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I Cervesi hanno scelto il loro Sindaco
e il nuovo Consiglio comunale

Luca Coffari ha vinto al primo turno ed è diventato sindaco di Cervia. Alle elezioni amministrative 
del 25 maggio con il 51,28 per cento dei voti dei cervesi ha sventato il rischio ballottaggio e ha 
distaccato i quattro avversari che si contendevano la poltrona di primo cittadino della città del sale, 
a cominciare dal candidato di centrodestra Paolo Savelli (23,52 per cento) e da quello del Movimento 
5 stelle Alessandro Marconi (14,77 per cento), per arrivare a Michele Fiumi di Progetto Cervia (7,6 per 
cento) e fino ad Antonio Antonelli, sostenuto da Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani (2,84 
per cento). Coffari si trova ora  con una rassicurante maggioranza in Consiglio comunale: undici 
poltrone a favore, sei all’opposizione. I SERVIZI DALLA PAGINA 2 ALLA 5
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Gli Eletti

Ha vinto al primo turno Luca Coffari 
ed è diventato sindaco di Cervia. 
Alle elezioni amministrative del 25 
maggio con il 51,28 per cento dei 
voti dei cervesi ha sventato il rischio 
ballottaggio e distaccato i quattro 
avversari che si contendevano la 
poltrona di primo cittadino della città 
del sale, a cominciare dal candidato 
di centrodestra Paolo Savelli (23,52 
per cento) e da quello del Movimento 
5 stelle Alessandro Marconi (14,77 per 
cento), per arrivare a Michele Fiumi di 
Progetto Cervia (7,6 per cento) e fino 
ad Antonio Antonelli, sostenuto da 
Rifondazione Comunista e Comunisti 
Italiani (2,84 per cento).
Coffari si trova inoltre con una 
rassicurante maggioranza in Consiglio 
comunale: undici poltrone a favore, 
sei all’opposizione. Determinante il 
supporto offerto dagli alleati. Cervia 
Domani, di Gabriele Armuzzi (entrato 
in giunta) porta a casa un consigliere 
e ha portato alla coalizione vittoriosa 
909 voti, il 5,68 per cento del totale. 
Resta invece fuori dal Consiglio 
Sinistra ecologia e libertà, ma il 
suo 1,99 per cento, ha contribuito 
all’esito finale, come pure lo 0,71 del 
Centro democratico. Tra le novità per 
i prossimi cinque anni, l’entrata in 
Consiglio di due liste civiche, 2 consiglieri 
del Movimento 5 stelle e 1 di Progetto 
Cervia. “Forse il nostro risultato poteva 
andare meglio in termini percentuali – ha 
commentato a caldo il candidato sindaco 
pentastellato Alessandro Marconi - ma due 
dei nostri sono entrati nel Palazzo e saremo 
pronti a scoperchiarlo come una scatoletta 
di tonno”. 

1230 voti (7,60 per cento) per Progetto Cervia, 
che può esprimere un consigliere, che sarà 
Michele Fiumi. “In Comune - ha dichiarato 
ai giornali il giorno dei risultati - porteremo 
avanti la nostra attività di controllo nei 
confronti dell’operato dell’Amministrazione, 
facendoci garanti dei cittadini”. 
Gli altri tre seggi sono di Forza Italia, mentre restano fuori gli altri partiti di centrodestra che 

appoggiavano Paolo Savelli. Grande clamore 
per le esclusioni dal Consiglio comunale di 
partititi storici come il Partito repubblicano 
Italiano che ha superato di poco il 3 per 
cento, appena 517 preferenze. Esce dai giochi 
anche Rifondazione Comunista che con 460 
voti si attesta al 2,84. 
Venuto a sapere i risultati, le prime parole del 
Sindaco sono state di ringraziamento: “Un 
ringraziamento a tutte le persone e alle forze 
politiche che mi hanno sostenuto, credendo 
nelle nostre idee e nelle nostre proposte. 
Sono contento che siano andati a votare 
oltre il 72% dei cittadini, segno che il senso 
civico, il valore delle istituzioni e il diritto 
al voto sono ancora valori importanti nella 
nostra città”. Nella foto, i candidati sindaco 
durante un confronto. Da sinistra, Coffari, 
Antonelli, Fiumi, Marconi, Savelli.

VOTI DEI CANDIDATI SINDACI

Candidato Liste associate Voti lista Voti compl. al candidato
Marconi Alessandro Movimento 5 stelle 2379 (14,87%) 2391 (14,77%)

Antonelli Antonio Rifondazione Comunisti Italiani 476 (2,98%) 460 (2,84%)

Savelli Paolo Fratelli d’Italia, Partito 
Repubblicano Italiano, Forza 
Italia, Nuovo Centro Destra

3665   (22,91) 3808 (23,52%)

Fiumi Michele Progetto Cervia 1213 (7,58%) 1230 (7,60%)

Coffari Luca Sinistra ecologia e Libertà, Centro 
Democratico, Cervia Domani per 
il Turismo, Partito Democratico

8264 (51,66%) 8303 (51,28%)

Totali 15997 16192

Coffari è passato al primo turno
I cervesi hanno scelto il loro Sindaco
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Luca Coffari

Una delle prime cose fatte dopo il suo insediamento nel palazzo di 
piazza Garibaldi è stata quella di incontrare, singolarmente, gli altri 
quattro candidati alla carica di sindaco per confrontarsi con loro. 
“Ognuno di noi – spiega il neo primo cittadino Luca Coffari -  in 
campagna elettorale ha avuto modo di incontrare e ascoltare i cittadini; 
ognuno di noi ha portato avanti progetti e sollecitazioni condivisi con il 
suo elettorato. Voglio essere il sindaco di tutti e quindi mi è sembrato 
doveroso mettere tra i primi impegni in agenda il confronto con Paolo 
Savelli, Antonio Antonelli, Alessandro Marconi e Michele Fiumi. Ho 
chiesto loro di indicarmi tre progetti strategici del loro programma 
per un’attenta valutazione. Penso che in questo modo Cervia potrà 
continuare a essere un luogo in cui si vive bene, potrà crescere e 
realizzare una grande azione di innovazione e sviluppo”.
Inaugura così il suo metodo di lavoro il nuovo sindaco, che si impegna 
“a rispettare il programma di mandato, ma in primo luogo ad essere il 
sindaco dell’intera città. La mia porta sarà sempre aperta a tutti, così 
come il Comune sarà un luogo di partecipazione e una vera e propria 
“casa di vetro”.
sindaco Coffari, ci può indicare almeno tre priorità nell’agenda dei 
lavori della sua Giunta?
“Innanzitutto la sicurezza e il contrasto all’abusivismo commerciale, 
anche con nuove modalità operative. Vogliamo raggiungere l’obiettivo 
della sicurezza a 360 gradi garantendo un presidio sul territorio, 
costante e continuo, ma anche incentivando i cervesi e i nostri ospiti  
a vivere maggiormente la città. La presenza dei cittadini nelle vie e 
nelle piazze è uno dei principali deterrenti per la criminalità e pertanto 
dobbiamo creare le condizioni affinché i cittadini si riapproprino a 
pieno dei propri quartieri. Altre due priorità riguardano le grandi 
opere da portare avanti e la manutenzione del territorio, ovvero strade, 
marciapiedi ed arredo.
Che cosa intende per grandi opere?
L’incrocio sulla Statale 16 con la 71 bis, il cui cantiere si sta aprendo, e la rotonda tra la statale 
e la provinciale 254, quella delle Saline per intenderci. Abbiamo istituito un’Unità Progetti 
speciali e grandi opere, coordinata 
direttamente dal sindaco ed 
intersettoriale, per accelerare le 
procedure e gli iter nella realizzazione 
dei progetti. Per quanto riguarda la 
manutenzione e la cura del territorio 
già da settembre prevediamo alcuni 
interventi per migliorare la vivibilità 
e la sicurezza stradale di alcune 
zone, nella costa e nel forese.
A proposito di zone, nel suo 
programma lei ha indicato anche 
‘50 e più luoghi da rigenerare’. 
Anche in questo caso può indicarci 

