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Anche quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione offerta dalle realtà associative, volontaristiche e da altri 
enti in stretto rapporto con la città, l’Amministrazione comunale  ha organizzato CerviAuguri, ricco programma 
di iniziative volte a celebrare al meglio le festività natalizie. Gli eventi natalizi si sono aperti con il fine settimana 
dell’Immacolata che ha visto l’accensione dell’albero in piazza Garibaldi, Dolomiti e cioccolato, in collaborazione 
con l’associazione panificatori e pasticceri di Ravenna e con esposizioni di prodotti tipici delle Dolomiti e di Belluno. 
Nello stesso fine settimana sono state inaugurate 4 mostre che rimarranno allestite fino a Santo Stefano. E non è 
tutto....
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Un Fine anno scintillante

SONO DAVVERO TANTE LE INIZIATIVE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE

www.atlanticabingo.it
VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI. IL GIOCO CON VINCITE IN DENARO
PUò CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA. Concessione Bingo n. 003/07/R

Per FORTUNA
è Natale!

Augurissimi
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La distribuzione del giornale è limitata al solo territorio di Cervia
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Anche per le festività natalizie 2013 sono realizzati dagli scolari cervesi 2013 i 
biglietti d’auguri che partiranno dall’Amministrazione diretti in Italia e all’estero 
verso coloro (persone, istituzioni, città) con i quali Cervia ha rapporti. Nei mesi 

scorsi, infatti, sono state invitate le direzioni didattiche a coinvolgere le classi di tutte le 
scuole elementari del territorio per realizzare disegni da riprodurre sui biglietti d’auguri. 
Le stesse direzioni didattiche hanno operato la selezione dei 14 elaborati utilizzati per 

i biglietti d’auguri e che riproduciamo in queste pagine. “I disegni dei nostri ragazzi 
– dichiara il sindaco Zoffoli – sono talmente significativi che li abbiamo utilizzati 
anche per realizzare il manifesto affisso in città e con il quale vogliamo raggiungere 
capillarmente tutti i cittadini per augurare a tutti buone feste in serenità e nel calore 
degli affetti. Approfitto anche di questo spazio per fare tanti auguri di vero cuore”.
 

Anche per le festività natalizie 2013-2014 l’iniziativa del Comune ha coinvolto le scuole

Gli auguri di Cervia fatti dai bambini

Gli Auguri

Con i nostri 110 anni
auguriamo a tutti i soci e clienti

Buone Feste

Alessia  5^ A  “Martiri Fantini”   3° Circolo  

Arina     Classe 3°A  “G.Pascoli”  Cervia 

Alessandro   Classe 2°A “G. Pascoli” 

Kristen  Classe 1°  “A.Manzi” 
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Gli Auguri

A tutti auguri 

di Buon Natale 

e felice anno nuovo!

Nina 
Classe 3° 3° Circolo  
Scuola Primaria “E. Fermi” 

Flavio  Classe 5°  “A.Manzi” 

Martina  Classe 2°B  “G.Pascoli” 

Tommaso  Classe 2°A  “G. Pascoli” 

Martina – Classe 5° “M. Buonarroti” Montaletto 
Gabriel Nicolò Classe 4°  “ M. Buonarroti”  Montaletto 

Sebastian  Classe 5°  “G. Carducci” Castiglione di Cervia  

Mattia  - 5°A  “G. Mazzini” – 3° Circolo  

Tommaso  Classe 4°A  “G. Pascoli”  Cervia 

Viola  Classe 4° A “G. Pascoli” 
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Il grande abete rosso che svetta 
in piazza Garibaldi è stato 
donato dal comune di Belluno 

e dal Servizio forestale regionale 
di Belluno, in segno di amicizia 
e collaborazione. Un’ulteriore 
testimonianza a Cervia del territorio 
bellunese e delle bellezze delle 
Dolomiti, dichiarate ‘Patrimonio 
dell’Umanità’ dall’Unesco. Da 
anni la città di Belluno è presente 
alla manifestazione ‘Cervia Città 
Giardino’, proponendo allestimenti 
floreali sempre molto apprezzati 
da cittadini  e dai turisti. L’abete 
donato ha 60 anni, è alto 14 metri e 
fa parte di quelle piante deperienti 
e ormai morte, per le quali esiste 
l’autorizzazione all’abbattimento 
da parte del Servizio forestale 
regionale di Belluno e dell’unità 
di progetto Foreste e Parchi 
della regione Veneto, all’interno 
del progetto  ‘Interventi di 
miglioramento boschivo nell’ambito 
di popolamenti forestali’. Presente 
alla consegna dell’albero, che 
proviene da Auronzo di Cadore, 
il dirigente Servizio forestale 
regionale di Belluno, dott. 
Pierantonio Zanchetta. Anche 
quest’anno inoltre il principale 
albero natalizio della città sarà 
illuminato con un impianto led, 
che consente al comune di Cervia, 
certificato EMAS, di risparmiare 
energia elettrica. L’impianto 
permetterà di ottenere un’elevata 
luminosità (quattro volte maggiore 
delle lampade tradizionali), con 
un’elevata efficienza, una riduzione 
di consumi elettrici del 40-50% ed 
un’alta affidabilità.

Anche quest’anno donato dal comune di Belluno l’albero in piazza Garibaldi

Ora sono accese le luci di Natale

Albero/Pista Del Ghiaccio

PISTA DEL GHIACCIO

La pista del ghiaccio fino a San 
Valentino. Sarà aperta fino al 
14 febbraio la pista del ghiaccio 

in piazza Garibaldi, dove adulti e 
bambini possono pattinare di giorno 
e di sera. Anche quest’anno è ricco il 
calendario delle iniziative organizzate 
sulla pista per animare il centro storico 
nelle festività natalizie e nei mesi 
successivi. Ogni domenica, alle ore 
16.30 animazione speciale dedicata ai 
bambini. Per info: 339/8765247.

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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Capodanno/Iniziative Di Natale

Sarà di altissimo livello il capodanno cervese. Si 
parte con l’edizione invernale della Fashion Night a 
Milano Marittima, in programma per il 28 dicembre.  

Dopo il successo delle prime edizioni, di cui una proprio in 
occasione del capodanno scorso, si è deciso di riproporre 
questa festa nel centro di Milano Marittima ricca di proposte 
promozionali ed eventi di animazione. Sarà poi la volta di 
un’edizione straordinaria di Tramonto DiVino che il 29 
dicembre  proporrà degustazioni di prodotti e vini  della 
nostra regione all’interno dei Magazzini del sale. L’evento 
è a cura realizzato di Agenzia Prima Pagina, Ais Romagna 
e Ais Emilia. Dopo il grande successo della scorsa edizione 
viene poi riproposto il Capodanno  nel cuore storico della 
città.
Il 31 dicembre dalle ore 18, aperitivo sulla banchina, street 
food e dj set in attesa nella mezzanotte (in collaborazione 
con Sale Dolce, Buteco de Marias, Tamarindo, Living, 
Catalina e Portò); cenone di San Silvestro all’interno del 
Magazzino del sale (solo su prenotazione, tel. 320/8592339) 
e il concerto di Fuochi d’artificio nell’area del porto canale 
che si concluderà con l’effetto incendio del Magazzino del 
sale.   Nelle foto, immagini della festa dello scorso anno.

