Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia presenta

Ti racconto una
cosa...
CERVIA
Magazzino del Sale Torre
5 Maggio - 13 Maggio

I contenuti dei racconti forniti dai cittadini non sono stati modificati dall’Ecomuseo.

Le passioni, i fiori della vita
Per la nuova edizione della mostra “Ti racconto una cosa…” abbiamo scelto come tema le passioni.
C’è chi ama dipingere, chi legge ad ogni occasione possibile, chi ama perdersi nella nostra incantevole
pineta, i cui pini, testimoni antichi, custodiscono la ricca storia della città.
Cervia raccoglie e coltiva le tante passioni dei suoi abitanti e dei suoi fedeli turisti che trovano nella città
continue fonti di stimolo e nuove occasioni per allargare i propri orizzonti.
È per noi un vero tesoro accogliere così tante persone appassionate ed innamorate della storia, delle
attività e della vita stessa – sia essa artistica, musicale o sportiva – che anima e rende unico un posto come
Cervia.
“Ti racconto una cosa… delle mie passioni” diventa così un’occasione per conoscere anche nel privato
i nostri cittadini. La mostra, come sempre, è realizzata con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza,
che ha accolto il nostro invito a partecipare e a raccontare il proprio legame con Cervia attraverso un
oggetto caro. Il nostro desiderio è quello di dar valore e importanza a tutto ciò che rappresenta la vita delle
persone: perché, cosa sono le passioni se non quell’ingrediente segreto che rende tutto un po’ più gioioso
e divertente?
Organizzata dall’Ecomuseo del Sale e del Mare, “Ti racconto una cosa…” conferma ancora una volta la
volontà di dare rilievo alla storia e all’identità di ogni singolo individuo.
È doveroso ringraziare tutti i partecipanti che ogni volta donano e mettono in mostra una parte di loro, i
visitatori e chiunque ci aiuti a rendere sempre speciale questa occasione.
A tutti auguriamo buon divertimento e buona primavera.

L’ Assessora alla Cultura
Michela Lucchi

Il Sindaco
Luca Coffari

“Siamo malati di orfanezza”
(Papa Francesco, 2017)

Si legge, si gioca, si guarda non tanto per imparare nè in fondo per intrattenersi in modo intelligente:
lo si fa per lasciare che quella prosa, quel fare, quell’immagine scorrano in certe personali stanchezze o
sconfitte, e ne leniscano il bruciore, sciacquando via la ferita.
Così si legge, si gioca, si guarda per puro piacere e, in fondo, per salvarsi e per sentirsi parte di un mondo
o, in un certo senso, di una certa idea di mondo.
E così quando il nostro animo pare dominato da una passione, noi ci sentiamo meno orfani e meno
malati; riusciamo così a fare un volo ogni giorno, anche breve, purchè intenso.

Arch. Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni

INSIDE STAR TREK
Maria Pia Panzavolta

La saga di Star Trek è la mia passione da più di 20 anni. Ho seguito tutte le serie
televisive (6) e tutti i film (13). Sono anche iscritta al club italiano che si chiama STICAL cioè Star Trek Italian Club Alberto Lisiero, il nome del fondatore che purtroppo
ci ha lasciati 5 anni fa. I fan di Star Trek, nel mondo sono chiamati trekkers oppure
trekkies, in senso leggermente dispregiativo.
La nostra rivista si chiama Inside Star Trek.
Sfogliate pure le pagine. Vi farete un’idea del nostro universo.

FIABE SONORE
Tina Tomeo

Dall’inizio dei tempi si sono create fiabe da bambini ma ora il tempo è cambiato ed il
progresso ha portato a modernizzare la metodologia delle fiabe creando delle cassette
e un registratore che produce la voce del narratore!
Io ho creato una collezione.

VECCHIO BASKET
Stefano Stancari

Gli oggetti che ho portato sono vecchi, molto vecchi: un pallone da basket (non gonfio), una
maglietta con tanto di sponsor scritto sopra.
Ricordi per me di almeno 35/40 anni fa, quando cercavo di giocare a basket anche se ormai
l’età giusta era passata, perduta, sprecata nell’incoscienza di un ragazzo non convinto del
suo destino nello sport. Infatti ho debuttato in serie A a 15 anni (panchinaro, ma in A) ma
non avevo la testa per fare i sacrifici di un atleta. Uscire con le ragazzine lo preferivo rispetto
ad andare all’allenamento. Nè avevo qualcuno alle spalle che mi stimolasse.
Però a 40 anni ero invece un accanito giocatore di play-ground (cioè in campi all’aperto
con qualsiasi tempo) ma naturalmente ero sempre a lottare con i ragazzi più giovani e di
tutte le razze. Non ho mai mollato e quasi a 60 anni tutte le domeniche mattina ed i sabati
pomeriggio ero là, sul campo dei Giardini Margherita di Bologna.
Già Bologna…e Cervia? Bene a Cervia, sempre all’aperto ho disputato le più divertenti
partite di basket tre contro tre che abbia mai fatto anche se la mia età era quasi sempre il
doppio dei compagni avversari.
Ricordo con amore! Perché mio figlio era con me e con me giocava (meglio di me), vinceva
e perdeva. Sì, ricordo e ricorderò sempre quello strano e speciale periodo e quella passione
smodata ed infantile che mi accompagnava.