delle priorità?
Ci provo, anche se sono tutti luoghi che meritano la nostra attenzione. 
Tra i primi sicuramente l’ex Cral saline, abbiamo incontrato nei 
giorni scorsi la responsabile dell’Agenzia del demanio di Bologna e, 
incrociando le dita, siamo fiduciosi di poter restituire la struttura alla 
città decidendo attraverso un percorso partecipato cosa realizzarvi 
all’interno. Tra gli altri 49 luoghi indico quelli sui quali potrebbero 
partire a breve i progetti di recupero, tipo la  piazzetta Pisacane con 
un nuovo arredo, la pescheria comunale, oppure Palazzo Guazzi a 
Castiglione o i caselli e le strutture in disuso nella saline. Ma ancora, la 
valorizzazione del quartiere Malva Nord con l’istituzione della zona 30, 
i centri commerciali di Pinarella e Tagliata; il quartiere Milazzo… Senza 
dimenticare la rimessa in funzione di strutture come l’Osteriaccia a 
Cervia o l’Hotel Terminus e l’ex Zì Teresa a Milano Marittima.
Il livello dei Servizi sociali è sempre stato un fiore all’occhiello del 
Comune e una priorità nelle scelte politiche dell’amministrazione. Lei 
cosa prevede per le Politiche sociali?
Nelle prossime settimane ci aspettano scelte importanti per 
l’organizzazione dei nostri servizi. L’obiettivo è di mantenere alta la 
qualità e sotto controllo la spesa. Vogliamo che le nostre politiche 
sociali continuino a essere una certezza per i cittadini, insieme a un 
altro nostro fiore all’occhiello, che è quello del mondo del Volontariato, 
che continueremo a sostenere e valorizzare.
In campagna elettorale ha parlato spesso di riorganizzazione della 
Struttura comunale e di semplificazione. Che cosa intende fare?
Come si diceva all’inizio punteremo sulla partecipazione dei cittadini 
alle decisioni. Ogni volta che ci troveremo a fare scelte per la città 
coinvolgeremo i cittadini attraverso laboratori o percorsi partecipativi 
per decidere insieme.  Anche per quanto riguarda la semplificazione 

delle norme comunali lavoreremo con esperti delle categorie per lanciare un grande piano di 
semplificazione e riduzione delle norme comunali, riscrivendole e aggiornandole tutte.
Guardando indietro la storia repubblicana di Cervia, a quel sindaco vorrebbe ispirarsi?
Li ricordo tutti e con quelli che ho avuto l’onore di conoscere mi sono confrontato per avere 

consigli e suggerimenti in base 
alla loro esperienza. Se però devo 
proprio indicarne alcuni, vorrei 
ricordare Gino Pilandri, che diventò 
sindaco quando aveva la mia età; Ivo 
Rosetti, il sindaco del primo piano 
regolatore, che continua a essere un 
punto di riferimento per Cervia. E 
poi sicuramente Roberto Zoffoli, che 
tre anni fa mi ha chiamato nella sua 
squadra e mi ha dato la possibilità di 
impegnarmi e lavorare per la mia, la 
nostra città.

Alessandra Giordano

Chi è Luca Coffari. Nato a Cesena il 28 maggio 1988, Luca Coffari vive da sempre a Pinarella. Si è diplomato all’Istituto 
tecnico industriale statale Nullo Baldini di Ravenna, indirizzo Elettrotecnica e Automazione, e dopo il diploma ha 
lavorato nell’attività di famiglia. Nello stesso tempo ha frequentato l’Università di Bologna, dove si è laureato in 
Economia e Gestione aziendale. Ha approfondito gli studi personali a Seattle negli USA per 2 mesi. 
Negli anni 2009-2010 ha fatto parte del consiglio del Consorzio Cervia centro, che associa gli operatori della zona. 
Ha iniziato la sua esperienza politica alle scuole superiori come rappresentate d’istituto e appena maggiorenne si è 
impegnato prima nei Giovani democratici e poi come segretario del circolo del Partito democratico di Cervia Centro.
Dal 2010 fino alle elezioni 2014 è stato assessore della Giunta Zoffoli con deleghe allo Sviluppo economico, produttivo 
e occupazionale, Saline, Trasporti e Società partecipate, Politiche turistiche e Marketing territoriale, Coordinamento 
eventi e immagine, Demanio marittimo, Porto. Durante le stagioni estive ha comunque continuato a lavorare presso 
l’attività di famiglia. Ha giocato diversi anni nel Basket Cervia, pratica jogging e va in mountain bike.

“Voglio essere il Sindaco di tutti
e lavorare con tutti”

Luca Coffari svela i suoi progetti per portare Cervia nel futuro
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Elezioni 2014

Sindaco Coffari Luca           

Lista Partito Democratico 
 
Amaducci Roberto              
Zavatta Cesare                   
Papa Maria Pia                   
Balsamo Francesco            
Turci Elisa                           
De Lorenzi Enrico               
Marchetti Gianni  
Pavirani Maurizio
Cenci Antonina

Lista Cervia Domani 
Gianni Bosi
  
Lista Movimento 5 Stelle
Marconi Alessandro          
Domeniconi Monia        

Lista Forza Italia
Savelli Paolo                     
Petrucci Daniela Paola     
Merola Adriano                 

Lista Progetto Cervia
Fiumi Michele                     

Insediamento il 18 giugno

Ecco il nuovo Consiglio comunale
Questa la composizione del nuovo Consiglio comunale di Cervia
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Elezioni 2014

Il sindaco Luca Coffari il 5 giugno ha nominato la nuova Giunta comunale di Cervia. Con cinque 
assessori, come prevedono le nuove disposizioni legislative per i comuni compresi fra i 10.000 e 
i 30.000 abitanti. L’esecutivo è composto oltre che dal sindaco Luca Coffari, da Gabriele Armuzzi 
(già vice sindaco nella Giunta Medri e in quella Zoffoli dal 2004 al 2006), Gianni Grandu (assessore 
nella Giunta Zoffoli dal 2009 al 2014), Natalino Giambi (dirigente del Comune di Cervia fino al 
2011), Roberta Penso (albergatrice) e Rossella Fabbri, consulente.