Fashion night, Tramonto DiVino, cene di gala, fuochi d’artificio…

Un Capodanno scintillante

PrESEPI, mOSTrE, mErCATINI, SPETTACOLI: TANTE INIzIATIVE PEr LE FESTE

Anche quest’anno, 
grazie alla preziosa 
collaborazione offerta 

dalle realtà associative, 
volontaristiche e da altri enti 
in stretto rapporto con la città, 
l’Amministrazione comunale  
ha organizzato CerviAuguri, 
ricco programma di iniziative 
volte a celebrare al meglio le 
festività natalizie. Gli eventi 
natalizi si sono aperti con il fine 
settimana dell’Immacolata che 
ha visto l’accensione dell’albero 
in piazza Garibaldi, Dolomiti 

e cioccolato, in collaborazione 
con l’associazione panificatori 
e pasticceri di Ravenna e con 
esposizioni di prodotti tipici 
delle Dolomiti e di Belluno. 
Nello stesso fine settimana 
sono state inaugurate 4 mostre 
che rimarranno allestite fino a 
Santo Stefano: nei Magazzino 
del sale la mostra d’artigianato 
artistico a cura della Cna e 
quella dedicata ai Cento anni 
di Milano Marittima un anno 
dopo, a cura dell’associazione 
Il Vicolo di Cesena; nella Sala 

Rubicone ‘Il cantafavole’, 
mostra di pittura dell’artista 
Giancarlo Gusella e nell’Antica 
Pescheria ‘cantico’, mostra di 
sculture dell’artista Marcello 
Chiarenza.

Per motivi di spazio è impossibile 
elencare le numerose iniziative 
organizzate durante tutte le 
festività. Non si può però non 
ricordare che anche quest’anno 
verranno allestiti tanti e 
suggestivi  presepi: da quello 
della chiesa del Suffragio a 

quello delle chiese S. Maria 
della neve e Stella Maris, al 
Presepe dei Salinari con statue 
a grandezza naturale opera di 
Paolo Onestini,  fino al Presepe 
di sale sempre al Museo del sale 
e il presepe vivente. Anche a 
Milano Marittima il Natale sarà 
festeggiato in grande stile, grazie 
anche alle iniziative organizzate 
dalla ProLoco. Torna il presepe 
artistico con cento statue, tra 
pecorelle e pastori, e segnato da 
stendardi colorati, che si snoda 
per le vie dello shopping. Dopo 

il scintillante capodanno da 
festeggiare tutti insieme, per 
salutare l’arrivo del 2014, ci 
saranno gli auguri di inizio anno 
della banda ‘Città di Cervia’ in 
piazza Garibaldi e il Concerto 
di Capodanno in teatro, mentre 
per il 6 gennaio è organizzato 
il Festival delle Pasquelle, 
con i Pasqualotti in piazza 
Garibaldi. Ma gli appuntamenti 
si protrarranno ancora per tutto 
il mese di gennaio.

Alessandra Giordano
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Don Umberto/Alma Giannettoni

Personaggi

Il 21 novembre, a Casalecchio di Reno (Bologna), dove abitava dal 1988, è deceduta, 
ottantanovenne, Alma Giannettoni, personaggio cervese di grande rilievo per 
quanto riguarda la Lotta di Liberazione e la ripresa politica ed economica della nostra 

città. Ventenne, stimolata dal fratello Agostino, partecipò alla Lotta di liberazione con 
il ruolo di staffetta particolarmente legata a Giovanni Fusconi ‘Isola’, 
che provvedeva a condurlo da un luogo ad un altro attraverso itinerari 
liberi da fascisti e da soldati nazisti; ciò, per la verità, fece anche per 
altri personaggi clandestini. “Il suo capolavoro - racconta Giampietro 
Lippi, presidente del comitato comunale ‘Max Massini’- Anpi di 
Cervia - lo compì il 21 ottobre del 1944, quando il Comitato militare 
comunista comandò a Dino Penso e a lei di raggiungere le truppe 
canadesi nei paraggi di Tagliata per informarle che Cervia poteva 
essere liberata senza trovare una robusta resistenza da parte nazista. 
Era importante raggiungere gli alleati perché correva voce che essi 
volessero bombardare la nostra città temendo una intensa difesa da 
parte, appunto, delle truppe naziste.
Adesso raggiungere Tagliata è molto semplice; allora era un po’ più 
complicato, anche perché bisognava attraversare le linee naziste; non 
fu un viaggio molto tranquillo e i due giovani fecero finta di essere 
una coppia di innamorati a passeggio. Si trattava di una soluzione 
molto ingenua, tuttavia i due giovani raggiunsero le truppe canadesi 
e Alma ricordava l’impatto con gli alleati nel seguente modo: 
«Abbiamo dovuto sdraiarci a terra perché loro hanno minacciato 

di spararci addosso… Quando vedevano qualcuno andare di là, se non avevano una 
parola d’ordine… Allora loro hanno incominciato a sbraitare. Io ho pensato: “Quelli 
là (i nazisti) ci sparavano nella schiena, ma questi ci sparano nel petto!”. Noi abbiamo 
alzato le mani e gridavamo: “Partigiani, partigiani!”. Loro hanno capito, poi è venuto 

l’interprete». 
Dopo fu tutto chiaro e il giorno successivo Cervia fu liberata dalle 
truppe canadesi, dai partigiani e da qualche civile. Immediatamente 
dopo la Liberazione, Alma organizzò le donne cervesi nell’associazione 
U.D.I. (Unione delle donne italiane) e, proprio come responsabile 
dell’U.D.I. poté far parte – unica donna –  del Comitato di 
liberazione nazionale di Cervia”. “E’ con profondo dolore che ho 
appreso della scomparsa di Alma – aggiunge il sindaco Zoffoli -, la 
cui eredità spirituale e morale si fonda sui valori della libertà, della  
giustizia e della democrazia. Di tradizione antifascista ha lottato 
come partigiana durante la  Resistenza, per consegnarci un Paese 
libero. Le siamo debitori e abbiamo il dovere di non dimenticare e di 
riaffermare questi valori ogni giorno. 

Nel 2011 in occasione delle commemorazioni del 67° anniversario 
della liberazione di Cervia e del conferimento della ‘Medaglia di 
bronzo al Merito civile’ alla città di Cervia,  siamo orgogliosi che 
il Consiglio comunale le abbia consegnato un riconoscimento in 
ricordo del  suo contributo alla Liberazione di Cervia”.

