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mamma e papà’.
La stagione di Prosa sarà inaugurata da Ivano Marescotti, intenso protagonista di La Fondazione, ultimo testo del 
grande ed indimenticato poeta romagnolo Raffaello Baldini.
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Il 13 ottobre si è svolta a Savigliano (Cuneo) la premiazione nazionale del 
concorso ‘Comuni fioriti’, che ha incoronato i Comuni più fioriti d’Italia, tra i 
quali anche Cervia. La grande festa che ha unito l’Italia dei fiori, ha visto la città di 

Cervia conquistare per la settima volta consecutiva la targa con i ‘4 fiori’, il massimo 
del riconoscimento che dà la possibilità di aggiungere il ‘marchio’ all’ingresso della 
città. Inoltre Cervia è stata anche premiata con il ‘Fiore d’oro’ come Comune più 
fiorito d’Italia 2013 superiore a cinquemila abitanti, e ha inoltre ricevuto una targa di 
riconoscimento per i molti anni di collaborazione ed un buono corrispondente a 3 mila 
euro in fiori.
A ritirare i premi il sindaco Roberto Zoffoli (nella foto, a sin.) che ha dichiarato: 
“Cervia continua a meritare premi per il verde e l’ambiente. Quest’anno ha perfino 
ricevuto un riconoscimento per i tanti anni di collaborazione e partecipazione a questa 
prestigiosa iniziativa. La nostra esperienza è ormai un elemento di confronto e un 
contributo prezioso, per tutte le località che ritengono il verde un valore imprescindibile 
per lo sviluppo del territorio e il proprio futuro. In questo ambito siamo divenuti un 
riferimento per tanti comuni e importanti città. Siamo orgogliosi, perché ancora una volta 

abbiamo la conferma che 
la nostra città rappresenta 
un’eccellenza nazionale sia 
per il proprio ambiente sia 
per la sensibilità ambientale 
che l’Amministrazione 
comunale da sempre porta 
avanti “.
Promosso da Asproflor con 
le partnership di Coldiretti 
e del Distretto turistico 
dei Laghi, il concorso 
nazionale Comuni fioriti 
è dedicato alla promozione 
della cultura floreale nelle 
pubbliche amministrazioni. 
Lo scopo dell’iniziativa ha 

come obiettivo principale la 
promozione in Italia della cultura del verde e dei fiori. La giuria del concorso Comuni 
fioriti esprime ogni anno il proprio giudizio in base ai rapporti delle commissioni di 
valutazione che nel corso dell’estate,  si sono recate nelle varie città partecipanti. Per 
il verdetto finale si è tenuto conto sia delle ‘fioriture’ sia delle impressioni avute in 
riferimento alla qualità della vita, alla cura complessiva dell’arredo urbano e degli edifici 
pubblici, alla sostenibilità urbana, al traffico, alla vivibilità, alla tutela/promozione delle 
tipicità locali e all’apertura verso il turismo. La Città di Cervia nel 2007 si è aggiudicata 
il primo gradino del podio nella categoria città con oltre 20 mila abitanti insieme alla 
‘targa 4 fiori’, il massimo del riconoscimento ed ha avuto anche il diritto a rappresentare 
l’Italia al prestigioso concorso Entente Florale Europe, dove ha vinto la Medaglia d’oro 
nel 2008. Cervia, è stata la prima città italiana ad ospitare la cerimonia di premiazione 
del concorso ‘Entente florale europe’, organizzata dall’AEFP ‘Association Européenne 
du Fleurissement et du Paysage’ l’associazione internazionale che ha come obiettivi 
lo sviluppo dell’ambiente, del verde e del paesaggio, e di incentivare i rapporti sociali, 
culturali e il turismo tra gli enti partecipanti.  Si svolge ogni anno nelle città che hanno 

ottenuto la ‘Medaglia d’oro’. Cervia quale vincitrice nel 2008, ha avuto  l’onore nel 2010 
di essere stata la prima città italiana ad ospitare l’ambita cerimonia che ha visto coinvolte 
24 municipalità provenienti dall’Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, selezionate ogni 
anno da una giuria altamente qualificata e candidate a rappresentare il proprio paese 
d’origine  nella ‘gara’ europea che pone a confronto ben 12 Stati di tutto il continente. 

Doppio riconoscimento per la città alla premiazione di ‘Comuni Fioriti’ che si è svolta in Piemonte

Cervia il Comune più fiorito d’Italia

A Montaletto la 
celebrazione del 4 
Novembre, 
giornata delle Forze 
Armate e dell’Unità 
nazionale

La città di Cervia ha celebrato il 4 
novembre, giornata delle Forze Armate 
e dell’Unità nazionale. Il corteo come 

da tradizione si è svolto a Montaletto, partendo 
dal  piazzale della  scuola ‘Buonarroti’ fino al 
Parco dei Caduti di tutte le guerre, dove è stata 
deposta una corona in memoria dei caduti. 

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto 
Zoffoli, le autorità militari e civili, e numerosi 
cittadini. Particolarmente emozionante la 
partecipazione di tutti i ragazzi della scuola 
primaria ‘Buonarroti’ che hanno cantato 
l’inno di Mameli. Nella foto, un momento della 
cerimonia.

Comuni Fioriti/4 Novembre
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Festa Degli Anniversari

Come ormai è tradizione, anche quest’anno, le coppie 
cervesi che sono sposate da molti decenni avranno 
una festa tutta per loro, organizzata dal comune 

di Cervia e alla quale parteciperà la Giunta al completo. 
L’appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 10 nel 
salone degli Uffizi del club Hotel Dante di Cervia. Con una 
lettera inviata nelle scorse settimane, il sindaco Roberto 
Zoffoli ha invitato alla cerimonia 135 coppie cervesi che 
festeggiano nel 2013 anniversari importanti: una coppia, 
infatti, celebra i 70 anni di unione; mentre sono 13 gli sposi 
che celebrano i 65 anni di matrimonio, 31 i 60 anni e 90 
coppie festeggiano i 50 anni di nozze. Dopo il saluto 
del Sindaco alle coppie e ai familiari presenti, nel 
corso della cerimonia, sarà consegnata a tutti una 
targa di auguri. Anche quest’anno a condurre la 
cerimonia, l’intrattenitore romagnolo Sgabanaza 
che con la sua simpatia regalerà momenti di 
divertimento e allegria. Le parentesi musicali 
sono a cura del bravissimo Cassio Babini. Un 
rinfresco concluderà l’occasione.
L’evento tutti gli anni suscita l’interesse dei 
media locali, ma lo scorso anno ha portato a 
Cervia persino ‘La vita in diretta’, il programma 
con Mara Venier e Marco Liorni in onda tutti i 
pomeriggi su Rai 1, visto da circa 2 milioni di persone. La troupe di Rai 1 nel 2012 

ha ripreso l’evento, che è stato mandato in onda alcune 
settimane dopo, con le interviste alle coppie presenti a 
opera del giornalista e conduttore Dado Coletti.

“Questa festa – dice il sindaco Roberto Zoffoli – è stata una 
delle iniziative che più mi è stata a cuore nei dieci anni che 
sono stato sindaco. Il mio mandato è ormai agli sgoccioli e 
quindi è anche doveroso fare un bilancio da parte mia delle 
iniziative. In occasione della festa degli anniversari abbiamo 
avuto modo, in questi dieci anni, di rendere il giusto merito 
a oltre 1500 coppie di cittadini che nella loro vita hanno 

contribuito a rendere Cervia quella che è oggi. La 
giornata è dedicata ai nostri cittadini meno giovani 
e si è scelto l’anniversario di matrimonio quale 
momento significativo per ringraziare le persone 
che, con il loro lavoro di una vita e con il tangibile 
attaccamento alla famiglia, hanno contribuito a 
far crescere la nostra città e a creare quello spirito 
cervese che ci contraddistingue. Inoltre, la durata 
di questi matrimoni è un importante esempio 
per tutti e soprattutto per i giovani, nei quali va 
coltivato il valore della famiglia”. 

Alessandra Giordano

Nelle foto, momenti delle cerimonie degli scorsi anni.

Il 7 dicembre la Festa degli anniversari per 135 coppie cervesi

Da dieci anni il Sindaco festeggia 
le coppie di ferro

Sono stati posizionati gli antichi vasoni che 
un tempo caratterizzavano il centro cittadino. 
L’iniziativa, nata sui social network ed in particolare 

dalla pagina ‘Sei di Cervia se…’, ha coinvolto alcuni 
privati che si sono resi disponibili a finanziare il restauro, 
mentre il Comune ha provveduto al trasporto e alla 
collocazione in centro storico. I vasoni restaurati sono 
6, di cui 3 grandi e 3 più piccoli; sono stati collocati con 
piante e fiori in accordo con il Servizio Verde del Comune, 
presso l’ingresso del portico del comune e al posto dei 
dissuasori sotto la porta mare, dando un tocco di arredo 
apprezzabile. La collocazione definitiva di due esemplari 
lato piazzetta Pisacane si concluderà a breve. I privati 
che hanno finanziato l’iniziativa sono: Franco Daga 
Sculture, Officina Castano, Floricultura Abbondanza 

Romeo, Confesercenti Cervia, Confartagianato 

Cervia, Ascom – Confcommercio Cervia; Associazione 
enogastronomica ‘Antichi sapori di Romagna – Sagra 

della Seppia – Pinarella’, Marina Stacchini, Collezioni 
Giorgini gioielleria, Caffè Italia, Camprini Sport, 2BL 
Infissi, Tendaggi F.lli Biguzzi. 
“Abbiamo sostenuto questa iniziativa – dichiara 
l’assessore alle Attività economiche Luca Coffari – in 
quanto crediamo sia un gesto importante di attaccamento 
alla propria città e di senso civico, ai privati che hanno 
partecipato va quindi un sentito ringraziamento. 
Dobbiamo studiare meccanismi e strumenti nuovi per 
incentivare queste azioni di sinergia privato-pubblico 
anche se piccole, perché fanno aumentare il senso di 
comunità e la voglia di dare il proprio contributo a 
migliorare la Città”
Nella foto, l’assessore Luca Coffari e il delegato Riccardo 
Todoli con alcuni dei sostenitori dell’iniziativa.