“Ritengo che questa squadra – ha commentato Coffari – abbia tutti i presupposti per realizzare 
con serietà e competenza  i diversi obiettivi del programma di legislatura. La nuova giunta cervese è 
composta da persone di esperienza, professionalità e sensibilità, capaci e motivate a intraprendere 
l’attività amministrativa e a lavorare per la crescita e il bene di Cervia. Nelle prossime settimane 
nominerò anche alcuni delegati del sindaco (incarichi non remunerati) che si occuperanno di tematiche 
specifiche. La nostra sarà una squadra larga a servizio della nostra città”. 

Luca CoffariGiunta Coffari Gabriele Amaduzzi

Rossella FabbriRoberta PensoNatalino GiambiGianni Grandu

Gli amministratori e le deleghe

CARICA NOMINATIVO MATERIE DELLA DELEGA

Sindaco Luca Coffari Progetti speciali e grandi opere, semplificazione amministrativa, organizzazione generale e servizi al cittadino, comunicazione, identità e tradizioni, 
Cervia città dei bambini, relazioni internazionali, politiche sanitarie e rapporti con l’ausl, politiche giovanili, pace e cooperazione internazionale

Vice Sindaco Gabriele Armuzzi Area finanziaria: bilancio, società partecipate, affari generali, affari legali e risorse umane.

Assessore Gianni Grandu Area sociale e di comunità: polizia municipale,  sicurezza e legalità,      protezione civile, decentramento e partecipazione, sport e tempo libero,  rapporti 
con il volontariato, scuola, servizi alla persona, politiche per la casa e la famiglia,  politiche per l’integrazione. 

Assessore Natalino Giambi Area tecnica e territorio: urbanistica, ambiente, edilizia privata, SUAP, lavori pubblici, mobilità e viabilità.

Assessore Roberta Penso Area turistica e culturale: turismo, cultura, marketing territoriale, coordinamento eventi, porto e demanio.

Assessore Rossella Fabbri Area sviluppo: sviluppo economico, politiche del lavoro e formazione professionale, attività economiche, fundraising, progetti e finanziamenti europei, 
valorizzazione del patrimonio, saline, pari opportunità.

La nuova Giunta della Città del sale
Due donne nella squadra di Coffari
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Anche Cervia ha organizzato la prima edizione della Settimana della Protezione civile, 
manifestazione istituita a livello regionale dall’Assemblea legislativa per ricordare il terribile 
terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio 2012. 
La Settimana, che va organizzata ogni anno nel periodo dal 20 maggio al 15 giugno, ha l’obiettivo 
di puntare i riflettori su temi come la sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi.La città di 
Cervia ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa e ha realizzato una serie di eventi, tra cui una 
Giornata di formazione nelle scuole in coincidenza con le esercitazioni di evacuazione dell’edificio. 
Durante la lezione è stato proiettato il filmato ‘Civilino e il terremoto’, dopo il quale la responsabile 
del servizio Protezione civile e viabilità del comune di Cervia Maria Adinolfi ha spiegato ai ragazzi 
l’importanza della Protezione civile, specificando il ruolo della Protezione civile Comunale. Tra le 
altre cose, sono stati illustrati i rischi del territorio e il modo di prevenire e affrontare tali rischi. 
I ragazzi coinvolti hanno seguito con grande partecipazione la lezione e hanno posto numerose 
domande per approfondire i temi affrontati.Agli incontri era presente anche il presidente dei 
volontari di protezione civile Lance CB,  Guagnelli, che ha spiegato il ruolo strategico del volontariato 
in caso di emergenza e difficoltà.

La seconda iniziativa che ha coinvolto le scuole è stato il concorso ‘Trova la mascotte della tua 
protezione civile’, lanciato nel marzo 2014 e che chiedeva l’ideazione di un marchio/mascotte 
della Protezione civile di Cervia. In palio anche premi in denaro per la scuola (500 euro al primo 
classificato, 300 al secondo, 200 al terzo).
La giuria ha faticato a scegliere la mascotte, ma alla fine ha vinto il primo premio Civilottera, una 
vezzosa fenicottera dalle piume rosa che indossa con orgoglio la divisa della protezione civile. La 
mascotte è stata realizzata dalla scuola primaria  ‘A. Manzi’ di Tagliata. 
Si sono aggiudicati il secondo e terzo gradino del podio Cervion, il  supereroe realizzato dalla scuola 
primaria ‘M. Buonarroti’ di Montaletto di Cervia,  e Pro Civilrap, un simpatico rapper realizzato 
dalla scuola primaria ‘G. Carducci’ di Castiglione di Cervia. 
Il 6 giugno è stata organizzata la cerimonia di premiazione nelle scuole con la partecipazione del 
sindaco Luca Coffari e dell’assessore alla Protezione civile Gianni Grandu.

Alessandra Giordano
Nelle immagini, le tre mascotte che hanno partecipato al concorso e un momento della lezione di 
protezione civile.

Le scuole hanno scelto la mascotte
della Protezione civile di Cervia

Le iniziative della prima edizione della Settimana della Protezione civile
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Eventi

Un ricchissimo  calendario di eventi si unisce al clima piacevole 
dell’estate e presenta una Cervia dalle mille sfaccettature appare 
agli ospiti del cuore dell’estate con esperienze appassionanti,  
relax sulla spiaggia, serate di grandi emozioni e momenti 
indimenticabili.
Vivere la spiaggia anche di sera 
Tutti i mercoledì  sera a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e 
a  Tagliata tutti i venerdì sera, gli stabilimenti  balneari restano 
aperti  proponendo interessanti e piacevoli iniziative sulla 
spiaggia. Il clou sulla sabbia sarà però  in occasione della Notte 
Rosa il 5 luglio, San Lorenzo e Ferragosto il 10 e 15 agosto con 
aperture prolungate e beach parties   
La Notte Rosa 
Grande attesa per il  capodanno dell’estate che dura un week end 
e propone vari eventi di grande emozione con 4 e 5  luglio dedicate 
alla NOTTE ROSA della riviera romagnola. Appuntamento ormai 
consolidato e atteso propone la serata del 5 luglio con una  
notte di divertimento in città e sulla spiaggia. Gli stabilimenti 
balneari aperti propongono eventi che vanno dalle cene a lume 