In memoria della staffetta partigiana Alma Giannettoni

 

“Caro don Umberto, questa Comunità, oggi, si è 
riunita attorno a te per salutarti e per ringraziarti 
del lavoro che, con passione, sentimento e spirito di 

servizio, hai svolto in questi anni. E proprio per questo 
importante momento non poteva mancare il saluto 
ufficiale della città di Cervia e il saluto mio personale, 
perché a te mi accomunano lo spirito di servizio, il dedicarsi 
agli altri e il profondo amore per la nostra città, oltre ad 
aver condiviso molti anni della tua attività pastorale 
presso la parrocchia Santa Maria Assunta. Sono stato 
amministratore di Cervia per quasi 16 anni: 6 anni come 
assessore e 10 come sindaco. In tutto questo tempo, caro 
don Umberto, sei sempre stato un punto di riferimento 
sicuro e certo. Anche il mio mandato da sindaco, ed è 
questa l’altra cosa che ci accomuna, è ormai agli sgoccioli: 
finirò a maggio e avendo già fatto due mandati non potrò 
più candidarmi. Non ti nascondo la profonda emozione 
di questo momento, in quanto salutarti oggi è quasi come 
accomiatarsi, insieme, io e te, dalla città e dalla nostra 
comunità.
In questi anni abbiamo visto Cervia crescere, cambiare, 
gioire, soffrire, ridere e piangere. Tanti sono stati i 
momenti, belli, brutti e anche tragici, che abbiamo 
affrontato insieme.
Fisicamente separati dalla piazza Garibaldi, ci siamo 
sentiti come le due braccia di uno stesso corpo, sempre 
pronti ad abbracciare e a farsi carico dei problemi e 
delle questioni della città, consapevoli del nostro ruolo 
che, in ambiti diversi, ci ha visti alla guida della nostra 
comunità.
Con te, don Umberto, abbiamo anche sognato e qualcuno 

dei nostri sogni è anche diventato realtà. La prossima 
settimana (30 novembre, ndr) inaugureremo la 
casa d’accoglienza per ragazze madri, un’importante 
struttura che arricchirà l’offerta sociale di Cervia e 
della sua solidarietà. E’ stato un progetto fortemente 
condiviso dalla parrocchia, dall’associazione Lions 

e dall’Amministrazione comunale. Insieme abbiamo 
lavorato per dare alla città questa struttura che riempie 
di gioia e di orgoglio tutti noi e della quale ne sarebbe 
orgoglioso anche papa Giovanni Paolo II, che nel maggio 
1986, in visita a Cervia, ne condivise l’idea e la sostenne.
Un altro importante progetto sul quale abbiamo lavorato 
molto è quello dello spostamento della Statale 16 dalla 
chiesa della Madonna del Pino, tema che è stato e sta 
molto a cuore ad entrambi e sul quale eravamo riusciti a 
coinvolgere anche il cardinale Ersilio Tonini.

Non abbiamo raggiunto l’obiettivo in questi anni, tranne 
qualche piccola opera di difesa, ma abbiamo creato 
le condizioni per realizzarlo. Abbiamo infatti posto il 
problema ad Anas per mettere l’opera tra le priorità che 
lo Stato deve realizzare, abbiamo coinvolto la Regione e 
la Provincia e prospettato una soluzione, con i progetti e 
studi di fattibilità che sono già pronti.
Come mi ricordi sempre, don Umberto, dobbiamo avere 
fiducia nella Provvidenza. Io questa fiducia ce l’ho e so 
che, una volta che ci saranno le risorse finanziarie per 
realizzare l’opera, il nostro santuario sarà messo in 
sicurezza e potrà essere valorizzato come merita e come la 
nostra cittadinanza e i nostri parrocchiani ci chiedono. 
Non voglio dilungarmi oltre, ma a nome di tutta la città 
voglio ora lasciarti un segno di ringraziamento, una 
targa con la quale esprimiamo la profonda gratitudine 
per la tua opera pastorale e l’affetto sincero di una città 
per il suo arciprete.
Inoltre, proprio perché Cervia è entrata nel tuo cuore, 
voglio donarti anche una riproduzione dello scudo fatto 
coniare in occasione del trecentesimo della fondazione 
della città.
Quando Cervia venne spostata da Ficocle e ricostruita 
qui, sul mare, furono utilizzati 40 mila scudi. Donarti 
uno di questi scudi è simbolicamente riconoscere l’opera 
importante messa in atto da te, per costruire e per fare il 
bene della nostra Cervia e di tutta la nostra comunità.
Grazie, don Umberto”.
Nella foto, don Umberto Paganelli  in Duomo, durante 
la messa celebrata in occasione dello Sposalizio del 
Mare 2012.

Il 24 novembre la messa di saluto di don Paganelli

La città ringrazia don Umberto Paganelli
Domenica 24 novembre, don Umberto Paganelli, da 18 anni arciprete della parrocchia di S.maria Assunta, ha celebrato 

la sua messa di saluto alla Comunità ecclesiale di Cervia. Di seguito, l’intervento del sindaco roberto zoffoli a nome di 
tutta la città, per salutare il sacerdote.
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Il Sale Del Papa

Eventi

Il Sindaco ha consegnato il Sale.
Cervia ha incontrato papa Francesco

Si è rinnovata mercoledì 27 novembre la tradizionale missione cervese a Roma, 
dal Papa, per consegnare il pregiato sale destinato alla mensa pontificia. Cervia 
ha incontrato così per la prima volta, papa Francesco. A differenza degli altri anni, 

quando le udienze plenarie erano organizzate in sala Nervi, quest’anno la delegazione 
cervese ha incontrato papa Bergoglio in piazza 
San Pietro, dove si sono radunate oltre 40 mila 
persone. Erano più di 400 i cervesi che hanno 
assistito all’udienza, il cui programma ha 
previsto la catechesi, il saluto alle delegazione 
arrivate da tutto il mondo e poi il ritiro dei 
doni, tra cui il sale di Cervia. 

A consegnare la panira con il salfiore è stato 
il sindaco Zoffoli accompagnato dal vescovo 
monsignor Lorenzo Ghizzoni, dal vicesindaco 
Roberto Amaducci,dal nuovo parroco di Santa 
maria Assunta don Pierre Laurent Cabantous e 
dal salinaro Sergio Dallamora. Papa Francesco 
ha assaggiato il sale dolce, apprezzandone le 
qualità e poi ha ricordato, insieme al sindaco, 
il cervese monsignor Mario Marini, grande 
amico di papa Bergoglio, scomparso nel maggio 
2009. Il sindaco ha ricordato che proprio 
all’interessamento di monsignor Marini, 
che era segretario aggiunto della Pontificia 
commissione Ecclesia Dei,  si deve la ripresa 
della tradizionale consegna del sale alla mensa 
pontificia. 

Per il sindaco si è trattato di un’emozione particolare, in quanto è stato il terzo pontefice 

che ha incontrato nei suoi dieci anni da sindaco. 
Anche quest’anno il sale consegnato al pontefice è il salfiore, “ il fiore della salina”, che 
viene raccolto a giugno, all’inizio della produzione. È il più pregiato prodotto delle 
saline, che presenta una grana fine, un minor peso specifico dell’altro sale ed è ancora 

più dolce del già dolce sale di Cervia.  Questo 
salfiore era chiamato dai salinari “il sale del 
Papa”, richiamando l’antica tradizione che 
per oltre quattro secoli vide i salinari cervesi 
affrontare un lungo e pericoloso viaggio a dorso 
di mulo per portare questo prelibato prodotto 
in Vaticano, dove serviva per la mensa pontificia 
e per i battesimi nella città di Roma. Iniziata 
quando il cardinale Pietro Barbo (diventato 
poi papa Polo II) divenne vescovo di Cervia 
nel 1444, la tradizione si interruppe nel 1870, 
in seguito agli eventi della breccia di Porta Pia, 
che interruppero i rapporti diplomatici tra il 
Vaticano e l’allora giovane Regno d’Italia. 