RICORDO DEL DOTT. PAOLO MISSIROLI A CASTIGLIONE
Alteo Missiroli

Nel proseguire il mio percorso alla riscoperta dei nostri luoghi e personaggi, torna alla
memoria il Dott. Paolo Missiroli, medico condotto, amico e consigliere del paese per circa
quarant’anni. Padre di Alberto, scienziato e ricercatore di fama mondiale, che ha combattuto
per anni la piaga della “malaria”, scoprendone la cura. Nelle mie visite guidate al “Bosco
del Duca D’Altemps” racconto e descrivo il loro prezioso contributo verso la società. I
castiglionesi dedicarono al Dott. Paolo un targa di grande riconoscenza per il Suo operato, che
recita così, sulla tomba a Castiglione di Cervia: “Al Cav. Paolo Missiroli – a Lui per XXXXII
anni diede – scienza amore i giorni laboriosi e le notti insonni – per combattere il male per
suscitare gli afflitti – Medico e consigliere padre e amico dolcemente austero – dimostrando
con l’esempio che la vita è missione – e che la gioia più pura è nel sacrificio – Gli abitanti di
Castiglione di Cervia – unanimi dicono il loro affetto e la memore riconoscenza”. Per dare
un mio piccolo ma sentito contributo affinché la società, in particolare i giovani, ricordino
sempre questi benefattori, ho pensato di eseguire un urgente restauro alla tomba e di fare
una scultura “calco” che rappresenta il Suo viso (in via di finitura). Sentita la famiglia, nella
persona della pronipote, (che ringrazia per il progetto) propongo la collocazione di detta
scultura presso l’ingresso della scuola materna in costruzione, in affiancamento alla targa
con il Suo nome presente fin d’ora. Sarebbe un ulteriore gesto di riconoscenza e memoria di
questi due illustri personaggi, alla loro disponibilità e dedizione verso la comunità.

LA MIA PICCOLA MUSICA PER IL GRANDE SERGIO ENDRIGO
Alteo Missiroli

Fin da piccolo le mie passioni sono state e sono la musica, la pittura e l’ambiente.
Negli anni ‘60 ho frequentato l’Istituto Musicale “G. Rossini” di Cervia, nelle ore serali
per seguire lezioni di musica, chitarra e canto, rinunciando alla cena: infatti, al mattino
col ciclomotore, con la borsa e la chitarra a “tracolla” mi recavo al posto di lavoro come
apprendista imbianchino. La sera, al termine della giornata lavorativa, mi lavavo “alla buona”
attingendo acqua (a volte rompendo il ghiaccio) da una botte che i muratori usavano per
fare la calce e pulire gli attrezzi. In seguito poi ho partecipato a diversi concorsi e formato
un complesso chiamato “Le anime nere”, continuando comunque nella pittura a trasferire
le mie emozioni e sensazioni riguardo l’ecologia, parola a quei giorni sconosciuta. Negli
anni ‘70 la passione per la musica mi portò a seguire una serata-concerto del cantautore
Sergio Endrigo. Mi recai a fargli un saluto e rimasi molto sorpreso per la sua modestia
e disponibilità. Mi invitò al suo tavolo nel palcoscenico, mi voleva offrire da bere e una
sigaretta del tipo “Gauloises” ed abbiamo parlato di musica, di cose di tutti i giorni e mi
diede anche alcuni consigli perché io a breve dovevo sostenere un esame alla S.I.A.E. di
Milano come compositore, il tutto negli intervalli delle sue esibizioni. È un gran bel ricordo
e mi dispiace moltissimo che i media (non il pubblico) non abbiano apprezzato e divulgato
i suoi grandi lavori, pieni di poesia e musica, che ci ha regalato per sempre. Spero molto che
gli venga riconosciuto il giusto merito alla sua persona e ai suoi capolavori unici.