di candela sulla spiaggia  alla dance. In piazza Garibaldi invece 
uno  spettacolo di balli della tradizione popolare.  Il 5 luglio a 
Cervia una running tutta speciale in notturna: Fluo run, corsa in 
notturna con abbigliamento fluorescente all’insegna del colore 
e del divertimento mentre lungo il canale del porto si svolgerà 
Canal Latino, serata all’insegna di musica e atmosfera di festa 
caraibica.  
La Rotta del Sale
Il 7 luglio, sul piazzale dei salinari Suggestivo spettacolo  di 

saluto  per la partenza delle barche storiche alla volta di Venezia  
fra musica, racconti, storia e  suggestioni legate alla realtà 
salinara della città.  Sono i  salinari, negli antichi abiti da lavoro 
a  caricare  con il prezioso  “oro bianco” le barche da lavoro della 
flotta della Mariegola delle Romagne, che navigheranno lungo  
le antiche vie del commercio del sale.
La Guardia di Finanza e il sale
Rimarrà aperta fino al 13 luglio al magazzino del Sale la mostra 
la Guardia di Finanza e l’oro bianco, che espone pezzi storici 
sulla storia della città e sul legame tra le saline e la Guardia di 
Finanza che controllava la produzione del sale quando le saline 
erano proprietà del Monopolio di Stato..
Il Liberty si presenta
Continua al Magazzino del Sale Sala Rubicone fino al 14 luglio 
la mostra la mostra “GRAFICA LIBERTY: Per una nuova regia 
dell’Art Nouveau” su progetto e cura di Andrea Speziali organizzata 
dal Museo di Arte Povera assieme al Comune di Sogliano per 
annoverare l’anno del Liberty . Si tratta di una esposizione di 
interesse internazionale con opere grafiche realizzate da grandi 

maestri del periodo come Alfons Mucha, Aleardo Terzi, 
Giorgio Kienerk e Giuseppe Palanti.  
24° Vip Master Tennis
Torna il 18 e 19 luglio al  Circolo Tennis, Milano 
Marittima il famoso torneo di tennis fra personaggi 
del mondo dello spettacolo. Tra i tanti personaggi 
famosi che hanno partecipato a precedenti 
edizioni il principe Alberto di Monaco, Valeria 
Marini, Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Carlo 
Ancelotti, Manuela Arcuri, Claudio Bisio, Francesca 
Schiavone, Flavia Pennetta, l’On. Pier Ferdinando 
Casini, Michele Placido, Morgan, Emanuele Filiberto 
di Savoia, Paolo Bonolis, Nina Moric, Nicola 
Pietrangeli, Vittorio Sgarbi e Edoardo Raspelli. Si 
tratta di una sfida d’eccezione sui campi di terra 
rossa con un grande torneo fra VIP. 
Cervia, La Spiaggia ama il Libro, 22^ edizione
22 luglio/14 agosto 
Dal divertimento alla lettura  con la manifestazione 

Cervia, la spiaggia ama il libro. Libri d’amare, libri da 
mare,  il gioco di parole  slogan ormai arcinoto della 
manifestazione dedicata ai libri che si svolgerà dal 20 
luglio al 15 agosto e che culminerà proprio a ferragosto  sulla   
spiaggia di Cervia 
I turisti di Cervia possono incontrare dal 20 luglio al 14 agosto 
in riva al mare e in diversi punti della città gli autori dei successi 
dell’ultima stagione letteraria. 
La spada lo scudo la corona

Dal 18 luglio al  31 agosto, I magazzini del sale OSPITANO 
LA MSOTRA DI Ivo Sassi. La mostra prevede l’esposizione di 
sessanta opere tra sculture e bassorilievi di varie dimensioni, 
rappresentative dei diversi cicli di lavoro eseguiti dall’artista 
romagnolo negli ultimi dieci anni della sua produzione. Alla 
mostra è affiancato un laboratorio dal titolo: COLORI DI SALE. 
Una piccola accademia d’arte dove sarà possibile affrontare 
e apprendere alcune nozioni legate all’abilità del “mettere le 
mani” per trasformare i materiali in oggetti e provare a intuire 
il lavoro del “fare arte”. I laboratori sono pensati per bambini 
accompagnati e adulti.
Color Vibe 5kRun 
26 luglio 
Arriva direttamente dagli Stati Uniti la corsa non competitiva 
all’insegna del colore e dell’allegria: 5 chilometri da precorrere in 
allegria camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro, 
ballando. L’importante è divertirsi. L’evento prende il nome da 
VIBE: sensazione, emozione, vibrazione, sintonia ed energia. Un 
vero e proprio inno al divertimento aperto a tutti: non ci sono 
limiti di età. Dopo ogni chilometro percorso,  i partecipanti 
troveranno un Vibe Point (4 totali) dove verranno stuzzicati i 

cinque sensi all’interno di un arcobaleno di colori, musica, 
profumi, gusti ed armonia. Al traguardo, i partecipanti si 
ritroveranno nel cuore del Vibe Village per festeggiare con il Vibe 
Party Finale: una ennesima esplosione di colori  che  saluterà la 
conclusione dell’evento a ritmo di musica. www.colorvibe.it
Nelle foto di repertorio, la Notte rosa e la Color Vibe.

Tutti gli eventi in luglio
Fra colori arte e tradizione millenaria

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

Orario giugno-luglio-agosto
Aperto tutti i giorni 
dalle 7:00 alle 21:00

Anche Distributore GPL
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Compleanni / Bandiera Blu

Anche per il 2014 su Cervia sventola Bandiera Blu. Il premio, istituito nel 1987, è stato assegnato a 
Roma il 13 maggio scorso, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla FEE Foundation for 
Environmental Education in collaborazione con il Consorzio nazionale batterie esauste (Cobat) ed Enel Sole. 
Quella di quest’anno è la diciannovesima Bandiera Blu per la nostra città, che conquista il prestigioso 
riconoscimento per il sedicesimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre tre bandiere blu sono arrivate a 
Cervia nel 1991, nel 1996 e nel 1997.
L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame 
comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, 
qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. 
Quest’anno sono 140 i comuni italiani su cui sventola la bandiera e in Emilia Romagna sono state 
premiate 9 località.
La Bandiera Blu 2014 ancora una volta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, 
località  ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo 
del territorio,  per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per 
l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche.
 Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari: la qualità delle acque 
di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. 
Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo 
alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura 
dell’arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

Ambiente e mare: sulla città del sale 
sventola la 19ª Bandiera Blu

Ha festeggiato 100 anni l’11 giugno e ha ricevuto gli auguri anche del sindaco Luca Coffari a nome dell’intera città. Si 
tratta di Cesarina Balzani, nata l’11 giugno 1914, madre di tre figli, due maschi e una femmina. Cesarina da giovane ha 
lavorato come donna di servizio, ha fatto qualche stagione estiva negli alberghi e infine la casalinga. Ha risieduto fino 
a otto anni fa a Cervia con il compagno Secondo Guagnelli, poi dopo la morte del compagno, si è trasferita a casa di uno 
dei figli a Castiglione di Cervia.
Nella foto, il sindaco Luca Coffari con Cesarina Balzani e i familiari della centenaria.