Il cardinale Pietro Barbo aveva pensato di 
inviare il salfiore a papa Eugenio IV (al secolo 
Gabriele Condulmer, zio del Barbo per parte di 
madre) per ringraziarlo della nomina a vescovo 
di Cervia, allora ricca diocesi (proprio per la 
produzione del sale) dello Stato Pontificio. 

Alessandra Giordano

Nelle foto, il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli 
consegna il salfiore a papa Francesco; la piazza gremita di fedeli e il gruppo dei 
cervesi che sono stati in missione a Roma.
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Applicazione Tia/Gita Sociale

All’unanimità il Consiglio comunale di Cervia, 
il  20 novembre 2013, ha votato la delibera 
di ‘Conferma del regime di T.I.A. per il 2013’, 

presentata dal vicesindaco e assessore al Bilancio Roberto 
Amaducci. “Per fare risparmiare imprese e famiglie 
abbiamo deciso di mantenere la Tia e di non applicare 
la Tares – ha dichiarato il sindaco Roberto Zoffoli –. 
Questo significa che per quanto riguarda l’imposta sui 
rifiuti abbiamo esercitato la facoltà di mantenere anche 

per l’anno 2013 lo stesso regime vigente per il 2012, 
fondato sulla Tia 2 (tariffa integrata ambientale). 

Il motivo della scelta consiste nel fatto che abbiamo 
voluto mantenere sostanzialmente invariato, rispetto al 
2012, il contributo richiesto ai cittadini e alle imprese per 
il pagamento del costo del servizio rifiuti (salvo l’aumento 
deciso dal Governo di 3 centesimi di euro e che andranno 
nelle casse dello Stato), tenuto conto che la Tares, 

introdotta dal 2013, non sarà comunque riproposta dal 
2014, sulla base di quanto previsto nella Legge di stabilità 
2014 varato dal Governo”.

La delibera fissa anche nel 28 febbraio 2014 il termine 
massimo per il pagamento della maggiorazione prevista 
che sarà incassata direttamente dallo Stato, con utilizzo 
dei modelli F24 recapitati all’utenza dal gestore del 
Servizio rifiuti Hera Spa.

“Un mare che unisce. Storia, tradizioni e 
gastronomia”: all’insegna di questo motto 
il circolo pescatori La Pantofla di Cervia 

ha ampliato i suoi rapporti di interscambio e 
di collaborazione con altre città marinare della 
costa adriatica. Sabato 26 ottobre la tradizionale 
gita sociale del circolo pescatori La Pantofla di 
Cervia ha avuto come meta le città marchigiane 
di Pesaro e di Fano. Si è ampliata la rete dei 
rapporti già aperti con Chioggia, San Benedetto 
del Tronto, Comacchio/Porto Garibaldi, oltre 
che con Cesenatico. Sono stati 80, tra soci e 
famigliari, i partecipanti alla gita del 26 ottobre. 
Il programma della giornata era abbastanza 
intenso. Al mattino c’è stata la visita al Museo della 
Marineria di Pesaro, allestito in un edificio liberty 
del primo Novecento (Villa Molaroni), collocato 
in un bel parco. Faceva gli onori di casa la 
prof.ssa Maria Lucia De Nicolò, docente 
universitaria, grande studiosa di storia 
delle marinerie e del turismo, che svolge 
l’attività di coordinatrice delle attività del 
Museo. L’importante istituzione culturale  
riveste oggi  un ruolo internazionale 
nell’ambito della cultura del mare del 
Mediterraneo. La visita alle sale del 
museo è stata preceduta da un’ampia 
presentazione della prof.ssa De Nicolò, 
che ha coinvolto, anche emotivamente, i 
partecipanti per riandare alle radici della 
storia della gente di mare e alla scoperta 
dell’identità di una città legata al mare. 

Dopo la visita al Museo e il trasferimento a 
Fano, non poteva mancare un intermezzo 
gastronomico, per degustare varie 
specialità tipiche marinare. Al pomeriggio 
si è svolta una visita guidata al porto di 

Fano e alla parte storica e monumentale della 
città, con eccellenze di epoca romana, medioevale e 
rinascimentale. E’ stata visitata anche una mostra 
dedicata alla storia della marineria fanese.

Tra i beni monumentali visitati non poteva 
mancare la cinquecentesca basilica di San 
Paterniano, che oltre ad essere stato vescovo di 
Fano è patrono della città marchigiana e della città 
di Cervia. La sua festa si celebra il 13 novembre 
(anniversario della morte avvenuta nella stessa 
data del 360). A destra dell’altare maggiore è 
collocata la cappella dedicata a San Paterniano, 
con il simulacro del santo, posto in una teca di 
cristallo su un basamento marmoreo realizzato 
nel 1960. In una cassetta posta sotto la testa del 
simulacro sono conservate le reliquie del santo. Nel 

1960 in occasione del milleseicentesimo  
anniversario della morte del santo si 
svolse a Cervia una grande manifestazione 
religiosa con la partecipazione del 
vescovo (Vincenzo Del Signore) e di una 
delegazione della comunità diocesana di 
Fano. Per l’occasione venne donata alla 
chiesa di Cervia, allora guidata da don 
Leone Maldini,  una piccola reliquia del 
santo.
Un’altra affinità con Cervia riguarda il fatto 
che nella navata di sinistra è conservato 
un organo costruito da Gaetano Callido 
(1727-1813). A Cervia un organo di Callido 
è conservato nella chiesa del Suffragio. 

Nelle foto, il gruppo di cervesi 
partecipanti alla missione marchigiana 
del Circolo dei pescatori e il simulacro di 
San Paterniano nella basilica intitolata 
al Santo, a Fano.

Il Consiglio comunale ha confermato la Tia invece della Tares

Per far risparmiare imprese 
e famiglie

Gita sociale del circolo pescatori 
La Pantofla a Pesaro e a Fano
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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

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

 

Natale si sta avvicinando…. 
E’ importante prendersi cura della 
propria salute e donare un regalo 
a se stessi o alle persone care.

Il Centro Medico Cervia mette 
a disposizione ogni giorno uno 

staff di professionisti per aiutarti a 
stare bene.

E’ con questo obiettivo che 
porgiamo ai nostri lettori i più 

calorosi auguri per un Natale di 
pace ed un felice Anno Nuovo.  