LA PINETA, IL VILLINO E IL “FARO DI PALANTI”
Alteo Missiroli

Fra le mie passioni anche la pittura e le decorazioni mi portarono ad avere una richiesta per un
recupero e restauro molto particolare. Nell’estate 1986 ho avuto il piacere di essere chiamato
per il restauro di “Villa Palanti”, grande genio che ha scoperto e fondato Milano Marittima
nel 1912 per creare un posto di riposo e villeggiatura da offrire agli abitanti delle grandi città
affollate in particolare della Sua Milano. Ho eseguito questo lavoro di restauro e di recupero delle
decorazioni con molto piacere e interesse e vorrei tanto trasferire le mie emozioni, impressioni
e i pensieri che ho avuto in questo particolare intervento ma purtroppo è impossibile!!!
Eseguendo il percorso di questi pensavo... come era Milano Marittima prima della sua nascita,
la pineta coi suoi sentieri contornati dalla flora particolare, il profumo dei pini, le dune di
sabbia in riva al mare e le tende da sole messe dalla gente che veniva dalla campagna, e a cosa
pensasse Palanti nel fare questo grande progetto del Suo e altri villini e il piano regolatore che
parlava di “Città Giardino”. Oltre a questo lavoro avevo pensato un progetto per creare un
punto permanente per ricordare la storia di GIUSEPPE PALANTI artista, dedicandogli il faro
ossia “IL FARO DI PALANTI”, siccome era anche grande amico dei marinai che lo chiamavano
“e nostar pitor”. Per questo progetto come da accordi anche con la gentile collaborazione
della nipote Dott.ssa Paola, ho preparato il materiale e il Comune con molto piacere si è reso
disponibile da tempo in favore dell’iniziativa per cui spero finalmente vada “in porto” per fare
conoscere la vita, la storia di Palanti e la Sua grande “scoperta”, per i cittadini e i turisti, come
senza dubbio meritava e merita.

QUADRO DELLA MIA CERVIA
Massimo Canditelli

Ho scelto questo dipinto, fatto tanti anni fa, perché uno dei miei hobby è sempre stato
dipingere e la mia più grande ispirazione, per i miei quadri, l’ho avuta guardando la mia
meravigliosa città che è Cervia.
Per questo disegno mi sono ispirato ai ricordi di quando ero piccolo, alle passeggiate sul
lungo canale, in particolare vicino al vecchio faro dove c’era lo squero e venivano riparate le
barche da pesca.

LA PINETA PERCHÉ...
Angela Maldini

Il ricordo più bello che ho, quando da bambini mio padre alcune domeniche ci portava al
parco naturale, dove estasiata ammiravo le cammelle “Lalla” e “Sofia” (animali non comuni
nel nostro ambiente).
Poi negli anni ‘70/‘80 mio padre ha svolto il lavoro di guardia pinetale e ho imparato diverse
cose di questo ambiente meraviglioso.
Le passeggiate in bicicletta… la ricerca di ciò che è naturale ma spesso impensabile.
Conservo questo libro nel ricordo di mio padre che mi ha insegnato ad amare la natura e il
mio prossimo.

LA PASSIONE PER LA LETTURA
Chiara Tiozzi

La passione per la lettura è arrivata con il tempo.
All’inizio preferivo che la mia mente viaggiasse con la fantasia e che questa mi portasse
a visitare posti lontani, che forse non avrei mai visto ma che comunque preferivo
immaginare a modo mio.
Con il passare del tempo ho imparato ad apprezzare il fascino racchiuso tra le pagine
di un libro e quel dolce sapore che solo la contemplazione può dare e così i libri sono
diventati compagni inseparabili dei viaggi, che questa volta ho fatto veramente, ma
soprattutto delle notti insonni che ho passato.
Il libro che ho deciso di portare non è il mio preferito e a dire la verità non ricordo
neanche se l’ho finito. Mi è stato regalato al mare, dalla proprietaria dello stabilimento
balneare dove i miei genitori tutte le estati prendono l’ombrellone. Parla della Romagna
da Giulio Cesare ad oggi. Ho iniziato a leggerlo proprio sotto quell’ombrellone e ha
accompagnato molte ore di quella estate. Ero curiosa di scoprire cosa raccontava di
Cervia e se fossi stata capace di riconoscerla in quel racconto.
Se vi capita provate a leggerlo, vediamo se anche voi siete capaci di riconoscere i luoghi
dove vivete…

DA GRAN CANARIA A CERVIA, PASSANDO PER IL CAIRO
Gloria Estevez

Mi sono trasferita a Cervia portando con me questo busto che mi ha sempre
accompagnato nei miei spostamenti e che rappresenta la mia passione più grande:
la cultura egizia. La amo in particolare perché, secondo me, è collegata ad esseri
superiori ed ingegnosi.

LO SBARCO SULLA LUNA
Guido Giunchi

La mia passione più grande è conservare di
tutto… mobili, oggetti, riviste.
Questo è l’articolo originale uscito nel luglio
del ‘69 dopo l’allunaggio. Fu un evento
eccezionale che inchiodò tutto il mondo
davanti al televisore e tutti i giornali ne
evidenziarono l’importanza: l’uomo aveva
conquistato l’universo.

RICAMO

Alice Rodriguez
Ho sempre amato ricamare e,
gestendo un’edicola, conservavo
le riviste specializzate per trarne
ispirazione.

LA CASA DELLE AIE
Lorenza Marchesi

Abito a Milano ma vengo in vacanza qui da
più di quarant’anni.
La casa delle Aie (e i suoi mitici cappelletti)
sono la mia più grande PASSIONE!

PASSIONE PUZZLE
Barbara Piraccini

Questa è la più grande passione di Barbara
che, non potendo camminare, passa tutto
il giorno a fare puzzle.