In centro gli antichi vasoni restaurati grazie ai privati

A tutti auguri 

di Buon Natale 

e felice anno nuovo!
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Alla fine di ottobre si è 
chiuso a Cervia l’evento 
conclusivo del progetto 

europeo di integrazione 
interculturale IK-TWIN,  di cui 
il comune di Cervia è partner. 
La prima parte del corso si era 
svolta ad Aalen nel febbraio 
scorso e vi aveva partecipato 
una delegazione formata 
da insegnanti dell’Istituto 
alberghiero (IPSEOA), 
studenti, rappresentanti di 
associazioni e del nostro 
comitato gemellaggi. 
Lo stesso gruppo di persone 
ha seguito l’ultima sessione del progetto, finanziato dal 
programma ‘Europa per i Cittadini’, che promuove la 
formazione in materia di cooperazione interculturale.  
Coordinato dalla città di Aalen, il progetto ha coinvolto 8 
città europee e 8 Stati (Germania, Italia, Francia, Belgio, 
Ungheria, Regno Unito, Repubblica Ceca e Polonia).
L’evento ha visto la partecipazione di circa 80 persone 
provenienti dalle diverse città partner, coinvolte sia in 
attività formative, che in visite guidate ed escursioni alla 
scoperta del territorio, dagli incontri di studio nel Centro 
visite Saline di Cervia, alla  visita guidata in salina, e 

al centro storico di Cervia. Il sindaco Roberto Zoffoli  
ha accolto le delegazioni in Teatro comunale, dove è 
stato organizzato in loro onore il concerto dell’Adriatic 
Dixieland Jazz Band. Al progetto ha partecipato anche 
la vice direttrice della scuola primaria Greutschule di 
Aalen, gemellata con la scuola primaria M. Buonarroti 
di Montaletto, la quale ha incontrato la dirigente del 
2 circolo didattico Edera Fusconi, le maestre e gli 
alunni, concordando un programma di collaborazioni 
e scambi tra le due realtà scolastiche. Da sottolineare 
anche la fattiva collaborazione dell’Istituto alberghiero 
(IPSEOA), teatro di due giornate di studio, che ha messo 

a disposizione sale e attrezzature 
per le parti formative, e dove gli 
ospiti hanno potuto apprezzare 
l’eccellente qualità della cucina. 
L’escursione a Ravenna è stata 
particolarmente apprezzata, 
così come l’originale workshop 
dedicato a  progettare nuovi 
percorsi di integrazione, che si è 
svolto in spiaggia, approfittando 
del clima mite. 
“Cervia si è confermata una 
città ‘europea’ – ha dichiarato 
il sindaco - e aperta al mondo 
e anche in questa occasione ha 
dato un importante contributo 

sui temi dell’integrazione europea, dell’identità, della 
cooperazione internazionale. Le delegazioni sono 
rimaste entusiaste della nostra accoglienza. Tutti hanno 
apprezzato il programma innovativo e stimolante che 
è stato loro proposto, in grado di garantire una forte 
coesione e aggregazione tra le persone. Ogni partecipante 
ha confermato che si è sentito profondamente cittadino 
europeo, questo anche grazie alla qualità del progetto 
proposto dalla città gemella di Aalen, che ringraziamo 
ancora per la fiducia, la stima e l’amicizia che ha per la 
città di Cervia”. Nella foto, i partecipanti al progetto.

Grande successo per l’evento conclusivo del progetto europeo per favorire l’integrazione interculturale

Otto città europee hanno 
apprezzato Cervia

Progetto Europeo/Servizio Verde

INDAGINe SU 1600 PlAtANI: 40 DA AbbAttere

E’ in corso su alcuni importanti viali cittadini 
una serie di abbattimenti di alberature di 
platano, sotto la supervisione dei tecnici del 

Servizio Verde. Gli abbattimenti, che riguardano 
una quarantina di piante affette da alcune patologie 
fitosanitarie, si rendono necessari a seguito dei risultati 
delle indagini effettuate negli scorsi mesi su oltre 1.600 
platani con la tecnica VTA, Visual Tree Assestment. 

La tecnica è stata messa a punto da diversi anni ed è 
impiegata convenzionalmente per indagare, mediante 
indagini visive e con l’apporto di una particolare 
strumentazione, eventuali difetti interni al legno, che 
possono avere compromesso la vitalità dell’albero.
Nonostante le difficoltà economiche, l’attività sarà di 
un certo rilievo e comporterà una serie di interventi 
che metteranno in sicurezza le vie Di Vittorio, Dante, 

Volturno, Colombo, Roma, dei Mille, Milazzo, 
Emilia e Sicilia. Gli interventi sono effettuati 
da squadre operative con piattaforme elevatrici, 
comportano un’inevitabile modifica della circolazione 
stradale, al fine di agire in condizioni di sicurezza. 
L’Amministrazione comunale cercherà di limitare 
al minimo i disagi per gli automobilisti e il trasporto 
pubblico locale.

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
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Stagione Teatrale 2014

Con la Stagione teatrale 2013/2014 del Teatro 
comunale si celebra il ventesimo anniversario di 
ininterrotta collaborazione tra l’Amministrazione 

comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri. 
Gli ingredienti della stagione sono una ricca rassegna 
di Prosa, gli appuntamenti di Teatro Comico e, per il 
secondo anno consecutivo, l’apprezzatissima rassegna 
‘A Teatro con mamma e papà’ con la quale il Comunale 
ospita le più importanti e qualificate esperienze del Teatro 
per ragazzi italiano nell’inusuale fascia oraria serale, 
offrendo a tutte le famiglie della città un’importante 
occasione di divertimento e condivisione.
La stagione di Prosa sarà inaugurata da Ivano 
Marescotti, intenso protagonista di La Fondazione, 
ultimo testo del grande ed indimenticato poeta 
romagnolo Raffaello Baldini. Seguirà la ‘Piccola opera 
rock’ Il muro, ispirata a The Wall dei Pink Floyd, scritta 

e diretta da Angelo Longoni ed interpretata da Ettore 
Bassi ed Eleonora Ivone. Paolo Poli presenterà poi al 
pubblico cervese la pièce Aquiloni, liberamente ispirata 
alle liriche di Giovanni Pascoli, seguito dalla bellissima 
Lucrezia Lante della Rovere, protagonista di Come tu 
mi vuoi di Luigi Pirandello. La chiusura della rassegna 
sarà votata alla commedia brillante, prima con Bon 
Dimanche interpretato da Emanuela Aureli e Edoardo 
Siravo, poi con California Suite, uno dei classici di Neil 
Simon, che avrà per protagonisti Gianfranco D’Angelo 
e Paola Quattrini. Considerati il consenso e l’ampia 
partecipazione delle scorse Stagioni, si confermano 
anche quest’anno gli incontri con gli artisti che 
avranno luogo nel Ridotto del Teatro nel pomeriggio 
del loro secondo giorno di permanenza a Cervia.
La rassegna di Teatro Comico avrà invece un’inaugurazione 
‘a tinte rosa’ con Debora Villa, autrice ed interprete di 
Donne che corrono dietro ai lupi, e con Maria Pia Timo 
nel nuovissimo, irresistibile spettacolo Bionda zabaione. 
Il terzo ed ultimo appuntamento sarà con l’amatissimo 
Giuseppe Giacobazzi e con il suo nuovissimo spettacolo 
Un po’ di me (genesi di un comico).
La seconda edizione dell’apprezzatissima rassegna ‘A 
Teatro con mamma e papà’ proporrà un ciclo di tre 
spettacoli di Teatro Ragazzi proposti nell’inusuale (per 
questo genere teatrale) fascia oraria serale del sabato, nelle 
settimane che precedono il Natale. A comporre il cartellone 
saranno tre produzioni poetiche e magiche che partiranno 
con la ‘fiaba ecologica’ Goccia e goccia di Ferruccio 

Filipazzi, seguita da Ancora un cappuccetto rosso del 
Teatro del Canguro e dalla nuovissima produzione di 

Accademia Perduta Sotto la neve, minuetto d’inverno, 
uno spettacolo di Marcello Chiarenza che vede in scena 
Maurizio Casali e Mariolina Coppola, coordinato da 
Claudio Casadio.
Tornerà, naturalmente, anche la rassegna di Teatro 
Dialettale che, quest’anno, porterà sul palcoscenico 
del Comunale cinque spettacoli proposti da altrettante 
compagnie locali che, con passione ed impegno, tengono 
vive le radici della cultura popolare della ‘gente di 
Romagna’.