 
Lo staff del Centro Medico Cervia
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Redistribuzione Deleghe

Amministrazione

Il 22 novembre Michele de Pascale ha rassegnato con effetto immediato le proprie 
dimissioni da assessore del comune di Cervia. De Pascale il 9 novembre scorso 
è stato proclamato segretario provinciale del Partito Democratico di Ravenna e 

ha ritenuto opportuno non sovrapporre i due incarichi. Il 30 novembre il sindaco ha 
ridistribuito le deleghe mantenendo in capo a sé stesso quelle relative ad Affari generali, 
Affari legali, Politiche comunitarie e Coordinamento finanziamenti e programmi 

Unione Europea e conferendo all’assessore Luca Coffari le deleghe relative a Politiche 
turistiche e Marketing territoriale, Coordinamento eventi e immagine, Demanio 
marittimo, Porto.
Pertanto la ripartizione delle deleghe tra i componenti della Giunta ora è:

Roberto Zoffoli, sindaco, Relazioni internazionali, 
Comunicazione, Concertazione organizzazione generale, 
Semplificazione amministrativa, Identità e tradizioni, 
Cervia città dei bambini, Edilizia privata, Politiche 
sanitarie territoriali , Relazioni con l’ASL,  Gestione 
e valorizzazione del patrimonio, Affari generali, 
Affari legali, Politiche comunitarie e Coordinamento 
finanziamenti e Programmi Unione Europea;

Roberto Amaducci, vice sindaco, Bilancio e 
Programmazione finanziaria, Attuazione del programma 
e Controllo di gestione;

Giovanni Grandu, assessore Lavori pubblici e 
Manutenzione urbana, Arredo e Decoro della città, 
Viabilità, Protezione civile, Politiche della legalità, 
della Sicurezza urbana e stradale, Politiche e sicurezza 

del lavoro, Polizia municipale, Decentramento 
amministrativo e partecipazione;

Alberto Donati, assessore Cultura, Sport e Tempo libero, Rapporti con il volontariato, 
Valorizzazione e Formazione delle risorse umane;

Fabiola Gardelli, assessore Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, Programmazione 
urbanistica, Valorizzazione delle frazioni, Pianificazione attuativa, Politiche della casa, 
politiche della famiglia, Pari opportunità;

Luca Coffari, assessore Sviluppo economico, produttivo e occupazionale, Saline, 
Trasporti e Società partecipate, Politiche turistiche e Marketing territoriale, 
Coordinamento eventi e immagine, Demanio marittimo, Porto;

Michela Bianchi,  assessore Servizi educativi e scolastici, Immigrazione, Politiche per 
l’integrazione, Formazione interculturale, Politiche giovanili, Politiche di promozione 
ambientale, Sistemi di qualità e Certificazione ambientale, Politiche energetiche e di 
salvaguardia del clima, Pace e Cooperazione internazionale. Nelle foto, Michele de 
Pascale e Luca Coffari

michele de Pascale, nuovo segretario provinciale del Pd, si è dimesso da assessore

A Luca Coffari le deleghe di Turismo, 
Coordinamento eventi, Porto e Demanio
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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 a quei fastidiosi 
dolori lombari e cervicali! 

Immagine di repertorio

Fisioequipe

Almeno l’80% della popolazione nel corso della propria vita ha sperimentato dolori lombari e cervicali, 
ovvero, patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico particolarmente fastidiosi e spesso 
invalidanti, con particolare riferimento alla colonna vertebrale.

Se anche tu spesso provi fastidio alla cervicale, alle spalle e braccia, o alla zona lombare, con una 
sintomatologia dolorosa che può essere lieve, moderata o molto disturbante, probabilmente le cause di tali 
disturbi sono da ricercare in:

anomalie strutturali (scoliosi, iperlordosi, ipercifosi, varismo, valgismo...)•	
anomalie articolari (cervicali, dorsali, lombari)•	
limitazioni funzionali (post-traumatiche o post-operatorie)•	
patologie in campo respiratorio dovute ad una limitazione dell’escursione toracica o diaframmatica  •	
che alterano il ritmo respiratorio 

Qualsiasi sia l’origine del dolore, è possibile agire con 
approcci conservativi-preventivi che, oltre a trattamenti 
di tipo farmacologico e terapie fisiche, includono anche 
particolari tecniche di Kinesiterapia che hanno avuto 
notevole sviluppo nel corso degli ultimi anni. E’ questo 
il caso della Rieducazione Posturale Globale (RPG) 
secondo il metodo sviluppato dal Philippe Souchard.

La RPG è una tecnica riabilitativa che pone la sua attenzione 
sul concetto di muscoli statici (deputati alla stazione eretta e 
all’equilibrio in assenza di movimento), e muscoli dinamici 
(quelli che reclutiamo durante la fase di movimento).
In particolare, secondo la RPG, la funzione muscolare 
statica è la principale responsabile di atteggiamenti 

posturali errati e, di conseguenza, delle disfunzioni meccaniche dolorose.

Grazie alla tecnica RPG si può contrastare il meccanismo patologico muscolare che produce retrazione 
tendinea, ipertono e dolore, grazie ad esercizi di allungamento specifici.
A 30 anni di distanza dalla sua nascita, la RPG rappresenta ancora oggi una delle metodiche di riabilitazione 
più efficace ed innovativa nel settore della Kinesiterapia, poiché, considera il corpo nella sua globalità e 
non solo nella parte anatomica colpita.

Se vuoi saperne di più o se desideri un consulto, presso il  Centro FISIOEQUIPE puoi trovare specialisti 
in Kinesiterapia, RPG e nelle più moderne metodiche di risoluzione delle patologie a carico della 
colonna vertebrale e dell’intero sistema muscolo-scheletrico.

Cosa aspetti! Contatta subito:
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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 11.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari 
del territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici 

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

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

Immagine di repertorio
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Palestra Della Mente/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

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 
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.

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

Da gennaio nuovo 
ciclo di ‘Palestra della 

mente’

immagine di repertorio

BRC Notizie
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CH 86

Le recenti modifiche climatiche e il succedersi sempre più 
frequente di forti piogge per periodi di tempo prolungati, 
che comportano difficoltà delle fognature a smaltire 

tempestivamente le grandi quantità di acqua scaricata al suolo, 
innescano inevitabilmente situazioni di potenziale pericolo 
nella circolazione stradale, in particolare nei sottopassi.
Per migliorare le condizioni di sicurezza, l’Amministrazione 
comunale cervese ha predisposto un sistema di preavviso degli 
allagamenti nei sottopassi della città e stipulato convezioni con 
le associazioni locali dei volontari di protezione civile per il 
monitoraggio e il presidio dei sottopassi stessi.
L’installazione del sistema di rilevamento degli allagamenti 
nei sottopassi è stato completato la scorsa settimana ed è 
stato reso immediatamente operativo. I sensori di livello, che 
costituiscono la base del sistema, sono collegati alla  segnaletica 
stradale, che in caso di presenza di acqua, allerta indicando 
chiaramente lo stato di impercorribilità della sede stradale, 
recando  la dicitura ‘sottopasso chiuso con semaforo acceso’. 
In prima battuta, l’installazione del sistema è stata eseguita 
nei sottopassi di via Camane a Savio, di via Galeno a Milano 
Marittima in località Terme e di via Fusconi a Cervia, che 
consentono l’attraversamento della linea ferroviaria Rimini-
Ravenna, e che possono essere soggetti ad allagamento in caso 
di eventi meteorici intensi. 
Il sistema, implementabile per fasi successive, ha lo scopo di 
individuare e segnalare la presenza di un eventuale livello idrico 
nel sottopasso in grado di causare un pericolo per la circolazione 
e la pubblica incolumità. 

