimonianza del loro modo di fare scoutismo. I gruppi Scout 
italiani appartenenti al movimento dell’AGESCI, associazione Guide e Scout cattolici 
italiani, il più diffuso sulla nostra penisola con 170.000 iscritti, che si sono recati al raduno 
erano tre: Pianoro 1, Porto Garibaldi 1 e Cervia 1”. “Anche noi ragazzi cervesi, dunque,  
abbiamo preso  parte a questo importate evento per lo scoutismo europeo. Era nostra 
intenzione  fin dall’inizio delle attività scegliere un campo estivo diverso dal solito e, dopo 
aver messo al vaglio numerose alternative, abbiamo visto nello Jamboree, in Francia,  la 
nostra meta ideale. ‘Vis tes rêves’ ( ‘Vivi i tuoi sogni’)  è questo il motto su cui si è basato il 
campo nazionale e noi scout di Cervia, siamo orgogliosi di poter dire che il nostro sogno 
si è concretizzato. Più e più volte infatti, ci siamo adoperati per metterci in collegamento 
con gli organizzatori dell’evento, operazione che ha occupato gran parte delle nostre 
attività invernali. Inoltre, tramite video-incontri e scambi di lettere, abbiamo stretto un 
gemellaggio con la Tribù (così si chiamano i reparti in Francia,  formati da ragazzi dagli 11 ai 
14 anni) di Scouts et Guides de France de Saint Maur (Val de Marne), con la quale abbiamo 
trascorso la settimana che ha preceduto lo Jamboree a ‘Le Grand Crachis Ferriere’, a 104 
km da Parigi. Come da tradizione cervese, e grazie all’Ufficio Turismo, abbiamo portato in 
dono ai ragazzi francesi un sacchetto del ‘sale dolce’ di Cervia.
Tempo fa, infine, è stata recapitata al Gruppo una lettera degli incaricati nazionali 
alla Branca EG e degli incaricati nazionali al Settore internazionale, nella quale i 
responsabili si congratulavano con noi, perché parte dei tre gruppi dell’associazione erano 
stati invitati a prendere parte allo Jamboree. Il breve messaggio faceva principalmente 
leva sul fatto che era toccato a noi essere  ambasciatori dello scoutismo italiano nel mondo. 
L’adesione e la partecipazione a questo evento non è stato, dunque, semplicemente una 
vacanza di piacere, visto che ci siamo attivati  per  restare  degni testimoni dell’impegno 
e della dedizione con cui aderiamo al movimento. Dopo quest’esperienza sicuramente 
siamo tornati a casa arricchiti e faremo tesoro di ciò che durante essa abbiamo imparato. 
Partecipando allo Jamboree, inoltre, ci siamo aperti al dialogo e all’incontro con altre 
culture per  condividere con loro ciò che di bello abbiamo da offrire, arricchendoci e 
arricchendo (  ndr, i nostri capi cercano adulti di buona volontà che si vogliano mettere in 
gioco nell’avventura dello scoutismo…) “.
(Testo fornito da i ragazzi del reparto ‘Madre Teresa di Calcutta’ AGESCI Cervia 1) 

dal 27 luglio al 1 agosto, a Jambville, a pochi chilometri a nord di 
parigi,  lo Jamboree nazionale degli ‘Scout de France’

in sogno che si è 
concretizzato



settembre 2012  |  CERVIA, il giornale della città 23Prodotti Di Romagna

E’ la prima birra artigianale prodotta al sapore del 
mare di Romagna. Eccoti presentata ‘Salinae’, 
la prima birra bionda al gusto dell’Adriatico,  da 

abbinare in particolare  ai piatti della cucina marinara. 
Già dal marchio vuole essere una birra riconducibile ad 
un’eccellenza del territorio marino: il sale dolce di Cervia. 
Nata un anno fa, grazie ad un progetto e all’inventiva di 
due caparbi giovani imprenditori romagnoli Christian 
Donini e Claudio Michelacci, da qualche mese Salinae, 
da prodotto di nicchia si vende e si apprezza, oltreché 
in Italia, anche in  Francia, Germania, Svizzera, perfino 
negli  Stati Uniti e Giappone.

“Abbiamo voluto creare una birra che avesse una 
riconducibilità chiara con il territorio romagnolo - 
spiegano Christian Donini e Claudio Michelacci -. 
Sembrava una cosa difficile da realizzarsi, in quanto il 
cloruro di sodio inibisce i processi fermentativi di una 
bevanda come la birra. Abbiano fatto prove su prove, in 

un birrificio del Montefeltro, l’azienda agricola Colle 
Verde”.
  