LA PODISTICA CERVESE
Luca Corelli

Anno 1988, in quel di giugno, dopo alcuni mesi di allenamento podistico saltuario
iniziai a partecipare alle corse podistiche estive romagnole, insieme a mio padre anche
lui podista neofita. Iniziammo a partecipare alle varie manifestazioni, iscrivendoci
come podistica cervese, fu così che l’allora presidente Pitalis ci donò due completini da
podista rigorosamente di colore giallo e blu proprio come vuole la bandiera cervese.
Iniziarono così trent’anni di avventura podistica con tanto di maratone anche all’estero
(i cervesi nella grande mela a NYC marathon 1997!).
Come da una semplice esigenza di voler dimagrire cambia radicalmente lo stile di
vita!
Questa è la canottiera che mi ha donato le prime soddisfazioni sportive della vita.
In trent’anni sono sempre stato iscritto alla Podistica Cervese oggi denominato
“Gruppo Podistico Cervese”; nonostante qualche acciacco si continua sempre a
correre per stare in forma! Provare per credere...

IL COSTUMINO DELLA BIONDA FENELLA
La bionda Fenella

La bionda Fenella amava molto lavorare ai ferri.
Fece questo costumino per una delle sue nipotine.
Mentre lo creava ripensava, beffarda, a quel giorno di cinquant’anni prima in cui si
presentò sulla spiaggia con un costume molto simile, ma le guardie le fecero la multa.
A quell’epoca era vietato fare vedere la “pancia nuda”!

I MIEI QUADERNI DELLE ELEMENTARI
Annalisa Antonelli

E’ nata in questi anni la mia passione per tutto ciò che è scritto, dai primi dettati della
maestra, ai temi e ai tanti libri che continuamente leggo. Sono sempre stata affascinata
dalla parola scritta che, per me, ha quasi una valenza magica. Con la lettura riesco a
trasformare ogni giornata banale in un momento speciale.

I FILMINI DELLE NOSTRE GIORNATE SPENSIERATE
Alessandra Vignoli

Essendo nata a Faenza sono una cervese di adozione, ma avendo qui la mia attività da oltre trent’anni mi
sento cervese a tutti gli effetti. Sono molto legata a questa città perché ora che la vivo come residente ne
apprezzo le qualità che solo abitandola anche nei mesi lontani dalla stagione estiva si possono gustare fino
in fondo. La città di Cervia la si può apprezzare in estate per la sua voglia di mettersi in gioco, per essere
sempre più attiva e attenta al benessere dei turisti, per coccolarli e non farli mai annoiare, ma anche nei
periodi fuori della bolgia estiva Cervia è un luogo pieno di risorse e di bellezze che si possono godere con
più calma e rilassatezza. Iniziammo a venire al mare a Cervia, alla pensione Eden, nel giugno del 1958
quando nacque la mia sorella piccola; aveva solo 40 giorni e da allora siamo sempre tornati; Pensione
Biancaneve, Hotel Suisse, Hotel Erica, Bagno Attilio, Bagno Sartini...Tanti posti ma anche tanti bei ricordi,
le amicizie che si facevano con gli altri bambini, i giochi e i dispiaceri quando si doveva ritornare a casa,
perché al mare si viveva in libertà come invece a casa non si poteva fare.
In città era tutto diverso, non si poteva uscire da sole mentre al mare era quasi tutto concesso come andare
in spiaggia da sole, andare al cinema alla sera con la compagnia che si era formata in albergo, le passeggiate
in pineta con la bicicletta, erano tutta un’avventura. Ho bellissimi ricordi di quegli anni, e ciò che ha
mantenuto vivi quei momenti sono stati i filmati che mio babbo ci aveva fatto in quei giorni di vacanza,
tutti spezzoni in bianco e nero, senza sonoro, ma che riportano alla memoria quelle giornate spensierate.
Quando sono nati i miei figli a mia volta ho voluto ricordare le nostre vacanze al mare, e come mio babbo,
ho ripreso le loro nuotate e i loro giochi, ma questa volta con i colori e il sonoro. Ho fissato per loro i
ricordi, così quando avranno nostalgia della loro giovinezza potranno, come faccio io ogni tanto, rituffarsi
nel passato. Ora, con i cellulari, non servono più questi dispositivi pesanti ed ingombranti che io continuo a
conservare gelosamente. Per quanto sono stati utili ed indispensabili allora, oggi, con l’avvento delle nuove
tecnologie sono inutilizzabili ma pieni di ricordi.

LA PASSIONE PER LA LETTURA
Francesca Conficconi

Come si passa da semplice studente a lettore per passione?
Deve scattare qualcosa dentro e di solito è merito di una persona o di un luogo.
Nel mio caso il merito va alla Prof. Conventi di Italiano che, alle scuole medie Ressi
Succursale (dove adesso ha sede la Biblioteca Comunale di Cervia), mi ha trasmesso
la passione per la lettura. I primi libri sono stati questi due: “Il piccolo principe”
e “Marcovaldo”. Questi due libri mi hanno aperto un mondo di fantasia, sogno,
incredulità, favola...

LA PASSIONE PER LA PALLAVOLO
Francesca Conficconi

Lo sport aiuta a socializzare e farsi nuove amicizie.
La mia prima squadra è stata la “Pallavolo Cervia”, dove ho condiviso con tante altre
ragazze di Cervia la passione per questo sport.