Cesarina Balzani
ha spento 
100 candeline
E’ di Castiglione di Cervia

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

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).
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Amici

Viale Roma, 19b - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 977290

Con l’arrivo del periodo vacanziero sono ripresi gli appuntamenti con le premiazioni degli ‘Amici 
di Cervia’. Si tratta dei più affezionati turisti che trascorrono le loro  vacanze nelle nostre località 
da almeno 10 anni.  Cervia premia questa costanza ricevendo gli ospiti in municipio e offrendo 
loro un attestato che li nomina  ‘Amici di Cervia’.  Nella prima cerimonia, mercoledì 4 giugno, i 
turisti affezionati sono stati accolti dal neo sindaco Luca Coffari che ha consegnato loro oltre alla 
pergamena un sacchetto di sale di Cervia come  augurio di fortuna e prosperità, vino edizione 
speciale Centenario e biglietti omaggio per la casa delle farfalle.
I turisti affezionati erano 8. Tra i fedelissimi della nostra località Giuliana Frandi, da 52 anni 
consecutivi  in vacanza a Cervia ed  Edith Tauber da 45 anni.  Gli altri 6 sono fedelissimi oltre che 
di Cervia anche dell’albergatore. Tutti alloggiati all’Hotel Kiss,  hanno infatti seguito la famiglia 
Giunchi nello spostamento da un hotel all’altro dal Dial, all’Arrigoni  e poi al Kiss. Una delle 
fedelissime, Virginia Marossi è stata nel 1962 assistente presso la colonia di Bergamo a Milano 
Marittima. Insieme al marito, Lino Manzoni  da 18 anni sceglie ogni anno di trascorre una vacanza 
nella   nostra  città.  18 anni di fedeltà anche per Caterina Romano e Luigi Figini, mentre la terza 

coppia, Agnese Robustelli e Mariano Pavoni, vengono a Cervia da soli, si fa per dire, 15 anni. Gli 
ospiti affezionati possono essere segnalati da hotel, campeggi, stabilimenti balneari,  ristoranti, 
agenzie immobiliari,  proprietari di appartamenti dati in locazione. Gli interessati possono 
segnalare gli ospiti fedelissimi compilando  il modulo che si trova sul sito del turismo a questo 
indirizzo 

http://www.turismo.comunecervia.it/eventi_proposte/eventi/eventi_premi_concorsi/
pagina990003284.html e  inviarlo  o consegnarlo a Cervia Informa in viale Roma 33, fax 0544 
914019, email cerviainforma@comunecervia.it, completo di tutti i dati richiesti. I moduli possono 
essere anche ritirati presso gli uffici di informazione turistica di Cervia, Milano Marittima, Pinarella 
e Tagliata.
I turisti già premiati una volta possono essere ripremiati solo dopo altri 5 anni consecutivi di 
presenza. Per ogni informazione è possibile contattare telefonicamente Cervia Informa al numero 
0544/914011. Nella foto, gli Amici di Cervia premiati il 4 giugno in Municipio.

Un applauso per gli amici di Cervia
Il Comune premia i fedelissimi della località
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capacità massima, tasso minimo.
Esempio, fino al 30 giugno Movano è tuo con finanziamento Tan  3,95 % - taeg 5,84 %.

La gamma veicoli commerciali Opel ti offre oltre 700 soluzioni di carico e portate fino a 2.500 kg, versioni furgone, telaio, pianale, cassone fisso e ribaltabile, trasporto persone
fino a 17 posti, trazione anteriore e posteriore, per la massima affidabilità. Con un finanziamento davvero speciale. Scegli oggi il partner giusto per te.

opel.it

Esempio: Movano L1H1 125CV F28 con climate pack (clima e radio) al prezzo promozionale di € 19.928,70; anticipo € 2.928,70; importo tot. del credito € 17.000; interessi € 1.073,68; spese istruttoria € 300; imposta di bollo € 16,00 e spese incasso rata € 3,50, com. periodiche € 3, conf. di accett. fin. € 1,
importo tot. dovuto € 18.531,68 in 36 rate mensili da € 510,38; tan 3,95% - taeg 5,84%. Offerta valida sino al 30/6/14, salvo approvazione Opel Financial Services. Tutti gli importi si intendono IVA inclusa. Si rimanda al documento informativo “sEcci” disponibile presso le concessionarie aderenti. 
Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,9. Emissioni CO2 (g/km): da 107 a 260.

FINANZIAMENTO
SPECIALE OPEL
Fino al 30 giugno

Opel Financial Services
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Polizia Municipale

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

La Polizia municipale ha sequestrato due cani tenuti in condizioni di grave 
precarietà. Al momento dell’intervento degli operatori uno era infestato e 
divorato dagli insetti, l’altro abbandonato tra i suoi stessi escrementi senza 
acqua e cibo. I due cani sono stati entrambi ricoverati al canile di Cervia, 
dove nonostante le immediate cure del veterinario uno purtroppo è deceduto. 
I proprietari entrambi cervesi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e 
rischiano pene detentive fino all’anno di reclusione e un ammenda fino a 15.000 
euro.Infatti le nuove normative sulla buona tutela degli animali e i reati contro 
gli stessi sono particolarmente rigide. L’animale, vero e proprio essere vivente, 
ha un’elevata protezione giuridica, indipendentemente dal grado della scala 
biologica da questi occupato. Di conseguenza, dopo l’entrata in vigore della 
legge 20 luglio 2004 n. 189  ogni persona umana deve sempre adottare dei 
comportamenti socialmente apprezzabili nei confronti degli animali.
“Dalla legge – ha dichiarato assessore Gianni Grandu - è stato attribuito 
alla Polizia municipale un ruolo fondamentale nella repressione di tali 
comportamenti criminosi, che vanno perseguiti con forza e rigore. Colgo 
l’occasione per ricordare che il canile di Cervia è una delle strutture 
all’avanguardia sul territorio nazionale e che chiunque può rivolgersi al canile 
per adottare un amico sfortunato, tenendo ben presente che nei confronti 
degli animali ci si assume delle responsabilità non solo morali, ma anche 
giuridiche”. 