IL CALENDARIO

PROSA. Ivano Marescotti La Fondazione. Il grande 
poeta romagnolo Raffaello Baldini, prima di morire, ha 
consegnato a Ivano Marescotti il suo ultimo testo, La 
Fondazione, che ha come protagonista un personaggio 
bizzarro che colleziona ossessivamente i più assurdi 
oggetti del passato preso dall’idea di dar vita a una 
Fondazione che tenga viva la memoria delle cose più 
sfuggenti (sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 
alle ore 21).

Seguirà la ‘Piccola opera rock’ Il Muro, scritta e diretta 
da Angelo Longoni e ispirata a The Wall e altre canzoni 
dei Pink Floyd. Interpreti della pièce sono Ettore Bassi 
ed Eleonora Ivone e le musiche sono eseguite dal vivo 
dai SoundEclipse. (domenica 8 e lunedì 9 dicembre 
alle ore 21).
Sarà poi la volta del grandissimo Paolo Poli, già più 
volte applaudito in passato sul palcoscenico cervese, con 
il nuovo spettacolo Aquiloni, liberamente tratto dalle 
liriche di Giovanni Pascoli  (giovedì 19 e venerdì 20 
dicembre alle ore 21).
Lucrezia Lante della Rovere sarà interprete principale 
di Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello (martedì 7 e 
mercoledì 8 gennaio alle ore 21).
Emanuela Aureli e Edoardo Siravo formeranno un 
irresistibile duo comico nella commedia Bon Dimanche 
o La loge di Deny Laurent. (mercoledì 26 e giovedì 27 
febbraio alle ore 21).
A chiudere la Stagione saranno Gianfranco D’Angelo 
e Paola Quattrini in California Suite di Neil Simon 
(giovedì 27 e venerdì 28 marzo alle ore 21).
COMICO. La rassegna aprirà con la comicità tutta al 

femminile di Debora Villa, autrice ed interprete di 
Donne che corrono dietro ai lupi. (giovedì 5 dicembre 
alle ore 21).
Seguirà Maria Pia Timo con Bionda zabaione, un a-solo 
esilarante, un recital che unisce il meglio dei personaggi, 
delle gag e delle trovate rubate dal repertorio di Maria 
Pia Timo (venerdì 17 gennaio alle ore 21). Il terzo e 
ultimo appuntamento in programma sarà con Giuseppe 
Giacobazzi ed il suo nuovissimo monologo Un po’ di me 
(genesi di un comico (mercoledì 5 febbraio alle ore 
21).

A TEATRO CON MAMMA E PAPA’. La rassegna 
che, per il secondo anno consecutivo, il Teatro Comunale 
dedica alle famiglie cervesi sarà inaugurata dalla poetica 
‘fiaba ecologica’ Goggia a goccia, le avventure di un 
piccolo fiume di Ferruccio Filipazzi (sabato 7 dicembre 
alle ore 21). Seguirà il Teatro del Canguro con una 
rilettura di un classico: Ancora un cappuccetto rosso! 
(sabato 14 dicembre alle ore 21).
A chiudere la rassegna la più recente produzione di 
Accademia Perduta: Sotto la neve, minuetto d’inverno 
(sabato 21 dicembre alle ore 21). Per gli spettacoli 
della rassegna A Teatro con mamma e papà non sono 
previste formule di abbonamento. Il biglietto d’ingresso 
alle singole rappresentazioni è di 5 euro (posto unico). 
La biglietteria del Teatro aprirà, nelle sere di spettacolo 
alle ore 20.

TEATRO DIALETTALE. La rassegna partirà con la 
Cumpagnì dla Zercia di Forlì che presenterà il nuovo 
spettacolo Al cèv, una vasca e Parigi (11 gennaio ore 
21). Seguiranno: il Cinecircolo del Gallo con Bona nota 
avuchet (18 gennaio ore 21); gli Hermanos di Longiano 

con La suocera (1 febbraio ore 21); il Piccolo Teatro 
Città di Ravenna con E vampiro (15 febbraio ore 21) 
e la compagnia I giovani di Chiusura con Tri dè int e’ 
Foran vec (1 marzo ore 21).
Per info: 0544/975166
teatrocervia@accademiaperduta.it
www.accademiaperduta.it, 
www.facebook.com/accademiaperduta.

Alessandra Giordano

Nelle foto: Ivano Marescotti, Pia Timo, Ettore Bassi 
con Eleonora Ivone.

Prosa, comico, dialettale e a teatro con mamma e papà

Al via il 30 novembre con Ivano 
Marescotti la Stagione teatrale
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Sportello Donne

Assessorato Pari Opportunità
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Centro Polivalente

Il Sociale

Il 30 novembre 2013 alle ore 10 sarà 
inaugurato il Centro polivalente alla 
presenza di tutte le autorità civili, 

religiose e Lionistiche. E’ il compimento 
di un percorso  iniziato alcuni anni fa 
quando il Lions Club Cervia Ad Novas 
con il Lions Club Morciano di Romagna 
ha lanciato l’idea di costruire questa 
struttura a Cervia. La parrocchia di S. 
Maria Assunta di Cervia e il comune 
di Cervia hanno aderito al progetto in 
modo entusiastico. I fondi necessari 
alla costruzione sono stati raccolti dalle 
iniziative dei Lions, dalla Romagna al 
Molise, e della parrocchia di S. Maria 
Assunta di Cervia mentre il Comune 
ha concesso l’uso gratuito del terreno. 
La parte tecnica e amministrativa per 
raggiungere questo risultato è frutto del 
lavoro della Fondazione Lions Clubs per 
la solidarietà.
Il Centro polivalente comprende una 
Casa di accoglienza per ragazze madri, ed 
è il compimento di un percorso, iniziato 
molti anni fa dalla Parrocchia di Cervia. 
All’interno della struttura saranno poste 
le pietre che papa Giovanni Paolo II, 
durante la sua visita a Cervia nel 1986 
benedì come prime pietre di una futura 
autonoma struttura. La casa di accoglienza 
sarà proprio intitolata al papa Giovanni 
Paolo II. All’interno della struttura è 
presente una zona autonoma di servizi 
sanitari, a carico dell’organizzazione 
Lions.
Il giorno 30 novembre assisteremo felici 
all’inaugurazione dell’edificio che, parte 
integrante del profilo della città di Cervia, 
si staglia a ridosso della casa di riposo 
Busignani. 
Il presidente del Lions Club Cervia Ad 

Novas, Tommaso Lombardo, si esprime 
con entusiasmo sul patrimonio umano dei 
Lions che hanno partecipato al progetto: 
“I Lions del Cervia Ad Novas hanno 
sostenuto con dedizione l’idea originaria 
che dedica attenzione al proprio territorio 
ed alla tutela del tessuto sociale. Tutti 
hanno partecipato con entusiasmo e 
dedizione, donando il loro tempo e 
capacità, per una buona causa, senza 
pensare al proprio interesse personale, per 
servire chi ha più bisogno.”
Il past presidente Orestino Zattoni ha 
voluto ricordare i tecnici: “Tutti hanno 
partecipato con spirito di servizio alla 
costruzione di questo progetto. Il dono del 
proprio tempo alla comunità è un legame 
forte che rilancia e ricostruisce i rapporti 

civili fra i cittadini. Dobbiamo utilizzare 
al meglio il nostro tempo, al servizio verso 
altri di cui molte volte non sappiamo 
neppure l’esistenza.”
 “Per nostra parte – aggiunge don Umberto 
Paganelli, della parrocchia di Cervia – 
in questa casa di accoglienza vogliamo 
salvaguardare sia la Vita nascente nelle 
donne in gravidanza, sia quella di donne 
già madri di bambini, offrendo loro non 
solo ospitalità, ma anche un periodo 
di serenità durante il quale avviarle 
all’esperienza di piccoli lavori, col fine di 
raggiungere, un giorno, l’indipendenza 
economica”.
Grande soddisfazione anche da parte del 
sindaco Roberto Zoffoli: “Sono molto 
orgoglioso – dice – per aver realizzato nel 

mio mandato questo importante progetto. 
Arrivare a questo punto ha richiesto tanto 
impegno e lavoro alle tre realtà coinvolte, 
Comune, Parrocchia e Lions Club, ma 
siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di 
dare a Cervia una struttura importante per 
la solidarietà e l’aiuto agli altri. Un plauso 
particolare per il grande impegno e la 
determinazione nel realizzare il progetto 
va alla parrocchia S. Maria Assunta e 
ai Lions Club, che a libello distrettuale 
hanno concentrato i loro service su questo 
progetto per Cervia”.

Orestino Zattoni

Nella foto, il cantiere della nuova 
struttura che sorge in un’area ceduta 
gratuitamente dal Comune. 