La formula giusta alla fine l’avete trovata?  “Eccome! 
Abbiamo trovato, che nel momento dell’ammostamento 
del malto, si riesce a far incastrare in maniera perfetta 
i cristalli di sale, alla composizione chimica della birra 
- spiega ancora Donini-.  Il risultato è stato quello di 
ottenere una birra molto fresca. E che, per il gusto sapido 
e minerale, incontra i favori dei consumatori”. A 
naso,  questa birra rimanda agli elementi marini. 
Il profumo esalta il sapore di  sale, i sentori di 

iodio e di rame. “Aggiungiamo poi -evidenziano 
i due ideatori -  che il sale è un minerale che 
ha proprietà antisettiche e antibatteriche, per 
cui questa bevanda risulta essere molto stabile 
e pulita nel sapore. Lascia un retrogusto 
finale di sale. Un po’ come quanto nelle belle 
giornate di sole si esce fuori dall’acqua, dopo 
essere stati avvolti dalle onde”.

L’idea avuta dal cesenaticense e dal cervese  
è quella di un prodotto riconducibile alla 
Costa adriatica, al  mare,  meta ogni estate da  
milioni di turisti e bagnanti.  “Il precedente 
al quale ispirarsi è stata la birra alle castagne 
di Marradi nell’Appennino forlivese - svela 
Donini-. Noi, dall’Adriatico abbiano inteso 
fare qualcosa che rispecchiasse i nostro 
prodotto tipico. Niente di meglio allora che 
utilizzare il sale dolce di Cervia, dato che 
con questo si confezionano oltreché prelibati 
insaccati, anche e  da più di un secolo,  la  
rinomata saraghina in barile, come si fa a 
Cesenatico”.  
 
“E poi c’è l’accostamento con i  dolciumi: 
dai biscotti e al  cioccolato al sale che si 
producono a Cervia. -aggiunge Michelacci-  
Prodotti tutti quanti valorizzati ed apprezzati 
nell’alta ristorazione”. 

Commercializzare birra romagnola al sale avrà 
richiesto un buon lavoro di marketing! “Siamo 
partiti, nemmeno un anno fa, nell’agosto 2011, con 
un primo stock di 600 bottiglie - racconta il team di 
ideatori  Donini e Michelacci -.  Le abbiamo testate in 

una decina di ristoranti selezionati della zona, tra Cervia 
e Cesenatico. Contavamo sull’effetto novità,  così è stato. 
Consegnate il sabato mattina già domenica erano andate 
esaurite. Dopo 45 giorni abbiamo fatto una seconda 
cotta, e fatta una prima presentazione ufficiale nel corso 
della ma manifestazione  ‘Sapore di sale’ ai Magazzini 

del sale di Cervia. Anche qui, in appena due giorni sono 
state vendute oltre mille bottiglie”. 

Produrrete birra al sale su scala industriale? “La 
birra Salinae è il  fiore all’occhiello della nostra azienda 
Mister Drink. E’ un prodotto tipico del territorio. E’ 
fatta artigianalmente, percui di nicchia; basata molto 
sulla qualità. Negli ultimi mesi del 2011, la birra al 
sale di Cervia  è arrivata ad avere diffusione  in gran 

parte della Romagna. Ai  primi di gennaio è arrivata la 
ribalta nazionale.  Adesso stiamo consegnando bottiglie 
ovunque. Abbiano anche ordini dall’estero: da  Francia, 
Germania, Svizzera, Stati Uniti e Giappone”. La prima 
birra dell’Adriatico è espressione di elementi quali l’acqua 
e l’orzo del Montefeltro, di selezioni di pregiati luppoli e 
di un sale, quello dolce di Cervia, formatosi nell’acqua 
del mare. ‘Salinae’ è una birra chiara dai riflessi verdi 
brillanti, con retrogusto leggermente sapido. A tavola 
l’abbinamento proposto è  più spesso con piatti a base di 
pesce. 

Antonio Lombardi 

ma già dal marchio è un prodotto riconducibile ad un’eccellenza del territorio marino: il sale dolce di Cervia

‘Salinae’, la prima birra al gusto 
del mare

Birra Al Gusto Del Mare
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