La segnalazione di pericolo di allagamento è resa visibile 
mediante ‘lanterna semaforica a luce rossa’ e specifica 
segnaletica con luci lampeggianti accessorie  (vedi figura in 
basso).

Il monitoraggio e il presidio dei sottopassi, è stato 
regolamentato nell’ambito di apposite convenzioni con le 
associazioni locali di volontariato di protezione civile 
specificando  le modalità di intervento, la metodologia da attuare 
per controllo, il  presidio e l’eventuale chiusura temporanea, 
espressamente condivisa con i servizi comunali e differenziata 
in funzione delle caratteristiche e dell’ubicazione della struttura 
da controllare.

Il servizio fornito dai volontari integra, negli orari d’ufficio, 
il controllo comunque effettuato degli agenti della  Polizia 
Municipale e si sostituisce ad esso negli orari di chiusura. 
Per agevolare il lavoro dei volontari, in tutti i sottopassi 
saranno installate aste graduate di riferimento, mentre sono 
già state predisposte in loco le transenne per poter operare 
tempestivamente le eventuali chiusure, in attesa di una 
fase successiva in cui poter realizzare sistemi di chiusura 
automatizzata.
Si fa un espresso invito a tutti gli automobilisti in transito nei 
sottopassi cittadini in occasione di violenti temporali a prestare 
particolare attenzione ai segnali indicatori posti sempre 
in posizione utile per consentire l’inversione di marcia in 
condizioni di sicurezza.

Segnaletica  di pericolo di allagamento  e ‘lanterna 
semaforica a luce rossa’.

Quando le luci sono accese  NON SI PUO’ ENTRARE NEL 
SOTTOPASSO  perché esiste una  condizione di potenziale 
pericolo e bisogna individuare una strada alternativa.

E’ attivo il sistema di preavviso degli allagamenti, rilevazione, monitoraggio 
e presidio dei sottopassi  di via Fusconi, via Galeno e via Camane

Dal 1° dicembre 2013 cambiano gli orari di apertura 
al pubblico del Servizio Cervia Informa Cittadini e 
dei Servizi Demografici. 

Si conclude, infatti  il 30 novembre il primo step della 
sperimentazione degli orari dei servizi aperti al pubblico iniziata 
nel mese di maggio 2013. 
Alla luce dell’analisi dei flussi di utenza raccolti in questi sei 
mesi nelle diverse fasce orarie e nella giornata del sabato, 
l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno apportare 
alcuni elementi di correzione agli attuali orari per evitare 
sprechi organizzativi e rispondere alle esigenze manifestate 
dai cittadini, confermando nel contempo l’ampliamento della 
fascia oraria, in particolare nella giornata del giovedì (orario 
continuato) per il servizio Cervia informa cittadini. I nuovi 
orari, di seguito indicati, avranno carattere sperimentale fino al 
30 aprile 2014:

Ufficio Anagrafe: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
il  giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 e il  sabato dalle 
9,00 alle 12,00 per rilascio carte d’identità, certificati anagrafici 
ed elettorali, autenticazioni di sottoscrizioni e di copie, 

legalizzazione di foto.

Ufficio Stato civile: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
 il sabato dalle 9,00 alle 12,00 per atti di morte e nascita.

Ufficio Elettorale e statistica: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 
alle 13,00.

Ufficio Toponomastica: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
13,00.

Ufficio per Sportello migrazione in supporto ai cittadini 
comunitari e extracomunitari per la regolarizzazione del 
soggiorno e all’iscrizione anagrafica: nelle giornate di lunedì e 
mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 e il venerdì da valutare secondo 
le esigenze.

Servizio Cervia informa cittadini: lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00; giovedì dalle 8,30 alle 17,00 
orario continuato.

Rimangono confermati gli orari di apertura al pubblico degli altri 
servizi comunali. Nelle mattine del sabato saranno regolarmente 
aperti la Biblioteca comunale e la Polizia Municipale.

Ufficio Stampa 
Comune di Cervia 
P.iva/CF 00360090393
 
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.216 – Fax 0544.976.664 
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

 foschia@comunecervia.it 
 comune.cervia@legalmail.it

 
 www.comunecervia.it

Periodo 1° dicembre 2013 - 30 aprile 2014

Nuovi orari di apertura al pubblico dei servizi Cervia Informa
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

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

A u g u r i  d i  b u o n e  f e s t e
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Letture Mensili

Letture Mensili

In un’epoca di bandiere ammainate, sacrificate 
sui pennoni del vil denaro, ascoltare le parole di 
Giampiero Ceccarelli raccolte da Nicola Calzaretta 

(‘Alla ricerca del calcio perduto’, Goalbook editore, 
2013) è come respirare una boccata d’aria pura sulla 
vetta di una montagna, o per essere un poco lussuriosi 
mangiare alla tavola di Pier Giorgio Parini cuoco delle 
sperimentazioni del sublime. Certo, ‘Cecca’, non è stato 
un fantasista né tanto meno un estroso, ma un Signore 
sì, e la maiuscola non è messa lì a caso. 520 partite con 
la stessa maglia, lo stadio a 50 metri da casa, due gare in 
Coppa Uefa, prima volta di una provinciale. 
Solo Maldini, ha saputo fare di meglio per attaccamento ai 
coloro sociali, dei giocatori in attività il nostro orizzonte si 
limita a Totti e Zanetti. Il resto è calcio dell’effimero o della 
semplice comparsata. Ceccarelli a Cesena ha incrociato 
gente come Bersellini, Radice, Bagnoli, Marchioro, veri 
totem della nostra storia calcistica, e quando si è trovato 
di fronte il vice campione del mondo Pier Luigi Cera, 
dato troppo in fretta per finito a Cagliari, non ha esitato 
a cedergli la fascia di capitano. “Ho sempre pensato che 
quel che ti dice l’allenatore è la cosa giusta perché il 
mister fa l’interesse della squadra. E poi questo è sempre 
stato il mio stile, la mia condotta, anche in campo”. Mai 

un cartellino rosso, solo una squalifica per somma di 
ammonizioni: insomma siamo su un altro pianeta e su 
un’altra orbita. 

Ad accompagnarci in questa costellazione di stelle del 
calcio che fu è la galleria di ritratti di Calzaretta, che 
ha raccolto in un volume le sue interviste pubblicate sul 
Guerin Sportivo della rubrica ‘Amarcord’. Due i passaggi 
in terra di Romagna, oltre a Ceccarelli: la firma del 
giornalismo Italo Cucci (Brera “contestava il mio essere 
romagnolo, il sangiovese, i cappelletti”) ed Eraldo Pecci, 
piedi sopraffini quanto la sua lingua, sempre tagliente. 
L’intervista a Pecci è un concentrato di battute e aneddoti 
che non allontanano dalla pagina. Come il racconto del 
suo trasferimento dal Bologna al Torino: “Una sera 
decisi di andare a trovare la mia fidanzata che stava a 
Viserba. Era estate, avevo il finestrino aperto. E proprio 
mentre parcheggio l’auto, sento da una casa vicina la 
notizia del telegiornale che annuncia il mio trasferimento 
al Torino”. Altro che procuratori, altro che internet, altro 
che tweet: qui siamo alle trattorie con le tovaglie in tela 
cerata, agli alberghi a conduzione familiare, alle azdore in 
cucina. I tempi in cui il calcio italiano era davvero il più 
bello del mondo. 