RACCONTARE
Marina Mingori

Dopo trent’anni ho capito che avrei dovuto fare delle mie passioni la mia professione,
poi penso che non sarebbe stata la stessa cosa, sarebbero diventate un lavoro anche
appassionante ma pur sempre un lavoro: dare – avere. La passione invece è qualcosa
a cui semplicemente abbandonarsi.
La passione di scrivere viene dalla passione di leggere e dall’ascolto di tante storie
unitamente alla convinzione di averne di interessanti da raccontare.
Anche l’arte figurativa racconta.
Le mia passione è raccontare con parole e immagini sia dipinte che fotografiche.
Un giorno ho sperimentato che le immagini si possono scolpire e ho imparato a
scolpirle nella sabbia.
Leggere, scrivere, dipingere, fotografare e scolpire,concentrati “In un granello di
sabbia”, un libro da leggere.
Leggere per conoscere.
Questa copia in particolare è stata sfogliata da migliaia di persone in transito da
giugno ad ottobre 2017 nel Beach Stadium di Cervia dove, per la prima volta in Italia
e da vent’anni, si svolge il World Master di Sculture di Sabbia.

I LIBRI DELLA ZIA

Ivana Castagnoli in Nanni
Circondarmi di ricordi è un mio grande piacere che mi fa ripensare alle persone
che più mi sono state care: foto, libri, cartoline e illustrazioni che ogni tanto guardo
e rileggo con nostalgia. I volumi che ho portato alla mostra sono molto antichi e
mi sono stati regalati dalla zia di mia nonna, fidata perpetua del prete di Cervia,
sicura che li avrei conservati bene. Quello che preferisco è una versione della Divina
Commedia datata 1894.

SULLA SPIAGGIA

Ivana Castagnoli in Nanni
Quest’estate un bel sole, caldo, illuminava il grandioso nostro mare Adriatico.
Mille perline d’oro tempestavano la grande massa azzurra. Approfittando della bella
giornata sono corsa alla spiaggia per godere lo spettacolo che la natura offriva. Il mare
aveva deposto sulla sabbiolina luccicante una bella conchiglia.
Dal mio quaderno dei “Saggi” della Scuola Media 1943. Per me la scuola è stata una
grande passione.

CURVE

Davide Baldi
CURVE, un marchio che nasce da una passione, quella della tavola in ogni sua forma
e uso.
Il significato di CURVE sarebbe la spinta, o la pressione laterale data ad una tavola,
che di conseguenza genera una spinta in avanti, come avanti è andato il mio sogno
finalmente realizzato.
Dagli anni Novanta ho cominciato ad appassionarmi al mondo skate fino a vincere
i campionati italiani, successivamente mi sono dedicato al surf, poi al kitesurf,
wakeboard, snowboard, kitesnowboard e tutto il mondo tavola a 360 gradi.
Mentre praticavo questi sport avevo bisogno di tavole performanti e con caratteristiche
diverse da quelle che si trovavano sul mercato, quindi costruivo e progettavo tavole di
ogni tipo con il mio marchio.
Oggi CURVE è conosciuta in tutta Italia nel mondo della tavola, ma anche
nell’abbigliamento, e dal 2003 ho aperto un negozio di nome “Flame Shop” dove
rivendo il mio marchio. Gestisco anche un’associazione sportiva, Boardslide, dove si
formano nuovi allievi per insegnargli la passione della tavola.

COME DIVENNI TIFOSO DI BARTALI E COME MI
APPASSIONAI AL CICLISMO
Massimo Carli

In un ormai lontano luglio del 1948, Gino Bartali vinceva il suo secondo Tour de France, entrando così
nella leggenda del ciclismo mondiale, ma “salvando” anche, con quella impresa sportiva, compiuta all’età di
34 anni, l’Italia da una possibile “rivoluzione”, dopo i giorni caldi dell’attentato a Togliatti.
La Francia festeggiava con entusiasmo il 14 luglio, anniversario della Presa della Bastiglia. Quel giorno il
Tour ripassava a Cannes, Bartali aveva un distacco di 21’ e 28’’ dal primo. Quel 14 luglio uno studente di
Avellino alle ore 11 aveva sparato quattro colpi di pistola a Togliatti.
Immediatamente l’Italia venne scossa da uno sciopero spontaneo di eccezionale vigore con disordini e
violenze: sembrava di essere sull’orlo di una guerra civile. In quegli anni il ciclismo era lo sport maggiormente
seguito. Il Presidente del Consiglio, Alcide de Gasperi, in senato telefonò a Bartali informandolo della
situazione italiana e gli chiese di impegnarsi al massimo per vincere quel Tour.
Il 15 luglio Bartali vinse la tappa di km 274 con tante salite che portava a Briançon ed in classifica mancavano
pochi secondi per indossare la maglia gialla.
La notizia della vittoria la portò alla Camera un deputato comunista, mentre tutti si scazzottavano: “Fermi
tutti” disse “Bartali ha vinto! Un’impresa pazzesca, straordinaria”. E tutti si fermarono.
Dopo, mentre Togliatti migliorava, si fermò tutta l’Italia e smisero di darsele. La folla, entusiasta della
straordinaria vittoria di Bartali, era nelle sezioni dei partiti, nei caffè, nelle piazze, esultando.
I miei genitori, socialisti, seguirono con trepidazione ed ansia quei famosi giorni; anch’io ne fui coinvolto
e così in seguito divenni un “bartaliano” e mi appassionai al ciclismo.