Il 30 novembre inaugurazione del Centro polivalente di Cervia con la Casa per ragazze madri

Comune, lions Club e parrocchia S. Maria 
Assunta insieme per la solidarietà
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Centro Interculturale

Il Centro interculturale ha vinto un importante 
premio internazionale e ha una nuova sede. In 
ottobre si è trasferito in via Ippolito Nievo 2, nella 

ex sede del Centro per l’impiego (dietro la caserma dei 
Carabinieri di Cervia). È aperto tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì dalle 15 alle 18.
Attivo da sei anni, il Centro è diventato un punto di 
riferimento per tanti cittadini non solo stranieri. Nato 
nel gennaio nel 2007 come luogo per offrire ai cittadini 
stranieri un sostegno per l’inserimento sociale e civile, con 
il tempo ha modificato la propria immagine e diversificato 
le proprie attività senza distaccarsi dai valori d’origine. 
Il Centro interculturale si sta trasformando sempre più 
in un luogo di scambio di linguaggi diversi - linguaggi 
non solo culturali ma sociali, generazionali, individuali 

– e tende a raccogliere intorno a sé gruppi di persone 
provenienti da mondi differenti che si rapportano tra loro. 
Ci sono i volontari del corso d’italiano (molti dei quali 
ex insegnanti ora in pensione); studenti di tutte le età e 
provenienti da culture ed esperienze diverse; mamme con 
bambini (è disponibile infatti uno spazio specificamente 
dedicato ai più piccoli); i giovani del servizio civile 
volontario; i tirocinanti e molti altri che incuriositi da 
questo nuovo mondo si avvicinano al Centro. 
Ma come opera il Centro interculturale? Prima di 
tutto è uno spazio aperto in cui è possibile prendere un 
tè, leggere riviste straniere, visionare film, ma soprattutto 
dialogare ed incontrarsi. Numerose le attività organizzate: 
i corsi d’italiano per stranieri ai fini del rilascio della 
Certificazione L2; i laboratori di lingua inglese e russa; 
il laboratorio di musica balcanica; il corso di danza del 
ventre; il corso d’informatica di base; il corso di découpage. 
Periodicamente vengono inoltre organizzati eventi di 
approfondimento. Il prossimo 6 dicembre, per esempio, 
il Senegal sarà protagonista di una serata che prevede la  
proiezione di foto, corredate da racconti e interventi di 
cittadini senegalesi. Grande successo registra, ogni  anno, 
la festa multietnica dedicata alle donne organizzata 
in occasione degli eventi celebrativi dell’8 marzo nel 
Magazzino del Sale. Tutte le iniziative promosse dal 
Centro interculturale sono gratuite e aperte a tutti.

Una delle iniziative più produttive è quella costituita dai 
corsi di italiano per migranti. I corsi non si limitano a 
insegnare la lingua italiana, a vari livelli di apprendimento, 
ma rappresentano oggi momenti di incontro e scambio 
interculturale, capaci di riunire cittadini di diverse etnie, 
età, sesso e religione che parlano diversi linguaggi ma che 
hanno desiderio di conoscersi e mettere a confronto le 
proprie identità condividendo idee, pensieri, esperienze, 
problemi. Ed è proprio per questa iniziativa che il Centro 
Interculturale di Cervia ha ottenuto un riconoscimento 
a livello europeo da ENAR (European Network Against 
Racism), una rete di organizzazioni con sede a Bruxelles 
che si occupa dei temi del razzismo e dell’interculturalità 
a livello transnazionale e su scala europea. Ogni anno 
ENAR organizza a Parigi gli ENAR Awards, ossia una 
cerimonia nella quale si premia il progetto più significativo 
nell’ambito della lotta al razzismo e della promozione 
dell’interculturalità. Il riconoscimento, ritirato il 30 
ottobre a Parigi dall’assessore Michela Bianchi, è motivo 
di orgoglio per lo staff del Centro interculturale, ma per 
l’intera città di Cervia, che si conferma all’avanguardia 
in Europa per le politiche di integrazione dei migranti.
Nell’ultimo periodo, inoltre, si sta registrando un’ulteriore 
evoluzione del Centro verso una maggiore apertura e 
un’ulteriore diversificazione delle sue attività. Grazie alla 
crescente affluenza di cittadini italiani, alcuni stranieri 
utenti del Centro si sono proposti per trasmettere alla 
comunità le loro conoscenze linguistiche. Sono così stati 
attivati i laboratori di inglese e russo, e sono in cantiere 
nuovi corsi di francese e tedesco. In questo modo si 
attua l’interculturalità: la cessione di informazioni non 
avviene in una sola direzione, ma innesca una spirale 
virtuosa in cui il dare si trasforma in ricevere e in cui tutti 
i partecipanti offrono alla comunità le proprie specifiche 
esperienze, competenze, saperi.
Tutto questo è stato  possibile grazie ai tanti volontari che 
hanno sostenuto il Centro e con i quali si sono instaurate 
preziose sinergie: oltre agli insegnanti di italiano, i 
partecipanti ai vari corsi, ma anche i giovani che hanno 
prestato servizio al Centro: i ragazzi con la borsa-lavoro 
della fondazione Flaminia di Ravenna così come i ragazzi 
del servizio civile per stranieri. 
Molti di loro si sono appassionati 
alle attività del Centro al punto 
di rimanere in contatto con 
esso anche dopo la fine del 
loro incarico e di offrire il loro 
contributo come volontari. 
Attorno al Centro gravitano, 
infine, anche Associazioni 
straniere e soprattutto il 
gruppo di volontari  Gruppo 
promozionale del Centro 
interculturale (G.P.C.I.), che 
contribuiscono da anni a mettere 
in campo azioni per favorire e 
sostenere l’integrazione. 
“L’esperienza del Centro 

interculturale – dichiara l’assessore Michela Bianchi – è 
molto importante e positiva nella gestione del fenomeno 
dell’immigrazione nel  territorio cervese. È una realtà che 
funziona in modo efficace sia per migliorare il rapporto 
tra istituzioni e cittadini stranieri, ma anche tra nativi 
e migranti, con l’obiettivo di prevenire i problemi che 
possono scaturire dalle dinamiche migratorie. Inoltre, 
su un versante propositivo, il Centro ha offerto concrete 
opportunità di miglioramento e integrazione ai cittadini 
stranieri. Il tutto per rendere Cervia un luogo sempre 
più piacevole e vivibile per tutti. Un grazie di cuore a 
tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questo 
meraviglioso progetto”. 

Giorgia Drudi
Coordinatrice Centro interculturale Cervia

Nelle foto, l’assessore Bianchi ritira il premio a Parigi 
e il gruppo di volontari del Centro interculturale.

Aperto nel 2007, si è trasferito in via Ippolito Nievo

Premio europeo al Centro 
interculturale di Cervia
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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

GINNASTICA DI GRUPPO
UN TOCCASANA PER DOLORE ALLA CERVICALE, ALLA SCHIENA e non solo……

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 
Durante le vacanze, le favorevoli condi-

-
ve, spesso senza la dovuta preparazione 

comparsa di traumi a carico di articola-
zioni, tendini, legamenti e muscoli, che 
necessitano di una corretta valutazione e 

-
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi 
muscolari.   

Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport         Aut. San. 44037 del 20/08/09

POLIAMBULATORIO 
SPECIALISTICO PRIVATO

PRESIDIO di TERAPIA FISICA 
e RIABILITAZIONE

Via Bollana 39/D  - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it  info@centromedicocervia.it 

Un punto di riferimento 
anche in estate per il tuo benessere!

ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari o ai monti migliorano di solito le condizioni 
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno sono dimenticati. L’am-

pollini, per l’assenza di questi allergeni nell’aria di mare. Altre allergie possono 
-

pisce l’allergico quando riapre le camere dell’appartamento, dopo la chiusura inver-
nale e si presenta con attacchi di starnuti, che possono portare ad affanno respiratorio 

DERMATOLOGIA Poliambulatorio Cen-
tro Medico Cervia il servizio di dermatologia, per una valutazione immediata e spe-

estiva -
tofotodermatiti, eritema solare, punture di insetti, micosi, 
rosacea, melasma, basaliomi e altre precancerosi cutanee 
fotoindotte (lentigo maligne, cheratosi attiniche...), pho-
toaging e orticaria solare. 

OTORINOLARINGOIATRA  D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale au-
ricolare per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno (otite esterna), 

forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e a volte otorrea. Altra manifestazione 

Spesso di fronte all’insorgenza dei piccoli problemi elencati, non si sa quale atteg-
giamento adottare

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

Già da alcuni anni il Centro Medico Cervia organizza sedute di gruppo di 
pilates e ginnastica posturale guidate da esperti fisioterapisti, nell’ottica 
di prolungare nel tempo i benefici ottenuti dai trattamenti fisioterapici 

per coloro che soffrono in modo ricorrente di dolore alla schiena. 

Il punto cruciale, infatti, della gestione del mal di schiena è evitare che il dolore 
diventi cronico. L’approccio dei professionisti che lavorano al Poliambulatorio 
prevede: 

in fase iniziale un corretto inquadramento diagnostico da parte 
dello specialista ortopedico e/o fisiatra, successivamente 
l’effettuazione di terapie manuali (oltre alla massoterapia 
tradizionale, ricordiamo tecniche quali il trattamento miofasciale, 
quello eseguito sec. Maitland, l’approccio osteopatico),  in 
associazione anche a trattamenti strumentali (tecarterapia, 
laserterapia, magnetoterapia), personalizzati in base alla tipologia del 
dolore, alla localizzazione e soprattutto in relazione alla persona (età, 
tipo di lavoro, ecc….)     

Alla fine di questo percorso, risolta la fase dolorosa e la limitazione 
funzionale, si offre la possibilità di partecipare ad un gruppo di ginnastica 
posturale e/o pilates, mirati al recupero della corretta impostazione 
posturale e alla rieducazione del movimento corretto.