La Polizia municipale per contrastare 
i maltrattamenti e l’abbandono di animali
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Cellulite-Smagliature-Macchie-
Invecchiamento Cutaneo:
ECCO COME POSSIAMO ESSERVI D’AIUTO!! 

Fisioequipe

Radiazioni ultraviolette, alcolici e fumo, producono radicali liberi. Questi danneggiano la cute invecchiandola, facendola 
appassire come un fiore colpito da parassiti e attivando i nei: controllarli! 
La melanina è un pigmento prodotto dai melanociti e causa la pigmentazione cutanea che protegge dal sole. Un aumento 
di questa può avere cause molteplici. L’aumento della pigmentazione cutanea può essere localizzata nell’epidermide o 
nel derma o in entrambi e provocare macchie della pelle. 
Nell’invecchiamento cutaneo si ha una distribuzione irregolare della melanina con conseguente irregolarità della 
pigmentazione cutanea. Per combattere l’invecchiamento cutaneo conseguente all’esposizione dei raggi ultravioletti è 
necessario utilizzare i filtri solari. 

Tra i trattamenti ad uso esclusivo del medico estetico effettuo PEELING che, non essendo invasivi, evitano 
rossori e croste durante la loro esecuzione. La pelle così diventa più liscia e meno ispessita, determinando 
un’attenuazione delle piccole rughe eventualmente presenti sul viso e di piccole cicatrici. Inoltre 
decolorano le macchie scure rendendo il colorito della carnagione più chiaro, luminoso,
omogeneo. Provoca beneficio anche alla pelle secca. Altra tecnica di ringiovanimento
riguarda la RIVITALIZZAZIONE cutanea. 
Consiste nell’iniettare sottocute, mediante microaghi che in quanto tali sono assolutamente 
indolori e non lasciano lividi (ecchimosi), sostanze generalmente naturali. Queste sostanze 
agiscono attivando, in modo naturale, reazioni enzimatiche e stimolando il metabolismo 
cellulare. Ne consegue un tessuto cutaneo che appare più trofico e compatto, tonico al tatto, 
con una nuova luminosità ed omogeneità. 

Cute e sottocute possono essere danneggiati anche dalla CELLULITE (panniculopatia edematofibro-
sclerotica). E’ una patologia cronica evolutiva degenerativa che coinvolge primitivamente il connettivo 
e poi gli adipociti (cellule contenenti grassi) prevalentemente ai glutei, fianchi, cosce, addome, interno 
braccia. Esiste una predisposizione genetica a cui si sommano cause ormonali, farmacologiche … 
La cellulite si riscontra anche nei soggetti magri, a differenza dell’adiposità localizzata che coinvolge 
essenzialmente gli adipociti ed è legata ad un aumento del peso corporeo. Da ciò appare evidente che 
la dieta non risolve il problema. Sono necessari trattamenti localizzati per contrastare la sua evoluzione. La
fase iniziale è edematosa: prevale la ritenzione idrica e si avverte pastosità cutanea alla palpazione,
sensazione di pesantezza e cute fredda agli arti inferiori. Si verifica riduzione dell’elasticità 
dermoepidermica con possibile comparsa di smagliature e capillari dilatati (si possono effettuare 
trattamenti medico-estetici anche su questi). 

E’ importante intervenire nella fase edematosa poiché essa evolve in fibrosa e successivamente in 
sclerotica ove gli adipociti vengono incapsulati in micro e macronoduli manifestandosi clinicamente 
con cute a buccia d’arancia. Nella cellulite si possono utilizzare terapie localizzate innovative 
rispetto alla precedente mesoterapia. La MICROTERAPIA INFILTRATIVA consiste 
nell’iniettare sottocute sostanze che agiscono su ritenzione idrica e metabolismo cellulare. Uso 
microaghi che in quanto tali evitano il dolore e i lividi che possono verificarsi nella mesoterapia 
tradizionale. Pertanto è possibile effettuarla anche quando ci si espone al sole o si va al mare, 
situazioni queste, ove occorre controllare i nei!

Dott. CIRASOLA ROSA, Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia e Venereologia. 
Ha frequentato Scuola di Medicina Estetica e di Omeopatia e Master di Nutrizione. 
La dott.ssa CIRASOLA ROSA riceve presso FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, 
via delle Orchidee 9 Cervia: cosa aspetti a chiamare il 0544 971418 e a fissare il tuo consulto!!
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ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86



giugno 2014  |  CERVIA, il giornale della città 15Eventi

Cozza Di Cervia

Venti modi diversi di preparare le Cozze di Cervia. Venti vie alle delizie del palato. Venti sfumature 
di piacere a tavola. Questo l’obiettivo del circuito gastronomico creato da venti ristoratori nel 
lungo weekend ( da giovedì 5 a domenica 8 giugno) in cui Cervia ha celebrato con grande riscontro  
i fasti della sua prelibata cozza biologica, con l’ultima edizione della manifestazione ‘La cozza di 
Cervia in festa’. L’evento si è svolto fra Borgomarina e il Centro storico, toccando i luoghi simbolo 
della città. Come la Torre San Michele 
dove all’assaggio di cozze si accosterà 
un workshop scientifico e sul 
marketing territoriale. E i Magazzini 
del sale alla Sala Rubicone dove si è 
tenuto un incontro di degustazione. 
Entrambi gli incontri hanno previsto 
la presenza di esperti del settore: 
una biologa marina, un veterinario, 
pescatori di cozze, responsabili del 
settore turistico del comune di Cervia 
e uno chef di un ristorante del Borgo. 
La festa ha avuto inoltre  un carattere 
gastronomico, spettacolare, culturale 
e anche scientifico, e s’inserisce in 
un moderno progetto di marketing 
territoriale, volto ad arricchire l’offerta 
gastronomica, il consumo della delizia 
dell’adriatico, come è definita la cozza 
di Cervia, e l’appeal turistico cervese. 
La storia, la cultura, l’attrattiva di 
Cervia è legata al suo mare, ma da 
sempre è anche un mix di bellezza, 
qualità, esperienze, emozioni, 
prodotti, piacere dei sensi, in un 
territorio che si snoda fra l’Adriatico 
e le saline. In questo quadro, la 
proposta gastronomica diventa un 
valore aggiunto per il territorio e 
per il turismo. La Cozza biologica di 
Cervia è un prodotto speciale che può 
arricchire la già interessante offerta 
gastronomica dei ristoranti cervesi e 
attirare appassionati, turisti, curiosi. 
Inoltre è funzionale ad ‘allungare’ la 
stagione turistica, poiché la raccolta 
della cozza avviene dall’inizio della 
primavera fino all’inizio dell’autunno. Il progetto è stato sostenuto anche dai fondi europei 
destinati alla “qualificazione e rivitalizzazione delle aree di sbarco delle marinerie dell’area del 
GAC Distretto Mare Adriatico”.
La Cozza di Cervia è un eccezionale prodotto biologico allevato in Adriatico con alcune caratteristiche 
sostanziali - sia per quanto concerne la modalità di allevamento sia per le proprietà organolettiche 
di sapore e consistenza - che la rendono unica tra le produzioni di mitili a livello internazionale. Dal 