LA BICICLETTA “FENICOTTERO”
Smeraldo Balzani

Ho lavorato tanto come fornaio, ma ho anche pedalato tanto. In età giovanile ho
gareggiato, quale dilettante, particolarmente nelle competizioni di ciclocross,
pedalando nei prati e saltando fossi, mi divertivo ed ho anche ottenuto ottimi risultati.
Successivamente ho svolto attività cicloamatoriale e tutt’oggi sono impegnato
nell’ambiente ciclistico come organizzatore senza tralasciare le tre uscite ciclistiche
settimanali. Sono sempre stato interessato alla meccanica della bicicletta, ne possiedo
vari modelli di epoche diverse ed, attraversando le saline in tutte le stagioni, mi è
venuta l’idea di costruire la bicicletta “fenicottero”” per rappresentare così Cervia.

LE BAMBOLE

Maria Adele Giordani
Una passione irresistibile per gli oggetti di un tempo, ma una predilezione speciale
l’ho avuta per le bambole, da quella più preziosa del primo novecento aristocratico,
alla più semplice e povera.
La bambola antica ha un fascino particolare e non permette indifferenza a chi la
osserva, anche se in alcuni può suscitare un po’ di inquietudine.
Per tanti anni le ho ammirate e custodite gelosamente, oggi più matura e consapevole,
sento la necessità di distaccarmi, senza nostalgia e offrire ad altri l’opportunità di
assaporare un po’ di quel gusto per il tempo passato che esse trasmettono.
A questo proposito presto le metterò all’asta e il ricavato sarà destinato ad opere di
beneficenza.

UNA BMW DA MYKONOS... A CERVIA
Raniero Buccelli

La mia passione più grande riguarda le moto. Ne ho tantissime e di tutti i tipi, ma
una in particolare ha una storia davvero rocambolesca, si tratta della BMW R51/3
del ’53 nella foto. Nella primavera del 2003 io e mio cognato ci siamo imbarcati ad
Ancona, con la mia macchina a bordo con destinazione Grecia… come mai Grecia???
Il conoscente che mi ha venduto la BMW ha un ristorante a Mykonos in cui va a
lavorare per 6 mesi l’anno, e la moto era lì con lui!
Abbiamo dovuto attraversare la Grecia in macchina per prendere un secondo
traghetto diretto verso l’isola, ma non è stato facile! Nel bel mezzo del viaggio mi è
venuta una febbre fortissima, e con grande dispiacere ho dovuto lasciare il volante a
mio cognato… entrambi ci ricorderemo sempre la sensazione di stare nel bel mezzo
del traffico di Atene, un vero delirio!
Finalmente arrivati a Mykonos, ho trovato la mia desiderata moto… ma non è finita
qui! La BMW era infatti in condizioni disastrose, e ho dovuto farla restaurare del
tutto! La foto che ho consegnato è proprio del momento in cui i restauri sono stati
terminati.
Oggi con questa moto vado in giro per tutt’Italia, ma niente è più bello di sfrecciare a
tutta velocità accanto alle saline di Cervia.

GIRAFFA IN FIAMME, 1936-37
Luca Barbieri

La passione per l’arte mi è nata alle superiori grazie alla Prof. Renzi, che mi ha insegnato
Storia dell’Arte dalla terza alla quinta a Ragioneria Turistica a Cesenatico. Amo molto
l’arte contemporanea, non solo per quanto riguarda i soggetti e le tecniche di pittura
utilizzate, ma trovo molto interessanti anche le vite e le personalità degli artisti.
Salvador Dalì, in particolare, possedeva uno stile onirico e surreale che ho sempre
trovato affascinante, inoltre era un personaggio eccentrico se non addirittura bizzarro
e i suoi caratteristici baffi all’insù mi hanno sempre ispirato simpatia.
I libri della Taschen sono, secondo me, tra i migliori per farsi un’idea della vita e dei
lavori dei vari artisti; questo l’ho comprato alla libreria Gulliver di Pinarella dove ho
lavorato per qualche anno.
In estate, nei giorni di pioggia, non c’è niente di meglio che sedersi sul divano e
sfogliare questi libri, col rumore delle gocce che cadono di sottofondo.
Il titolo del racconto fa riferimento ad uno dei miei dipinti preferiti di Dalì.