PILATES

COS’E’ E PERCHÉ PRATICARLO: è una disciplina di allenamento di tutto il 
corpo, attraverso cui i muscoli posturali sono sollecitati ad incrementare forza 
ed elasticità.
Ai benefici effetti dell’attività motoria, si aggiunge anche un importante 
rilassamento del sistema corpo-mente, indotto da una adeguata e prolungata 
respirazione diaframmatica che, oltre a fornire un’appropriata ossigenazione 

dei tessuti, provvede a sollecitare tutto l’apparato cardio-circolatorio e 
linfatico.

GINNASTICA POSTURALE

Si tratta di una ginnastica dolce, praticabile in tutte le fasce di età, che si 
esegue su un tappetino, anche con l’ausilio di piccoli strumenti, davanti ad 
uno specchio.

La pratica di questa attività previene, allevia ed elimina i sintomi dolorosi 
legati ad una postura non corretta e mira al raggiungimento del benessere in 

tutte le situazioni della vita quotidiana.

Il Centro Medico Cervia organizza sedute di gruppo di PILATES e ginnastica 
posturale: i corsi sono aperti a tutti coloro che lamentano dolori legati 
alla postura, a persone con episodi di cattiva funzionalità della schiena 
o del collo, con dolore e limitazione funzionale, a coloro che “convivono 
con il mal di schiena” e che hanno già sperimentato l’insuccesso della 

sola terapia farmacologia, alle persone sedentarie o a chi 
svolge attività lavorative pesanti e usuranti.

Le sedute della durata di 1 ora, con cadenza bisettimanale, 
sono aperte ad un numero limitato di partecipanti (6/8, per 
poter garantire un adeguato affiancamento da parte del 
fisioterapista) e hanno lo scopo di:     

Informare e sensibilizzare il paziente riguardo alla •	
causa del dolore.

Apprendere movimenti vertebrali corretti, recuperare •	
mobilità articolare ed elasticità muscolare.

Sviluppare posture corrette, con controllo del •	
movimento ed eliminazione di compensi, dovuti a 
sovraccarichi funzionali.

Migliorare il controllo dell’equilibrio, grazie ad •	
un’adeguata ginnastica propriocettiva.

Insegnare un uso corretto della colonna vertebrale •	
secondo le regole posturali ed ergonomiche 
personalizzate, a seconda dell’ambiente di lavoro.

Insegnare tecniche di rilassamento basate sulla •	
respirazione.

Istruire il paziente ad una alimentazione e stile di vita •	
corretti.

Sensibilizzare il paziente allo svolgimento regolare •	
dell’attività fisica.

Istruire il paziente all’autogestione del problema.•	
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Il Sociale

Il cervese Jacopo 
Coglianese si 

aggiudica 
tre primi premi 

nella Ginnastica 
artistica

Iniziativa rivolta a persone con problemi di deterioramento 
cognitivo e alle loro famiglie

Da gennaio nuovo 
ciclo di ‘Palestra 

della mente’
Da alcuni anni i Centri di ascolto 

dell’AUSL di Ravenna, l’ASP 
di Ravenna-Cervia-Russi e 

il comune di Cervia sono impegnati 
ad prestare gratuitamente interventi 
di Stimolazione cognitiva rivolti a 
persone affette da demenza (forma 
di deterioramento cognitivo di grado 

lieve o moderato) con consulenza ai 
famigliari. La Riattivazione cognitiva 
e relazionale consiste in un insieme 
di tecniche finalizzate a potenziare le 
abilità deficitarie (memoria, attenzione, 
linguaggio, ragionamento) e a fornire 
strategie di compensazione per sostenere 
le capacità residue della persona 
all’interno di un contesto interpersonale 
motivante e stimolante. 

“Anche per quanto riguarda gli anziani- 
dichiara l’assessora alle Politiche 
sociali Fabiola Gardelli- gli operatori 
dei servizi stanno modificando il 
tradizionale approccio con le persone 
con difficoltà, cercando di realizzare un 
modello di presa in carico territoriale 
centrato sulla collaborazione e 

integrazione fra i Servizi, la Famiglia, le 
Associazioni e tutte le risorse informali 
del territorio. Inoltre si presta attenzione 
non solo al malato ma anche ai bisogni 
dei familiari che forniscono assistenza e 
cura”.

Il nuovo ciclo di ‘Palestra della mente’ 

sul quale sia il Comune che l’Ausl hanno 
investito, si terrà da gennaio 2014 
presso i locali della Comunità Alloggio 
in via Abruzzi n.55 a Tagliata: i familiari 
interessati all’iniziativa possono 
prendere contatti con i Servizi alla 
Persona del Comune tel. 0544/979411 
facendo riferimento all’assistente sociale 
Travanti Simona. 

Per ulteriori informazioni e consulenze è 
possibile rivolgersi al Centro di ascolto 
del Servizio assistenza anziani 
dell’AUSL di Ravenna, dott.ssa Nanni 
Rachele, in via Fiume Abbandonato n. 
134 (1° piano sopra il CUP), telefonando 
ai numeri 0544-286628 o 0544-
286641.

Grande successo per il cervese Jacopo Coglianese, di 12 anni, nello sport della 
Ginnastica artistica maschile. Il 20 ottobre  si è svolto a Piacenza il torneo 
regionale Allievi e Jacopo si è aggiudicato il primo posto nella classifica 

generale secondo livello in ben tre discipline: primo alla sbarra, primo al corpo libero e 
primo alle parallele. Jacopo (nella foto) gareggia per la polisportiva Celle di Rimini, 
frequenta la classe seconda nella scuola media Ressi-Gervasi e si allena tutti i giorni 
tre ore al giorno.



novembre 2013  |  CERVIA, il giornale della città 11Spazio Di Comunicazione



CERVIA, il giornale della città  |  novembre 201312 Spazio Di Comunicazione

SPATMUSIC 
a CERVIA

PER INFO CHIAMA: 333.4066801/ 338.8077474
VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.SPATMUSIC.IT

IO CANTO - TI LASCIO UNA 

CANZONE - FESTA ITALIA-

NA....OSPITI IN VARIE TV 

LOCALI....

PARTECIPATO E VINTO 

IN FESTIVAL NAZIONALI)

- Lezioni di canto moderno individuali, tenute 
da professionisti altamente qualificati

- Arrangiamenti personalizzati e canzoni inedite

- Preparazioni a festival e provini

- Registrazioni per demo

- (Diversi nostri allievi hanno preso parte fin 
dalla prima edizione ai vari programmi TV:
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Addio al dolore 
cervicale!

Immagine di repertorio

La Cervicalgia è comunemente descritta come un dolore localizzato al collo, che si può estendere 
fino alle spalle e, nei casi più gravi, fino alle braccia (cervico-brachialgia). 
E’ un disturbo muscolo-scheletrico molto diffuso, interessa fasce di età sempre più giovani e si 

esprime con una sintomatologia dolorosa di grado lieve o moderato, fastidioso, a volte con blocco 
funzionale (torcicollo), e spesso si associa a: 

cefalea, vertigini, disturbi della vista e dell’udito, difficoltà alla deglutizione•	
in caso di cervico-brachialgia: dolore alla nuca, al braccio, alla mano, formicolii, intorpidimento, •	
debolezza alle braccia e alla mano

Se si escludono le malformazioni della cerniera occipito-cervicale, le patologie traumatiche (es. Colpo 
di frusta) e reumatiche, la maggior parte delle cervicalgie rientrano in una sindrome definita DCCM 
(Disordine-Cranio-Cervico-Mandibolare), le cui cause sono da ricercare in una disfunzione delle 
articolazioni temporo-mandibolari (ATM).
Si occupa di queste problematiche una branca dell’odontoiatrica: la GNATOLOGIA.
C’è sempre più attenzione a questa disciplina e, grazie a ricerche di neurofisiologia, è stato dimostrato 
che la mandibola e i disordini cranio-posturali assumono un ruolo di primaria importanza nella genesi 
di problematiche posturali e di tutti quei disturbi che possono derivare dall’alterazione di tale complesso 
sistema.

Presso il Centro FISIOQUIPE è possibile effettuare una VISITA GNATOLOGICA per valutare il corretto 
rapporto cranio-mandibolare, dipendente a sua volta dal rapporto dei piani masticatori (importanza 
dell’integrità dentale e delle guide funzionali), che condizionano la corretta funzione della articolazioni 
temporo-mandibolari.
Il malfunzionamento delle ATM per malocclusioni, usura nel tempo dei piani masticatori, bruxismo, 
perdita di elementi dentari, interventi odontoiatrici 
inappropriati, interventi ortodontici impropri, 
portano ad una dislocazione posteriore 
della mandibola, ad un danno compressivo 
sul disco articolare da cui derivano, in via 
riflessa, una serie di contratture a livello 
cranio-cervicale.

FISIOEQUIPE, grazie alla collaborazione con 
uno Specialista GNATOLOGO, può aiutarti a
risolvere i problemi appena analizzati applicando,
a seconda del caso, placche ortopediche, inoltre, 
grazie ai FISIOTERAPISTI, si può assicurare un corretto 
trattamento delle cervicalgie con ottimi risultati!

Cosa aspetti! Per un consulto, contatta subito

Fisioequipe
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opel.it Gamma Insignia - Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,7 a 11,0. Emissioni CO2 (g/km): da 99 a 258.

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Spazio Di Comunicazione

Questo numero è stato stampato in 12.500 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).

