
•• 22 MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2012

Cervia
& MILANO MARITTIMA

IL FENOMENO

Gli operatori sono un po’
preoccupati per gli effetti
dell’attivazione del vigile

elettronico nella Ztl.
Suggeriscono interventi di

arredo urbano

La rinascita della zona
attorno al porto canale è

iniziata con l’apertura del
Tamarindo. Poi sono
arrivati Portò, Living

Room, Buteco e Catalina

Pionieri

Difficoltà

Si afferma la movida sul porto canale
Ora un ‘club’ dei locali più frequentati
Nasce l’associazione ‘il Canalino’ per dialogare col Comune

L’appuntamento con ‘Il sale della storia. Cervia e la
Romagna tra passato e presente’ prevede per domani, alle
16.30, nella biblioteca comunale di Cervia, l’incontro con
Andrea Speziali che presenterà la sua ultima fatica
‘Romagna Liberty’. Renato Lombardi parlerà della storia
cervese degli anni venti e trenta del secolo scorso.
Verranno proiettate suggestive immagini d’epoca a cura di
Massimo Evangelisti.

SUCCESSO
Alessandro Gentile,
contitolare del Portò,
con due clienti. Nel
tondo tavolini sul canale

IL DONO DEL SALE

Domani
la missione
in Vaticano

È PREVISTA per oggi alle 14.30
l’apertura dell’Info point, lo spa-
zio informativo sul progetto Cer-
via d’Amare, allestito nella Sala
Artemedia in piazza Garibaldi. Sa-
rà attivo il martedì dalle 14.30 alle
18.30, il giovedì dalle 9 alle 13 e il
sabato dalle 9 alle 13. L’apertura
dell’Info point rappresenta un
passo del percorso partecipativo
voluto dalla giunta sul progetto
Cervia d’Amare, con l’obiettivo

di dare l’informazione complessi-
va sul progetto presentato da Pen-
tagramma Romagna e che riguar-
da i tre ambiti di territorio cittadi-
no nel quale si trovano le proprie-
tà una volta dei Monopoli di Sta-
to (centro storico; area del canali-
no; colonia ex Montecatini).
Nell’ambito del percorso parteci-
pato, mercoledì 5 dicembre alle
20,30 al Palazzo dei congressi di
Milano Marittima è in program-

ma un evento pubblico per pre-
sentare i contenuti del progetto
Cervia d’Amare. In quell’occasio-
ne saranno presenti il sindaco e la
giunta, gli architetti Mario Cucci-
nella, Lamberto Rossi e i progetti-
sti che hanno lavorato al progetto
di Pentagramma Romagna. Nella
stessa occasione Caire-Urbanisti-
ca, che coadiuva il Comune nel
percorso partecipato, evidenzierà
le tematiche nella visione di città
pubblica.

LA ‘ROMAGNA LIBERTY’ DI SPEZIALI

di VERONICA TONDELLI

«È LA RAMBLA di Cervia» dico-
no sorridendo Lorenzo e Sara, av-
ventori abituali dei locali che co-
stellano l’ultimo tratto di porto ca-
nale prima del ponte Cavour, il
diamante del divertimento sorto
negli ultimi anni nel cuore della
città del sale quasi all’ombra degli
antichi magazzini e a due passi
dal centro storico.
Musica jazz e luci soffuse, atmo-
sfere speziate e carte dei vini dove
a farla da protagonista sono le ec-
cellenze del territorio: così la ram-
bla cervese è cresciuta a due passi
dalla movida di Milano Maritti-
ma e si prepara ad affrontare la sta-
gione invernale senza abbassare

le saracinesche. «Considerati i
tempi che corrono la stagione è
andata bene e siamo pronti alla sfi-
da invernale, ma sia chiaro che
questo è il frutto di quattro anni
di lavoro durante i quali poco a
poco abbiamo conquistato la no-

stra clientela» spiega Alessandro
Gentile, contitolare del Portò, lo-
cale pioniere sul quel tratto di por-
to canale.
Prima di lui esisteva solo il Tama-
rindo. Successivamente sono sor-

te altre tre attività in poco più di
150 metri: il Living Room, il Bu-
teco e il Catalina che hanno inten-
zione di costituirsi insieme ai due
precursori nell’associazione ‘il Ca-
nalino’.

SUI MOTIVI di tanto successo
Gentile chiosa: «non abbiamo in-
ventato nulla, al massimo abbia-
mo avuto l’intuizione di sfruttare
per primi un luogo con un enor-
me potenziale, il resto è buona
musica, ottimi vini, e tanta atten-
zione per il cliente che da quando
è entrato in azione l’occhio elet-
tronico di Argo deve stare all’erta
se non vuole pagare salato l’aperi-
tivo; alcuni avventori hanno colle-
zionato decine di multe a 89 euro

a botta» conclude scherzando ma
con un po’ di preoccupazione.
E qualche proposta inizia a muo-
versi dalla nuova cordata di loca-
li. Gentile se ne fa garbatamente
portavoce: «Comprendiamo l’esi-
genza di realizzare il guardiavia
metallico a monte del ponte Ca-
vour per la sicurezza del tratto ci-
clopedonabile e di investire in
quell’area in arredo urbano. Vor-
remmo portare nuove idee anche
per questa porzione di porto cana-
le per incrementarne
l’attrattività».
Nel frattempo, la costituenda asso-
ciazione ‘il Canalino’ è in fermen-
to organizzativo per le iniziative
culturali e musicali che scalderan-
no l’inverno lungo la piccola ‘rive
gauche’ cervese.

Il Pontefice riceverà
l’omaggio di Cervia

RAMBLA
Gli avventori abituali hanno
ribattezzato così il nuovo
diamante del ritrovo serale

UNA delegazione guidata
dal sindaco Zoffoli domani
porterà l’oro bianco di
Cervia a papa Benedetto
XVI. Il primo cittadino
accompagnerà un salinaio
che, nella caratteristica
divisa, consegnerà al
Pontefice la ‘panira’. Il
dono è costituito dal
salfiore, 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 ed è ancora più
dolce del già dolce sale di
Cervia. Era, appunto, ‘il
sale del Papa’. La
tradizione della consegna
del sale in Vaticano è
ripresa, dopo oltre 130 anni
di sospensione, nel 2003,
grazie anche
all’interessamento del
cervese monsignor Mario
Marini, segretario aggiunto
della Pontificia
Commissione Ecclesia Dei,
scomparso tre anni fa.
Domani da Cervia
partiranno anche pullman
di fedeli e cittadini ad
accompagnare la
delegazione.

CITTÀ DEL FUTURO IL PRIMO PASSO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO

Apre l’Info point di ‘Cervia d’amare’