Il calcio perduto delle bandiere

di 
Filippo
Fabbri

Appuntamenti del martedì, dalle 20.30 alle 23.00 a MUSA, Museo del sale di 
Cervia con la cucina. Sette le serate a tema che si svolgeranno dal 3  dicembre al 
4  febbraio, organizzate da MUSA insieme ai ristoranti Al deserto e La locanda 

dei Salinari. Durante gli incontri gli chef mostreranno e spiegheranno ai partecipanti 
la realizzazione di diversi menù a base di pesce carne riso e verdure all’insegna del gusto 
e daranno quindi anche interessanti consigli pratici. Gli incontri di tipo dimostrativo, 
includono una  degustazione finale. 

Si è partiti il 3 dicembre con  lo chef del ristorante Al deserto Enrico Lubrano 
che ha proposto  un menù di pesce di alta qualità a costi contenuti. Consigli pratici e 
dimostrazione nella preparazione e nell’acquisto.  

Questo il programma degli incontri (ancora da svolgere all’uscita, prevedibile, del 
giornale):  

Martedì 17 dicembre Vegetariani e Vegani in Cucina  
Preparazione e degustazione di ricette a base vegetale  
Chef Gianni Berti, ristorante La locanda dei Salinari 
Chef Omar Casali, ristorante Marè

Martedì 14 gennaio Dedicato al Pesce Azzurro dell’Adriatico  
Consigli per la preparazione del pesce locale. 
 Segue degustazione  
Chef Gianni Berti, ristorante La locanda dei Salinari

Martedì 21 gennaio Il  Re Ripieno 
Preparazione di  farce adatte a carne pesce e pasta. 
Segue degustazione  
Chef Gianni Berti, ristorante La locanda dei Salinari

Martedì 28 gennaio Mille modi per dire riso 
I vari tipi di riso: dall’antipasto al dolce   
Segue degustazione  
Chef Gianni Berti, ristorante La locanda dei Salinari

Martedì 4 febbraio San Valentino  
Menù afrodisiaco  
Segue degustazione 
Chef Enrico Lubrano, ristorante Al Deserto

Le lezioni avranno luogo con un minimo 10 iscritti. 
Per informazioni e iscrizioni  telefonare al 339 8452589 (Al Deserto), 0544 97133 
(Locanda dei Salinari), mail info@aldeserto.it; locandadeisalinari@libero.it
Costo per singolo incontro € 25, abbonamenti di tre incontri € 65.

Partiti i  Corsi di cucina organizzati a mUSA, museo del sale di Cervia

Cervia, chef al museo



dicembre 2013  |  CERVIA, il giornale della città 19Dalla Cronaca

Promozione Città

Rinnovati i rapporti di amicizia ultratrentennali 
tra Cervia e il Baden-Württemberg, importante 
regione tedesca, dove il sindaco di Roberto 

Zoffoli è stato alla fine di novembre per fare promozione 
alla città, ospite delle città di Stoccarda e di Aalen. 
Oltre a una serie di incontri di carattere istituzionale, a 
Stoccarda il primo cittadino ha rappresentato ancora una 
volta la città in occasione del tradizionale ‘Ballo della 
Stampa’, organizzato a scopo di beneficenza dall’Ordine 
dei giornalisti del Baden–Württemberg. 

All’evento erano presenti oltre 3000 persone, tra 
giornalisti e autorità del mondo politico, economico 
e culturale della regione. “Per Cervia - ha dichiarato il 
sindaco Roberto Zoffoli – è stata l’occasione per ritrovare 
molti amici e per promuovere le bellezze e i prodotti del 
proprio territorio in uno dei bacini storici del turismo 
locale”. Sempre molto attesa ed apprezzata, la lotteria, 
in cui Cervia mette in premio ‘buoni vacanza’ per alcune 
settimane di soggiorno nella nostra località. 

“Tra le altre cose, inoltre – continua il primo cittadino –, 
abbiamo ricevuto la conferma che la città di Stoccarda 
parteciperà alla manifestazione ‘Cervia Città Giardino’ 
del prossimo anno, così come ci è stata confermata la 
visita di un gruppo di giornalisti a Pentecoste. Molto 
interessante anche con il sindaco emerito Wolfgang 

Schuster che ci ha fatto alcune proposte in materia di 
progetti europei legati alla disoccupazione giovanile, in 
quanto direttore di un centro per lo sviluppo all’estero”. 

Dopo Stoccarda il Sindaco è stato in visita anche nella 
città gemellata di Aalen, dove ha partecipato a un 
incontro organizzato dall’Associazione Gemellaggi,  
che ha voluto ringraziare Cervia per tutte le attività 
svolte fino ad oggi tra le due città e per la straordinaria 
accoglienza e collaborazione ricevuta a Cervia a fine 
ottobre, in occasione del progetto europeo IK-TWIN 

sull’integrazione, finanziato dal programma Europa 
per i Cittadini.  Anche la tappa ad Aalen è stata molto 
proficua dal punto vista degli scambi e  della promozione: 
è stata infatti messa a punto una serie di iniziative culturali 
e turistiche per i prossimi mesi, molto interessanti per la 
città di Cervia.

Nelle foto, la serata organizzata dall’Ordine dei 
giornalisti del Baden-Württemberg, dove è evidente 
la promozione di Cervia e il sindaco Zoffoli insieme 
all’Associazione Gemellaggi di Aalen.

Promozione della città in Germania

rinnovati i rapporti di amicizia 
con Stoccarda e Aalen
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Immagine di repertorio
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Auguri Di Natale

Con i nostri 110 anni
auguriamo a tutti i soci e clienti

Buone Feste
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Lo sappiamo tutti che il mondo è cambiato, 
l’Italia è cambiata ed anche, nel nostro ter-
ritorio le cose sono cambiate.

E’ un dato di fatto, è così e basta!
Siamo tutti retrocessi e, dopo esserci resi conto che 
questa è la base di partenza, ciò che dobbiamo fare 
ora è aguzzare l’ingegno, rimboccarci le maniche e 
lavorare con senso di responsabilità ed impegno 
per dare ciascuno il proprio contributo per la 
ripresa, consapevoli  che la strada sarà molto lunga 
e disagiata, ma anche che l’Italia nel mondo è un 
mito per la sua creatività e capacità di realizzare cose 
che tutti cercano di imitare, ma nessuno riesce ad 
eguagliare e questo marchio Made in Italy si vende 
in tutto il mondo.
Localmente dobbiamo essere capaci di vendere la 
fruizione in Italia del tempo libero e della vacanza 
“Made in Italy Romagna “.
Dobbiamo puntare allo sviluppo turistico forti delle 
risorse naturali del nostro territorio:
la riviera, l’entroterra, la cultura dell’accoglienza dei 
Romagnoli, la buona tavola, la vicinanza ai centri 
storici prestigiosi, Rimini, Ravenna e a città d’arte 
uniche al mondo, non troppo lontane, Venezia, 
Firenze.
Una industria turistica moderna ed efficiente che 
possa proporre un’offerta polivalente per “vacanzieri” 
di tutti i tipi che qui possono trovare quello che 
cercano e con un corretto rapporto qualità-prezzo, 
che consenta la giusta remunerazione del lavoro e 
degli investimenti.
A supporto dell’impresa turistica ci devono essere 
aziende di servizio che a loro volta abbiano fatto 
l’evoluzione necessaria per essere in linea con le 

esigenze.
Da parte nostra, come BLUBAI, azienda di distribuzione 
food & beverage, specializzata nel servizio al pubblico 
esercizio, Hotel, Ristoranti, Bar, siamo da sempre 
impegnati ad aumentare la capacità di collaborazione 
con gli operatori del settore, fornendo un servizio globale 
di prodotti food & beverage supportati da costanti 
attività promozionali per semplificare e rendere più 
agevole l’operatività dei clienti con prodotti e scelte che 
contribuiscono a soddisfare i consumatori.