OffrOad. E sEmprE OnlinE.

opel.it Gamma insignia - Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,7 a 11,0. Emissioni CO2 (g/km): da 99 a 258.

nasce il crossover all wheel drive con intellilink,
display interattivo Hmi e intuitive voice recognition.

nUOVa

avrai diritto ad uno
sconto sul tuo
primo ordine

ritaglia
questo
coupon

 MARZO
Cervia in
tavola

siamo
a 2 passi da

casa tua!
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Immagini Natalizie/BRC Notizie

Con un prestito a medio lungo termine senza nessuna garanzia 
ipotecaria è infatti possibile finanziare i lavori di ristrutturazione 
edilizia e di riqualificazione energetica che usufruiscono delle 

agevolazioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2013. Agevolazioni 
che prevedono il 50% di detrazione per i lavori di ristrutturazione 
edilizia e il 65% di detrazione per la riqualificazione energetica delle 
case (es. nuovi infissi, pannelli solari, ecc.). 

L’intento di Banca Romagna Cooperativa nell’offerta di mutuo 
agevolati per queste finalità è di aiutare le famiglie nell’attuale difficile 
contesto economico e dare una mano anche al settore edilizio, che è 
uno dei comparti più importanti del nostro tessuto produttivo. 

Con questa operazione le famiglie potranno avere un mutuo a 
condizioni particolarmente vantaggiose, ristrutturare la propria casa 
o adeguarla alle nuove esigenze di risparmio energetico, rivalutando 
così l’immobile ed il suo valore, nonchè risparmiare sulle bollette 
dei consumi energetici ed anche sulla tassazione, grazie alle elevate 
detrazioni fiscali stabilite dal decreto legislativo fino al 31 dicembre 
2013. 

Maggiori informazioni possono essere richieste in tutte le filiali 
BRC.

Con i nuovi mutui agevolati brC ristrutturare la propria casa diventa conveniente

e’ ora di rinnovare
la tua casa

immagine di repertorio

immagine di repertorio

BRC Notizie
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I SErvIzI

800.700.827

rEPArTO ODONTOIATrICO

Prima visita e preventivo senza impegno
Team medico altamente qualificato

Impianti Certificati
con provenienza tracciabile

Dispositivi medici certificati CE
Tempi di attesa pari a zero
Convenzioni per le famiglie

Trattamenti di ortodonzia per bambini
Estetica dentale e sbiancamento

Cardiologia
Ortodonzia
Ecografie
Otorinolaringoiatra
Ginecologia
Medicina del Lavoro

Oculista
Dermatologia

Ortopedia
Gastroenterologia

Psicologia
Nefrologia

Chirurgia Estetica
Urologia

Medicina Nucleare
Pneumologia
Implantologia

Odontoiatria

Cervia (rA) - via Levico, 48 (zona artigianale Malva Sud)
Tel. 0544 975719 - Cell. 334 1210063

www.cerviasalus.it - info@cerviasalus.it

Dir. Sanitario Maria Ida Rubini

Pagamenti personalizzati fino a 36 mesi a Tasso Zero

Ottobre mese della prevenzione dentale

Da 15 anni 
professionalità 
al vostro servizio
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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

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

Si ricorda dal 5 novembre l’obbligo di pneumatici invernali

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche
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Letture Mensili

SCREENING POSTURALE GRAUTITO
IN ETà EVOLUTIVA (DAI 6 AI 18 ANNI)

LA PREVENZIONE PER TUTELARE UN BENE 
PREZIOSO COME LA SALUTE

LO SCREENING COMPRENDE:
- Esame obiettivo e strumentale (spinal mouse) della schiena

- Esame dell’appoggio dei piedi con pedana e podoscopio
- Rilascio scheda valutativa e brochure informativa

PRESSO: CMP CERVIA
Il 14 nov 2013 - Dalle 15.00 alle 19.00

Previo APPUNTAMENTO 0544.975339

Letture Mensili

Siamo alla fine degli anni ’90. Insieme a Nives, andiamo 
da don Sanzio per dirgli qualcosa (sinceramente non 
ricordo cosa). È un sabato pomeriggio, lo cerchiamo in 

parrocchia e lo troviamo davanti alla televisione, insieme a 
Marco Montemaggi, per i sammauresi Marchino. Appena 
ci vede, dice: “Eh, no, prima di dirmi qualcosa guardiamo 
la fine della tappa”. In televisione c’è Pantani, lotta in salita 
insieme a un russo (penso Tonkov, ma non ne sono certo). Il 
Pirata compie diversi scatti, il russo non demorde. Quando 
mancano pochi chilometri dal traguardo, a un ennesimo 
scatto, l’avversario crolla, Pantani vola in solitaria verso il 
traguardo. 

L’adrenalina in sala è altissima, Don Sanzio tira fuori l’orologio 
e cronometra il distacco tra i due. Alla fine vince, tra le nostre 
urla di gioia, arrivate da chissà dove. Ecco, Marco Pantani 
per me è quella scena in quella stanza nella parrocchia di San 
Mauro, scandita dalla cronaca di Adriano De Zan dalla voce 
roca per l’emozione. 

Tutto questo mi è ritornato alla mente leggendo il bel libro 
dello scrittore riminese Michele Marziani, ‘Nel nome di 
Marco’ (Ediciclo, 2013, pp. 206, euro 14,50). Anche qui un 
prete, anche se dalla storia decisamente diversa da quella di 

don Sanzio. Si chiama don Fausto, la sua vita corre sulle due 
ruote, in parallelo a quella di Marco Pantani, suo idolo. ‘Le 
discese ardite e le risalite’ di Battisti sono il filo conduttore 
della storia, con Fausto che perde l’appellativo di ‘don’, 
perché si innamora di una giovane catechista, Sandra, da cui 
avrà un figlio, che chiamerà Marco. La data della svolta è 
il 30 maggio 1999, Pantani trionfa a Oropa in Piemonte in 
solitaria. 

Tutto pare deciso, ma la vita è piena di sorprese e non fa sconti 
neppure a Fausto, afflitto da un dilemma interiore la cui uscita 
dalla chiesa non attenuerà, anzi finirà per aggravare. Tanta 
la Romagna nel racconto: la Cesenatico estiva la cui pietra 
miliare è il chiosco della famiglia Pantani, la Rimini triste, 
grigia e solitaria d’inverno ferita della morte del campione 
in un albergo a duecento metri dove alloggiava Fausto. Sarà 
questo il punto più basso toccato dai due protagonisti, oltre il 
quale ci sarà l’inferno o la risalita. 

Restano le imprese del Pirata, quasi a dieci anni dalla morte. 
Quegli scatti che hanno annichilito avversari ed esaltato i tifosi. 
Come in quel caldo pomeriggio in quella stanza parrocchiale: 
quattro persone incollate al video insieme a milioni di tifosi, 
per un momento a parlare lo stesso linguaggio. 

Nel nome di Marco

di 
Filippo
Fabbri
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Immagini Natalizie/Borsa Di Studio

La parrocchia di Santo Stefano in Pisignano, con il 
patrocinio del comune di Cervia, la collaborazione 
dell’associazione culturale Francesca Fontana e 

del Lions Club Cervia ad Novas, ha istituito per il 5° 
anno la ‘Borsa di studio’ per giovani universitari intitolata 
a Francesca Fontana, giovanissima universitaria di 
Pisignano scomparsa nel 2009. 
La borsa di studio consiste in un 
assegno del valore di 2.000 euro ed è 
destinata a uno studente meritevole 
e che sia iscritto al primo anno 
accademico di una qualsiasi facoltà 
universitaria. Per la partecipazione 
al concorso, sono richiesti i seguenti 
requisiti: età massima di anni 25; 
residenza nel comune di Cervia; 
diploma o attestato con relativo 
punteggio finale anno 2013; 
iscrizione alla Laurea di qualsiasi 

facoltà universitaria; reddito del nucleo familiare 
(indicatore ISEE).
Le domande di ammissione per la partecipazione 
all’assegnazione della Borsa di Studio dovranno essere 
presentate entro il 10 dicembre 2013 alla Pieve di 
Santo Stefano in Pisignano - via Crociarone, 12 - 

48015 Pisignano di Cervia (RA), consegnate a mano 
oppure spedite a mezzo di raccomandata allo stesso 
indirizzo. Nella domanda, ogni richiedente dovrà 
indicare l’indirizzo presso il quale desidera ricevere le 
comunicazioni e numero telefonico fisso e cellulare. 
Inoltre, dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i 

seguenti documenti: dichiarazione 
dell’istituto o della scuola ove 
ha conseguito la maturità con 
l’indicazione della votazione finale; 
Curriculum personale con richiesta 
di partecipazione all’assegnazione 
della borsa di studio ‘Francesca 
Fontana’; certificato di iscrizione 
alla facoltà universitaria prescelta, 
attestazione ISEE; documento di 
identità valido; liberatoria dell’utilizzo 
dei dati personali secondo le vigenti 
normative sulla privacy.

entro il 10 dicembre, le domande per la borsa di studio ‘Francesca Fontana’

borsa di studio Francesca Fontana

CrIterIO DI ASSeGNAzIONe DellA bOrSA DI StUDIO

Criterio di assegnazione della 
borsa di studio: la scelta di tale 
assegnazione verrà operata da 

una apposita commissione, nominata e 
presieduta dal parroco, sulla base della 
dichiarazione Isee e il curriculum e i titoli che 
sono stati presentati a corredo della richiesta; 
se ritenuto necessario, sarà proposto un 
colloquio prima dell’assegnazione definitiva. 