dicembre 2013 la cooperativa dei pescatori La Fenice di Cervia ha ottenuto anche la certificazione 
ed il marchio di prodotto biologico che garantisce la tracciabilità di filiera bio. Gli allevamenti 
a marchio Cozza di Cervia sono dislocati in acque marine accuratamente selezionate di classe 
A della riviera romagnola a 3 miglia dal litorale di Cervia. I controlli sulla qualità delle acque di 
allevamento sono eseguiti costantemente nel corso dell’anno a garanzia ulteriore della sicurezza 

alimentare e della genuinità dei mitili. 
Grazie alle attività di selezione e 
confezionamento eseguite già a bordo 
dei pescherecci, la Cozza di Cervia è a 
km 0: così come raccolta arriva sulle 
tavole, garantendo grande qualità 
organolettica e maggior freschezza per 
il consumatore.

Venti i ristoranti, le osterie e le 
rosticcerie del circuito della Cozza di 
Cervia 2014, una rete di ristoratori che 
ha sposato un progetto importante per 
valorizzare un prodotto di prossimità 
che garantisce freschezza, qualità 
e genuinità: Al porto Wine Bar in 
Lungomare D’Annunzio 2; circolo 
pescatori ‘La pantofla’ di via N. Sauro 
1; Da Renzo Rosticceria Ristorantino 
in Via N. Sauro 26; Enoteca Pisacane 
di piazza Pisacane 11; Il tagliere 
rosticceria di via N. Sauro 52; La 
Brasserie Osteria Borgo Marina in Via 
N. Sauro 100/B; La petite cuisine di 
Denize in via N. Sauro 154; Locanda 
dei salinari in via Circonvallazione 
Sacchetti 152; Nonsolofritto Da Rosa in 
via N. Sauro 60; Osteria Il cantinone 
in via XX Settembre 28; ristorante 
Al Teatro in via Circonvallazione 
Sacchetti 32; ristorante Capitano in 
via N. Sauro 104; ristorante Dalla 
Dina sul lungomare D’Annunzio 6; 
ristorante Da Mario in via N. Sauro 
23; ristorante Genny di viale Volturno 
2; ristorante Il veliero di via N. Sauro 
124; ristorante La cambusa di Caio 

Mario in via N. Sauro 158; ristorante La pescheria del molo di Via N. Sauro 122; Romagna Antica 
Ristorante Locanda in via N. Sauro 164; Settecentro Osteria Cervia Centro di piazzette delle Erbe - 
via XX Settembre 37/39. 
La Cozza di Cervia in festa è un evento organizzato dal consorzio Cervia Centro, in collaborazione 
con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, con il circolo 
pescatori La pantofla e la cooperativa La Fenice, e grazie al patrocinio del comune di Cervia.

Venti i ristoratori ai fornelli
per la Cozza di Cervia in festa

Sposato un progetto che valorizza un prodotto che garantisce freschezza, 
qualità e genuinità
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Ciicai

Negli showroom Ciicai vieni, vedi e scegli.
ARREDOBAGNO • ACCESSORI • RIVESTIMENTI • PORTE E FINESTRE

Gli showroom Ciicai ti invitano a visitare le... Sale di Cervia.

Ravenna, via Negrini, 1/B (Zona Bassette) Tel. +39 0544 519875
Lugo, via Meucci, 30/32 (Zona artigianale) Tel. +39 0545 288594
Cervia, via Levico, 4 (Zona Malva sud) Tel. +39 0544 71934 www.ciicaira.it

...a partire dal mese di Maggio
presso lo Showroom di Cervia
i visitatori verranno *omaggiati
con una confezione del prezioso

Sale dolce di Cervia.
* fino ad esaurimento delle scorte
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

E continua a farlo fino 
al 31 agosto 2014

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CONAD A PREZZI BASSI E FISSI 
NEL TUO PUNTO VENDITA CONAD O SU WWW.CONAD.IT

Amministrazioni Condominiali 
Consulenze e Servizi Edili

Via Saffi, 53 - Tel. 0547 672527 
Cel. 335 5636160 - Fax 0547 1909096 

mail: mattiacasadio@libero.it

Amministrazioni Condominiali Consulenze e Servizi Edili

MC presente da anni sul ter-
ritorio per un nuovo modo di 

gestire il condominio. Uno stu-
dio di nuova generazione che 

risponde alle moderne esigenze 
avvalendosi di un supporto 

legale, contabile, tecnico al fine 
di dare un risultato migliore in 

termini di tempi e costi.

Si eseguono ristrutturazioni 
interne ed esterne di immobili 

e alberghi.
Risanamenti contro l’umidità, 

recupero del cemento armato, 
opere in legno e ferro 

sia strutturali sia serramenti.

Valutazioni immobili con costi 
per eventuali interventi avva-
lendosi di un gruppo di lavoro 

altamente professionale.

MC è coperta da polizza 
assicurativa per garantire 

tranquillità a tutti gli inquilini.
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SP 2 di Cervia

Viabilità

E’ stata firmata dal dirigente del servizio Infrastrutture viarie 
e Mobilità del comprensorio di Forlì della provincia di Forlì-
Cesena l’ordinanza che definisce ufficialmente la chiusura della 
strada provinciale 2 ‘di Cervia’ per effettuare gli attesi lavori 
di allargamento e messa in sicurezza della strada. La chiusura 
al traffico riguarderà il tratto tra il km 2+750 (incrocio con via 
Borgo Sisa) al km 4+200 (incrocio con via Fiumicello) a far data 
dal 16 giugno 2014 al 12 settembre 2014. Il percorso alternativo 

indicato con apposita segnaletica in loco indirizzerà il traffico 
diretto a Cervia su via Costanzo II, via Correcchio, via Fermi, via 
Balzella, via Mattei, via San Leonardo, via del Bosco e quindi 
ritorno su via Cervese all’altezza della rotatoria di Carpinello. 

Il traffico diretto a Forlì, invece, sarà deviato all’altezza della 
rotonda di Carpinello in via del Bosco, via Costiera, via Mattei, 
via Balzella, via Fermi, via Correcchio, via Costanzo II. Come 

ulteriore indicazione di vie alternative, inoltre, si consigliano i 
seguenti itinerari: via Emilia -  circonvallazione di Forlimpopoli 
- via Erbosa, S.P. n. 2 ‘di Cervia’, oppure SS 67 ‘Tosco Romagnola’ 
(via Ravegnana) - S.S. n. 16 ‘Adriatica’ (via Classicana). Sono 
esclusi dal divieto i mezzi dei residenti, i mezzi di soccorso e i 
mezzi diretti alle attività commerciali presenti nel tratto chiuso, 
prestando la massima attenzione al cantiere in corso, alle 
maestranze e ai mezzi d’opera in movimento.