Due esempi, fra i tanti che potremmo indicare:
Un vastissimo assortimento di vini locali eccellenti, 1. 
come il Sangiovese D.O.P. Superiore “SOLAMENTE” 
vincitore negli ultimi due anni del riconoscimento 
del TRIBUNATO DI ROMAGNA;
Un assortimento di birre italiane della Castello 2. 
Spa, 3° gruppo birraio italiano, birreria totalmente 
di proprietà di aziende di distribuzione (compreso 
Blubai) che produce la birra Pedavena, Superior, 
Dolomiti e Castello su due stabilimenti, San Giorgio 
di Nogara (Udine) e Pedavena (Belluno).

Blubai offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano 
di poter visitare lo stabilimento di Pedavena, (www.
fabbricadipedavena.it), con oltre un secolo di storia, 
che non ha mai smesso di rinnovarsi, rimanendo però 
sempre fedele alle sue caratteristiche di elevata qualità, 
determinata dalla selezione delle materie prime, 
dall’attenzione posta a tutti i processi produttivi e dalla 
presenza di una cultura birraia unica a livello italiano 
(contattare : blubai@blubai.it).

Blu Bai. Più il vento della crisi è forte, maggiore deve essere l’impegno 
all’innovazione con idee, investimenti, senso di responsabilità e passione

BluBai

Le Nostre Aziende
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Cervia coperta dal suo manto di nebbia con il termometro vicino allo zero e 
mille luci colorate come candeline tremolanti sulla torta, passanti frettolosi che 
stringono tra le mani pacchetti dono, voci ovattate 

e tenere di nonni che preparano o ripassano la fiaba per 
i nipotini mentre le campane suonano l’Angelus all’ora 
del Vespro. Nel cuore dei fedeli  l’attesa della Nascita in 
una culla ch’è la più povera tra tutte e il mondo che si 
rinnova con altre culle sorridenti al sole ed alla vita. Nei 
non credenti, l’inconscia partecipazione al mistero, ma 
prima ancora al rito pagano della tavola imbandita; il 
presepe cristiano e l’albero di Natale anch’esso cristiano 
e non pagano come finora creduto. C’è poi il dramma 
del vivere quotidiano, per tutti noi tormento, la scelta tra 
“porgi l’altra guancia” oppure “occhio per occhio,dente 
per dente”, possibilità del libero arbitrio prevista dalla 
Chiesa. In un momento tanto difficile, tanto duro per 
noi che abbiamo dentro tutto lo strazio e viviamo nella 
follia di una Speranza, pregheremo in ginocchio con il 
mondo a chiedere perdono per i vivi, a chiedere perdono 
per i morti.

Si potrebbe far risalire il tutto al solstizio d’inverno, 
giorno più corto dell’anno che cade il 21 dicembre, di 
cui parla Publio Ovidio Nasone nei cinque libri della 
tristezza. Come dopo ogni rivoluzione cambia il governo 
del Paese, ma restano intatte la burocrazia, l’apparato, la 
struttura giuridica dello Stato, così la Chiesa ha pensato 
bene di lasciare quasi tutte le festività del mondo pagano 

sostituendole con le proprie ricorrenze e i relativi festeggiamenti. Andando ancora più 
indietro all’uomo primitivo, nella notte del solstizio d’inverno, questi lanciava torce 

accese verso il cielo per paura che il sole non tornasse 
a splendere e  illuminare ogni cosa (Sole invictus) . Una 
vera e propria sfida, la Speranza dell’uomo alla vita. In 
seguito, l’uomo chiederà il ritorno di Dio attraverso Suo 
Figlio divenuto uomo. Questa è la storia!
Il tempo presente è caratterizzato da una grande voglia 
di Dio da parte dell’uomo, dall’esigenza di vivere in un 
mondo migliore, ma anche dalla Speranza in un ‘dopo’, 
di un’altra vita dove sperequazioni, disuguaglianze ed 
ingiustizie siano meno di un ricordo. La storia ci insegna 
che dittatori e prepotenti finiscono sempre nella polvere 
mentre la Chiesa continua a vivere all’interno di mura 
ancora solide dopo duemila anni. C’è rimasto poco da 
spendere, ma avremo lo stesso un bel Natale anche 
perché, sul più alto scanno della Chiesa di Roma siede 
papa Francesco, da subito dimostratosi all’altezza del 
suo grande predecessore polacco. E’ questo un Papa che 
parla a tutti, che grida al mondo le cose da fare e lo fa con 
grande determinazione, con la forza necessaria. Forse è 
riuscito a far ascoltare la Sua voce ai sordi ed ai ciechi 
della politica. Ancora una volta il Bambino tornerà 
a nascere la notte della vigilia e milioni di persone 
nel mondo torneranno a festeggiare il Suo ritorno, a 
rivendicare la Speranza.

FRANCO  CORTESE

Natale 2013
Racconti Inediti

Negli anni Sessanta e Settanta gli sportivi la 
chiamavano ‘La delfina dell’Adriatico’. Le sue 
prodezze sportive sono rimaste negli annali e 

ancora oggi in tanti la ricordano. Anna Maria Balboni 
Ravegnani, ferrarese di nascita ma romagnola d’adozione, 
è stata prima azzurra di pattinaggio artistico, poi in età 
adulta si è trasformata in campionessa plurititolata di sci 
nautico. È stata più volte primatista italiana e  mondiale 
di velocità ed è stata la prima donna nel 1969, a 47 anni, 
a compiere la traversata dell’Adriatico in tre ore , 17 
minuti e 56 secondi. L’atleta, che oggi risiede a Pinarella 
di Cervia nel suo albergo La Villa (che continua a gestire 

con forza e amore) nelle scorse settimane è stata ricevuta 
in Municipio a Ferrara, sua città natale, dall’assessore allo 
Sport Luciano Masieri. Anna Maria era accompagnata 

dal figlio Enrico Ravegnani e da Loriano Natali, il 
motoscafista partner delle sue più prestigiose imprese.  
Nelle foto, Anna Maria Balboni negli anni Settanta.

ricevuta a Ferrara, sua città natale

risiede a Pinarella 
‘La delfina dell’Adriatico’
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