La consegna dell’assegno per la borsa di 
studio Francesca Fontana avverrà il giorno 
26 dicembre 2013 alle ore 11; al termine 
della celebrazione Eucaristica in occasione 
della festa del patrono Santo Stefano, alla 
presenza dell’Arcivescovo di Ravenna e del 
Sindaco. E’ obbligatoria la presenza del 
giovane richiedente, pena la nullità della 
decisione assunta dalla Commissione.

immagine di repertorio
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E’ partita una nuova edizione dei Laboratori didattici dedicati alla cucina 
romagnola, promossi dall’associazione culturale Casa delle Aie Cervia in un 
rapporto di fattiva collaborazione con la gestione del ristorante (famiglia 

Battistini). Il primo appuntamento era fissato per  
martedì 5 novembre 2013, dalle ore 9 alle 12, alla 
Casa delle Aie di Cervia.
Ha partecipato all’iniziativa la classe 4ª B della 
scuola primaria ‘Giovanni Pascoli’ di Cervia.
Il laboratorio didattico è mirato a valorizzare le 
tradizioni gastronomiche cervesi e romagnole. La 
partecipazione all’iniziativa è a titolo gratuito e il 
Comune di Cervia collabora mettendo a disposizione 
il servizio di trasporto. Il laboratorio didattico  è 
coordinato da Mario Stella e Miriam Montesi. 
Un esperto di tradizioni gastronomiche locali, Alfio 
Troncossi, in una sala della Casa delle Aie, fornisce, 
con aneddoti e racconti, una prima informazione 
sulle tradizioni alimentari e gastronomiche del 
nostro territorio. Gli alunni vengono accompagnati 
alla scoperta di quattro specialità tipiche romagnole: 
strozzapreti, cappelletti, tagliatelle e, naturalmente, la 
piadina romagnola. E’ l’occasione per conoscere come si fa la pasta sfoglia, come si usa 
il matterello, come si prepara l’impasto della piadina e dei primi piatti della tradizione 
romagnola.

Gli alunni partecipanti vengono suddivisi in piccoli gruppi che le ‘sfogline’ della Casa 
delle Aie seguono con grande professionalità e pazienza. I bambini vivono l’esperienza 
straordinaria di manipolazione e preparazione di questi piatti e cibi tradizionali.

Il momento conclusivo dell’iniziativa è naturalmente 
quello più gustoso. I primi piatti e la piadina 
preparati nell’arco della mattinata vengono cucinati 
dal personale delle Aie nella cucina e serviti in una 
delle sale del ristorante. E’ un momento che gli 
alunni dimostrano di gradire particolarmente e che 
è la degna conclusione di un’esperienza diretta di 
scoperta dei cibi tradizionali locali.

I ‘Laboratori di cucina romagnola’ si inseriscono 
in un programma di 42 incontri  e lezioni che 
comprendono anche le ‘Visite guidate al museo 
della CAB e alla Casa delle Aie’ con la partecipazione 
di Renato Lombardi, i ‘Laboratori del pane’ con 
l’intervento di Arrigo Sternini nei singoli plessi 
scolastici e i ‘Laboratori di cucina romagnola’ 
rivolti alle classi seconde, in programma nei locali 
dell’I.P.S.E.O.A. (Istituto professionale statale Servizi 

per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) di Cervia, sempre con la collaborazione 
di Alfio Troncossi. Coordinano l’attività dei laboratori e collaborano attivamente alla 
loro gestione Miriam Montesi e Mario Stella.  

Partiti i ‘laboratori didattici di cucina 
romagnola’ alla Casa delle Aie

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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Signora Vecchi, ho saputo che questo è un anno speciale per voi ?
“ Molto speciale direi! … sono già passati 50 anni da quando nel 1963 mio 
padre Sergio Vecchi, dopo aver lavorato per 30 anni come venditore in 

Olivetti, realizzò il suo sogno di aprire un’azienda in proprio: una Concessionaria 
Olivetti”.

Dove?
“Aprì un piccolo negozio a Cesenatico in viale Trento. Allora aveva due collaboratori: 
una segretaria e un tecnico”.

Ma, adesso qui mi sembra che siate ben di più?
“Sì, ora la nostra squadra è composta da 15 persone e sono sicura che mio padre, 
che ci ha improvvisamente lasciato nel 1988, ne sarebbe fiero, anche perché la Ditta 
ha mantenuto il suo nome”.

Ma come si è evoluto il lavoro in questi 50 anni?
“Innanzi tutto dal punto di vista territoriale. Mentre nel lontano 1963 dovevamo 
per contratto operare su un territorio ben limitato (Cesenatico – Cervia – Gatteo – 
Bellaria – San Mauro Pascoli e Santarcangelo), oggi operiamo direttamente in tutta 
la Romagna e indirettamente nell’Italia intera grazie all’impresa rete Olivetti.
Dal punto di vista tecnico abbiamo seguito lo sviluppo del settore passando da un 
mondo meccanico ed elettromeccanico ad un mondo elettronico e digitale e ora al 
mondo informatico e virtuale del cloud.
Inoltre, mentre originariamente trattavamo unicamente prodotti Olivetti, ora siamo in 
grado di offrire una vasta gamma di servizi e di prodotti di tutte le marche per proporre 
ai clienti le migliori soluzioni a 360° per ogni attività”.

Qual é il Vostro cliente tipo?
“Diverse sono le tipologie di clientela a cui ci rivolgiamo:
Le aziende, le banche, gli enti e le scuole che possiamo soddisfare a partire dalla fornitura 
di piccole attrezzature fino a soluzioni integrate con sofisticati sistemi di stampa bianco-

nero e colore, reti di personal computer, lavagne multimediali e programmi specifici.
Negozi che serviamo a partire dal semplice ed economico registratore di cassa fino 
ai sistemi più evoluti per la gestione completa.Inoltre tutto il settore dell’hospitality, 
cioè gli alberghi, i ristoranti, i bar, i bagni al mare che in questi ultimi anni hanno 
compreso l’importanza  dell’informatizzazione per una migliore gestione interna e per 
offrire alla propria clientela un’immagine più organizzata”.

E come affrontate l’insidiosa concorrenza di Internet e delle offerte speciali dei 
Centri commerciali?
In questi tempi sicuramente nel nostro settore la concorrenza dei prezzi è molto 
agguerrita, ma ormai la nostra clientela ha capito che, prima di fare un acquisto, occorre 
valutare anche altri servizi ‘compresi nel prezzo’!

Noi non vendiamo solo prodotti ai nostri clienti ma prodotti 
integrati con servizi e la qualità dell’offerta é garantita anche dalla 
Certificazione ISO 9001, che abbiamo ottenuto nel 2006, per i 
processi di vendita, installazione ed assistenza tecnica.La fornitura 
di un prodotto per noi comprende consulenza prima, durante e 
dopo l’acquisto e non si esaurisce al momento della consegna”.

Ma voi sentite la crisi? E come l’affrontate?
“E’ innegabile che il momento sia difficile per tutti. Noi comunque 
stiamo vicini ai nostri Clienti, continuiamo ad assistere le loro 
attrezzature, grazie ad un magazzino ricambi molto fornito. 
Inoltre abbiamo sviluppato un’altra soluzione per permettere 
loro di rinnovarsi senza investire: il noleggio di tutti i nostri 
prodotti (programmi, computer, server, stampanti, multifunzione, 
registratori di cassa, ecc…) per il periodo richiesto.
E’ molto importante offrire ai clienti quello di cui hanno bisogno e 
noi siamo loro riconoscenti, in particolare ringraziamo la città di 
Cervia che, con Cesenatico, e ci ha aiutato a crescere. E’ proprio  
per offrire un miglior servizio alla Clientela che, una decina di 
anni fa, abbiamo voluto questa nuova sede dove, fra le altre cose, 
possiamo organizzare dimostrazioni, corsi collettivi ai nostri 
clienti, dove a nostra volta il nostro personale può aggiornarsi 
con corsi sul web e dove la nostra assistenza tecnica ha modo di 
testare con tutte le attrezzature necessarie i nuovi prodotti e quelli 
da riparare”.

Qual è il Vostro punto di forza, il Vostro fiore all’occhiello?
“Sicuramente é l’assistenza alle macchine e ai programmi. 
L’azienda le dedica la massima attenzione con otto tecnici in 
costante formazione che 365 giorni all’anno, festività comprese, 
intervengono con competenza e tempestività”.

OlIVettI SerGIO VeCCHI & C. snc: una ditta che vanta mezzo secolo di storia a Cesenatico

Soluzioni a 360° per il negozio,
il bar, il ristorante, l’hotel e l’ufficio

Olivetti Sergio Vecchi e C.

Le Nostre Aziende
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La Bacheca/Racconti Inediti

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.

PDL - FORZA ITALIA CERVIA - Iniziative ‘Svegliati 
Cervia!’: distribuzione ultimo numero del nostro 
volantino informativo, nuove campagne manifesti 
e un importante incontro pubblico. Riceviamo e 
pubblichiamo: “ Nelle scorse settimane è terminata la 
distribuzione nella posta dei cervesi del nostro ultimo 
volantino informativo. In questa pubblicazione, 
quadrimestrale, si possono trovare i dettagli sull’attività 
del gruppo di lavoro PdL - Forza Italia locale, le 
nostre proposte per Cervia, l’attualità esclusivamente 
cervese con risvolti politici e inerente alla Pubblica 
amministrazione comunale. Una precisazione: essendo 

difficile una distribuzione capillare al 100% mediante forze proprie volontarie, chi non 
ha ricevuto una copia del volantino informativo e desidera averne una, può contattarci 
chiamando, oppure tramite sms, al 338 42 59 460. 