DALL’ORIENTE A CERVIA A PASSO DI DANZA
Giorgia Cecchi

Quanta curiosità e fascino ispiravano quelle donne misteriose, coperte fino alle
caviglie, che con le loro pantofole a punta alta si muovevano veloci nei duty-free dei
lussuosi aeroporti arabi.
E quelle musiche e profumi che accompagnavano la venditrice di pistacchi nella
spoglia sala d’aspetto dell’aeroporto di Karachi (anni fa viaggiavo molto con i miei
genitori).
Tutto questo mi è tornato alla mente quando il Comune di Cervia ha organizzato un
corso gratuito di danza orientale per favorire la mediazione culturale.
Sono state poche lezioni ma sufficienti a far incontrare donne di età diverse e
provenienti da esperienze differenti ma che, nel tempo, sono riuscite a rimanere
insieme e a continuare a ballare.

CAMERA OSCURA
Gabriele Bernabini

La mia grande passione è la fotografia che mi permette di scoprire tutti gli angoli più
nascosti di Cervia.
Prima del digitale utilizzavo la camera oscura: vedere le immagini materializzarsi
lentamente sulla carta era per me una vera magia.

ISOLATORI
Oscar Turroni

Quando cominciai a lavorare da elettricista si usavano ancora gli isolatori per gli
impianti esterni nelle case.
Quando poi entrai in salina mi appassionai a questa collezione, in cui ci sono svariate
forme di isolatori, di vari colori, di vetro e ceramica e di diversa grandezza a seconda
della tensione che dovevano isolare (125 V, 220 V, 380 V, 500 V, 1500 V, 15.000 V e
oltre).
L’isolatore permette di isolare la tensione dal supporto che sostiene il filo.

BOTTIGLIE DA COCKTAIL
Oscar Turroni

Queste bottiglie erano prodotte da Ottavio Barducci, proprietario di una delle prime
aziende distributrici di bibite e acqua di Cervia.
Venivano molto usate nei locali e dancing della Riviera negli anni ’40.

PREMIO CERVIA DI POESIA

Oscar Turroni, Gruppo Culturale Civiltà Salinara
Nei primi anni ’60 il Sindaco di Cervia, Oriano Masacci, con Alberto Currà e Rondano
Dondini, organizzarono il Premio Cervia di Poesia, una importante manifestazione
nazionale culturale con una ventina di autori ed una commissione giudicatrice di
grande spessore, con personalità fra le quali: Giuseppe Ungaretti, Bino Rebellato,
Carlo Bo, Andrea Zanzotto.
La manifestazione durò dieci anni.

I MIEI FIGLI: LA MIA GRANDE PASSIONE
Franca Alessi

Come per quasi tutte le mamme la mia passione più grande è stata quella
per i miei figli, Carlo e Pierpaolo. Per il loro bene ho fatto tutto il possibile.
Ma ora vi voglio parlare della PASSIONE per il mio primogenito Carlo.
Carlo non ha mai conosciuto la paura, non temeva niente e nessuno e questa sua indole
alla fina lo ha portato alla morte.
E’ stato un bambino sano ed intelligente, ha frequentato il Liceo Scientifico con
profitto, poi l’università dove si è laureato in Ingegneria Mineraria Ambientale.
Due anni prima della laurea una importantissima società mondiale ha cominciato a
stipendiarlo perché lo voleva alle sue dipendenze ma non ha accettato perché avrebbe
dovuto stare in ufficio a Milano invece lui voleva girare il mondo e vivere una vita
avventurosa. Nel frattempo andava in surf sempre, estate ed inverno, in Sardegna,
a Palinuro, al lago di Garda, a Cervia, ovunque ci fossero il vento e le onde giuste.
Accettò l’offerta di una multinazionale che aveva pozzi petroliferi in tutto il mondo e
andò in mezzo alla giungla del Gabon, nel Mediterraneo al largo delle coste africane, ad
Aberdeen in Scozia, in Tunisia, in Libia, in Egitto ed a Houston in Texas.
Lì fece un corso di sopravvivenza pagato dalla ditta per cui lavorava perché fossero
pronti ad affrontare qualsiasi situazione. A Houston si allenava dove si allenavano anche
gli astronauti e proprio in quegli anni c’era la possibilità per un italiano di partecipare
come poi è successo.
...continua nella pagina successiva

Carlo portò a casa i documenti necessari per iscriversi ma lo sconsigliammo tutti e Lui
si arrese. Poi mise su famiglia, lasciò il lavoro che lo conduceva in giro per il mondo e si
specializzò come programmatore, consulente di direzione, sicurezza, energie rinnovabili,
project manager, ecc.
La passione per lo sport rimase invariata anzi, oltre alla ginnastica che aveva modo di
praticare a casa, nella palestra che si era allestito, al surf che faceva tutte le volte che
poteva, si innamorò della bicicletta. Percorse varie volte gli Appennini in lungo e in largo
scalò passi alpini come lo Stelvio, il Pordoi ecc.
In tutto quello che faceva ha corso molti rischi, ha avuto incidenti per la sua tendenza
a spingersi sempre all’estremo ma lo ha fatto sempre con passione, divertimento e gioia
finché non gli è bastata più neanche la bicicletta ed ha cominciato a scalare le montagne,
anche a piedi facendo cordate fino a 3700 metri in compagnia della sua donna e quando
lo sgridavo perché rischiava troppo rispondeva:“Tra morire grasso, malato e sedentario
e morire sano, in forma, avventurosamente e divertendomi, preferisco la seconda. Ma non
ho intenzione di rischiare inutilmente, per cui sto attento...”.
Il 5 Agosto 2017 ha compiuto 49 ed il giorno dopo durante un’ escursione sulla
Marmolada a 3200 metri durante un temporale improvviso, un fulmine lo
ha colpito uccidendolo all’istante. Un suo caro amico mi ha detto: “Carlo non
aveva paura di niente, solo un fulmine lo poteva uccidere.” Ma ha vissuto quasi
sempre come ha voluto ed ha tanto amato la vita e la sua meravigliosa figlia
con cui faceva lunghe corse in spiaggia, nel lungomare, nella pineta di Cervia.
Lui è stata la prima delle mie due grandi passioni.