Chiusura della Sp 2 ‘di Cervia’
tra Bagnolo e Carpinello

La chiusura al traffico riguarderà il tratto tra il km 2+750 al km 4+200
dal 16 giugno al 12 settembre 2014
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Secondo l’antropologo francese Levi Straus, autore del fortunato libro ‘ La struttura elementare 
della parentela’ e padre  dell’antropologia strutturale, la Storia è l’ultimo mito della nostra società 
moderna che noi adattiamo come facevano i nostri antenati con i miti: una vera e propria arbitraria 
manipolazione storica, tesa ad una visione globale dell’Universo secondo i nostri personali gusti, 
le nostre necessità morali ed estetiche che non hanno a che fare con l’ordine prestabilito della 
creazione. Dalla storia richiamata alla mente rivivo il mio viaggio ad Assisi dove sono andato a 
rendere omaggio al mio Santo protettore del quale indegnamente porto il nome. In quel luogo, 
come avvenne per San Paolo sulla strada di Damasco, ho scoperto me stesso, non  folgorato come 
l’Apostolo,  ma anestetizzato da uno spettacolo di serenità e di pace tra rivoli e cascate d’acqua che 
scendono dalla roccia di dolci colline: un vero e proprio cammino interiore, il messaggio di san 
Francesco sulla perfetta armonia tra l’uomo e il creato.

Mi piace ricordare che, in quella Basilica, per iniziativa della Curia romana, Giotto andò a dipingere 
i suoi affreschi intorno al 1290. Affreschi che non hanno carattere biografico o agiografico, ma 
concettuale e dimostrativo nel pieno rispetto delle fonti storiche. Come giustamente rilevato da 
Eugenio Battisti, c’è un nesso tra Giotto e Dante ed anche se le divergenze tra i due prevalgono 
sulle analogie, entrambi rappresentano i due grandi pilastri della nuova cultura di quel tempo. 
Due sistemi diversi: quella di Dante una struttura dottrinale e teologica ancorata al pensiero di 
S.Tommaso; quella di Giotto, una struttura etica che discende dalla vita religiosa di  san Francesco  
rivoluzionario ‘ante litteram’, l’uomo che si spogliò di tutti i suoi beni- ed erano tanti- per dire al 
mondo :  “ Eccomi qua! Vi ho dato tutto perché non ho bisogno di niente ed ora posso parlarvi 
e dovete ascoltarmi perché non ho nulla da chiedere”. Rivoluzionario più dello stesso Gesù di 
Nazareth  che fu fatto uomo, con tutte le debolezze che tale stato gli avrebbe comportato. Gli scrittori 
del Trecento, a partire da Dante, sentirono l’enorme importanza di Giotto che non era più l’esperto 
artigiano, ma l’uomo storico che mutava la concezione dell’arte ed esercitava influenza sulla 
cultura del tempo. Per uno storico dell’Arte come Gombrich la storia dell’Arte non esiste, è soltanto 
considerazione arbitraria per creare immagini e non vi è progressione in tale disciplina. Marx ed 
Hegel sostenevano invece che debba necessariamente esistere un progresso voluto dalla Storia. 
Anche questo non è vero. Tutto è legato alla comparsa imprevedibile di geni in un determinato 
periodo e in un determinato posto. E’ come dire che quando non avviene qualcosa non avviene per 
volontà di Dio. 

Va detto che gli uomini di quel periodo si sentivano tanto più vicini al cielo di quanto ci sentiamo 
noi oggi e non è vero che fosse superstizione, ma vera fede  nel volere di Dio e nella parola dei 
rappresentanti della Chiesa di Roma. Di quella parola abbiamo tutti ancora bisogno. Come tutti 
gli uomini ho avuto modelli  nella vita che mi hanno guidato e, tra questi, Renè Girard, un 
intellettuale francese che ha insegnato negli Stati Uniti animato da un’intensa fede cristiana, 
sviluppando il proprio pensiero al di fuori del contesto religioso. E’ lui che mi svelato tre segreti: 
la violenza è il fondamento di tutte le società; i riti religiosi sono il fondamento di tutte le culture; 
il Cristianesimo ha modificato questi fondamenti sostituendo l’amore alla violenza. Sentiamo 
spesso dire che i giovani hanno bisogno di ideali, come se gli ideali fossero doni che ci dobbiamo 
attendere da altri. I giovani sanno bene cosa è giusto e cosa non è giusto, cosa è buono e cosa è 
cattivo. Certamente sono più numerosi gli uomini buoni di quelli cattivi. Le persone normali si 
commuovono ancora al pianto di un bambino, davanti all’ingiustizia, oppure vedendo un cane 
abbandonato  dal padrone sull’autostrada. Siamo ancora in tanti a volere un mondo migliore. Se 
fosse ancora vivo san Francesco potremmo esser certi di trovarlo a Lampedusa, intento ad offrire 
cibo e coperte ai nostri fratelli che abbandonano le loro terre per cercare condizioni più umane di 
vita. Piccole considerazioni che accompagnano la mia vita di tutti i giorni. Dopo Assisi la mia meta 
è Cervia, meno mistica della cittadina Umbra, ma vero e proprio Paradiso terrestre baciato dal sole 
e dalle tante aiuole fiorite. Il mare, la spiaggia,la campagna, la pineta e le saline  costituiscono un 
patrimonio paesaggistico naturale di straordinaria bellezza e luogo di divertimenti a non finire. Un 
vero e proprio divertimentificio! Chi è colpevole di tutto questo? In parte Freud, che ci ha convinti 
a disconoscere il libero arbitrio e a rifiutare la responsabilità personale. Tutto è lecito se ci torna 
comodo. Inoltre, sono mille le pubblicità ossessive palesi ed occulte che ci portano a consumare il 
superfluo, a godere senza misura di lecito ed illecito. Non pensavo così quando avevo vent’anni ed 
ero imbevuto di utopie ideologiche fondate sulla libertà: una libertà che confondevo con la libertà 
di cogliere tutto ciò che mi piaceva; un mondo che volevo cambiare in compagnia de miei coetanei. 
Allora ignoravo le parole di Kant : “Con il legno storto dell’umanità è impossibile fare qualcosa di 
dritto”.  Ben vengano i divertimenti leciti, ma che si trovi anche il tempo di alzare gli occhi al cielo 
per ringraziare Chi ce lo consente. Per dirla con Lessing: “Un solo pensiero riconoscente innalzato 
al cielo è la più perfetta delle preghiere”.

FRANCO  CORTESE
Tel. 081-2397558 cell.360944941

Non siamo soli
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