Si aggiungono le ‘campagne di manifesti’: a inizio autunno è uscito un nuovo 
manifesto, nelle plance sparse in tutto il territorio cervese: ‘E’ ORA DI CAMBIARE 
A CERVIA! COL PDL-FORZA ITALIA SI PUO’ FARE!’, in vista delle elezioni 
amministrative della primavera 2014.  Nei giorni scorsi invece un altro manifesto: 
‘TASSE, EDILIZIA, CONTROLLI, PERMESSI, CASE POPOLARI, ... REGOLE 

UGUALI PER TUTTI’. Questa presa di posizione ha un’origine precisa, uno dei 
nostri punti fermi da sempre: ‘Assicurare al comune di Cervia un governo locale 
imparziale, immune da favoritismi ed eccezioni, attento a premiare il merito e le 
capacità dei cittadini’. Naturalmente nei manifesti ci sono solo alcuni temi e in forma 
molto sintetica. Per conoscere i contenuti concreti potete incontrarci, ad esempio, al 
nostro tradizionale ‘porte aperte’ tutti i martedì, ore 20.45-22.45 circa, in via XX 
Settembre 203 (angolo corso Mazzini, vicino al porto canale - ponte Cavour ).Entro i 
primi giorni / metà di dicembre presenteremo in un incontro aperto a tutti i cittadini, 
con grande anticipo rispetto alle elezioni comunali, le linee guida che proponiamo 
per rivoluzionare il modo di amministrare il territorio cervese (per conoscere data e 
luogo esatti: fare riferimento ai contatti riportati a fine articolo). Con la nostra proposta 
a candidato sindaco Paolo Savelli (progetto e candidatura costruita per tempo, da 
febbraio scorso) siamo pronti a ragionare con chi vuole dar vita a una vera, concreta e 
forte coalizione di governo alternativa all’attuale... per Cervia, il suo territorio e i 
suoi cittadini. Tutte queste iniziative sono frutto dell’attività di volontariato gratuito 
della nostra squadra di lavoro cervese. Anche dal punto di vista economico: totale 
autofinanziamento, nessuno sponsor / aziende finanziatrici”.
[I principali nostri contatti: Facebook, Twitter e YouTube: pagine ‘PdL - Forza 
Italia Cervia; Sito web: PdL-Cervia.it; E-mail: info@pdl-cervia.it; cell: 338 42 59 
460; ‘Porte aperte’ a tutti i cittadini il martedì sera dalle 20.45 alle 22.45 circa, in 
via XX Settembre 203]

“All’alba se ne parte il marinaio coi sogni in cuore e il sole sulla prora, appena 
s’allontana dal suo faro più non ricorda chi per lui dolora…” cantava Luciano Taioli 
con la sua indimenticabile voce. In molti hanno cantato e scritto sul mare e su chi 

vi lavora. Proprio in questi giorni ho ricevuto in dono dal mio amico Piero Focaccia 
(omonimo del noto cantante) un interessante libro dal titolo ‘La marineria di Cervia‘, 
che racconta la vita della gente di mare, le barche, la forma e il colore delle vele, l’attività 
del  locale antico borgo di pescatori. Una intelligente iniziativa del  circolo pescatori La 
Pantofla , tesa al recupero e alla conservazione di un’identità e di una memoria storica 
del borgo marinaro di Cervia attraverso racconti, fotografie e documenti raccolti dal 
suo autore Renato Lombardi. E’ la storia di un’attività marinara in via di estinzione, 
se non quasi scomparsa. Pesca e trasporto del sale verso il Veneto erano, in un tempo 
non troppo lontano, attività primarie dei cervesi che, dal mare e dalle saline, traevano 
sostentamento. Un libro che consiglio di leggere per l’interesse dell’argomento  trattato 
e per la minuziosa e rigorosa ricerca storica; una raccolta di microstorie che hanno un 
senso per verificare il valore dei pur validi affluenti che si perdono nel fiume della Storia, 
che esalta solo i massimi protagonisti ed è condizionata dalla volontà di chi vince. Un 
contributo interessante al “ menù “ ufficiale proposto da chi si intende di storiografia. Un 
libro che esalta risorse umane ancora presenti ora, nel mondo globalizzato e nell’Europa 
delle nazioni, che contribuisce a disperdere qualche nebbia e smemoratezza nel rispetto 
delle preesistenze. Dalla sua lettura ho tratto spunti e pensieri che partono dal mare 
e dalle attività dell’uomo ad esso collegate, per giungere a riflessioni intimistiche-
spirituali. Il mare è sempre stato e continua ad essere un elemento fondamentale per la 
reciproca conoscenza tra i popoli, separati e al tempo stesso uniti da quell’elemento che 
è immutabile e misterioso nel suo movimento inquieto che eternamente muta in onde 
e schiuma. Un movimento che si esprime in lingua difficile da decifrare mentre infonde 
nei marinai e nei pescatori quella follia che nasce in chi ha paura di qualcosa che ama. 
Hermann Hesse sosteneva che per vie senza pericoli si mandano soltanto i deboli. I 
pescatori sono eroi invisibili della vita quotidiana, sono l’esatto contrario dei modelli 
mitologici classici, contraddistinti da una grande visibilità.
Gli eroi dei nostri giorni sono quelli che lavorano in silenzio e che giorno dopo giorno 
agiscono ripetendo costantemente gli stessi gesti, gli stessi movimenti. Sono gli uomini 
che lavorano nelle fabbriche, nelle officine, nei cantieri edili, nei campi, quelli che 
lottano e sudano sulle onde del mare, a prezzo di grandi sacrifici per mantenere i propri 
cari e fanno tutto questo in una dimensione etica con il solo fine di realizzare il Bene. 

Eroi sono tutti gli uomini che danno prova di laboriosità, di straordinario coraggio e 
generosità.
Pescatori e marinai sono come la crisalide che, stando all’interno dell’involucro, non si 
accorge della sua pericolosa condizione. L’osservatore esterno vede invece la loro vita 
in costante pericolo. Vi sono momenti in cui l’uomo scopre la tragica situazione della 
sua esistenza, il senso profondo dell’angoscia da cui tenta di sollevarsi, per non essere 
annullato completamente e diventare cosa tra le cose. Il pescatore sogna guardando 
la luna e la interroga, esattamente  come quel pastore  errante nel deserto asiatico di 
leopardiana memoria. Anche lui chiede alla luna il senso, il significato della vita e poi 
dove andiamo e cosa facciamo sulla terra. Tanti scrittori si sono occupati del mare e 
di chi vi lavora. Tra i tanti, ricordo il Verga che nel suo ‘ I Malavoglia ‘  racconta la 
storia di  padron’Ntoni’, vecchio pescatore capofamiglia, che perde la sua barca con 
tutto il carico a seguito di un naufragio. E poi  ‘ Il vecchio e il mare’ di Hemingway, 
dove l’autore americano affronta il tema del coraggio, la tenacia dell’uomo di fronte 
alla Natura.  Affronta quell’argomento e quella storia in termini di vero panismo, di 
totale fusione dell’uomo con la natura. Una storia che racconta il rispetto profondo del 
vecchio pescatore Santiago per il grosso pesce  che lotta contro la sua determinazione 
a catturarlo. Santiago pensava alla pesca, ma anche al significato della vita, come fa il 
pescatore di Cervia, come fanno tutti i pescatori del mondo. E’ la fede a sostenerli. A 
Cervia hanno una loro chiesa dedicata a sant’Antonio di Padova, costruita nel XVIII 
secolo lungo il porto canale, che protegge pescatori e salinari,ricca al suo interno di ex voto 
propiziatori, muti testimoni di una fede radicata e di grazie ricevute. Se i tanti incoscienti 
che inquinano le acque dei fiumi, dei laghi e dei mari  pensassero un momento a chi si 
alza presto di mattina per andare a calare le sue reti con il freddo e con la pioggia, con 
la nebbia e il mare agitato, avrebbero un comportamento diverso. Stesso discorso vale 
per chi a Napoli e nella provincia di Caserta seppellisce nei terreni ogni tipo di veleno. 
Tornando ai pescatori di Cervia, mi tornano alla mente i versi di una stupenda poesia di 
Gino Pilandri, dal titolo ‘ La vècia batana’ , una vecchia barca da pesca ormeggiata, da 
tempo, in porto ed in attesa del ritorno del suo vecchio ‘paron’ che mai tornerà perché 
morto: “ Long è canel- una vècia batana lighèda a riva – la sta a la sulena, sémpar 
l’aspèta- e’ su marinèr, e’ vent ch’e’ mogia – e l’onda de’ mèr…”.  Aggiungo che, ogni tanto, 
fa bene piangere. Mi piace pensare i pescatori di Cervia come poeti ed eroi del mare, con 
il cielo stellato sopra di loro e la legge morale nei loro cuori.

Franco Cortese

Gente di Mare
Racconti Inediti



CERVIA, il giornale della città  |  novembre 201324 Spazio Di Comunicazione
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