ISTANTANEE
Martina Pagliara

La mia passione per la fotografia è nata quando ho conosciuto il mio compagno
Francesco.
Prima mi limitavo a fare scatti non pensati, ma lui mi ha insegnato quanto una
fotografia possa trasmettere delle emozioni se ben fatta. Ci piace tantissimo girare
per Cervia con le nostre macchine fotografiche per cercare quegli scorci nascosti che
normalmente non si notano o di cui non si vede il valore artistico. E questa passione
la portiamo dietro anche durante i nostri viaggi, dove ci piace immortalare ogni
singolo istante per poter tornare indietro con un bel bagaglio di ricordi fotografici da
guardare ogni volta che ci viene nostalgia di quel luogo.
Ci è sempre piaciuto inoltre stampare le nostre fotografie più belle, perché ci dà la
sicurezza che non andranno mai perdute e così ci siamo avvicinati al mondo delle
vecchie macchine fotografiche tipo Polaroid, che con la loro affascinante stampa
istantanea dal gusto un po’ retrò, rende ancora più elegante e misteriosa la fotografia.
Sarà bello tra qualche anno andare a rivedere le nostre fotografie per ricordarci delle
avventure vissute.

ODE AL RICAMO

Maria Dallamora Mazzolani
Per la passione del ricamo debbo risalire agli anni della mia infanzia. Avevo circa
8 anni quando la mamma mi mandava in estate, al pomeriggio, a ricamare dalla
Superiora delle suore della carità, che a quei tempi erano in corso Mazzini (adiacenti
alla Chiesa del Suffragio). In seguito la mia insegnante di ricamo era l’Onelia Casadei
che ricamava “in bianco”.
Il suo babbo era lo zio Gianni, fratello di mio nonno materno conosciuto come
“Litron” (figlio di Elettro Casadei).
Avevo 12/13 anni allora ma imparai “a modo mio” a ricamare.
La passione per i pizzi mi venne grazie alla nonna di mio marito che con l’uncinetto
faceva di tutto.
Anch’io naturalmente imparai e fu pubblicata una foto di mio figlio (aveva circa 6
mesi) sulla copertina di un giornale.
In testa aveva una cuffietta fatta da me con l’uncinetto.

“Che c’eri sempre quando
tornavo e non tornavo
e mi leggevi negli occhi
se avevo bevuto, cantato, fatto
l’amore
o girato per Milano da solo di
notte,
e aspettavi l’alba per non dirmi
niente,
o forse soltanto “Dove?”
E io ti rispondevo: “La nebbia,
com’è bello sapere che non si sa
dove si è,
come è bella Milano”
Che c’eri sempre
Roberto Vecchioni

NEBBIA

Daniela Poggiali
Una delle mie passioni è la nebbia.
Questa cosa lattiginosa, che, ovattata, ti avvolge e che ti isola, proteggendoti, da cose
e persone.
Ricordo, bambina, quando abitando in campagna, vedevo piccole luci emergere dal
buio diffuso insieme a ombre e figure dei tanti racconti dei nonni.
Ricordo, invece, adulta, la scoperta del Polesine addormentato in una nebbia densa,
che rendeva il paesaggio, un poco anonimo, curioso e sognante.
La nebbia sul mare di Cervia è altra esperienza.
Da piazza Garibaldi ancora illuminata di un tiepido sole, la vedi arrivare da Via Roma
o da Via dei Mille; vedi la nebbia avanzare più veloce di quanto si possa immaginare
ed allora le vai incontro, cercando un contatto con gli occhi, il naso e la pelle. Ed arrivi
cosi’ sulla spiaggia, circondata da una varietà di grigi e di bianchi, che mai sapresti
ricordare; ti guardi attorno e non sai dove sei ed allora spaesamento e vertigine ti
prendono ed hai bisogno di un segno, di un oggetto o di qualcuno per non essere sola.
Il mio oggetto è un impermeabile giallo: mi accompagna nel grigio della nebbia; mi
fa coraggio negli incontri improvvisi e mi dà gioia perché a me il giallo piace.
Come è bello il mare di Cervia con la nebbia.
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