
Al Sig. Presidente del Consiglio comunale Gianni Grandu  

e p.c. al Sig. Sindaco Massimo Medri c/o palazzo comunale – piazza Garobaldi,1 – 

 

CERVIA ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: INTITOLAZIONE DEL LUNGOMARE DI PINARELLA E 

TAGLIATA DI CERVIA a RAOUL CASADEI  

 

PREMESSA 

 Che Raoul Casadei, ha fatto della sua principale prerogativa di vita quella di far conoscere a livello 

mondiale il genere musicale del liscio, attraverso i valori della propria terra romagnola: la famiglia, 

l'amore e l'amicizia.  

Che Dagli anni sessanta, l'Orchestra Casadei diffuse la musica da ballo romagnola in tutta l'Italia 

eseguendo più di 365 concerti all'anno (si suonava non solo la sera ma anche il pomeriggio). Nel 

1971, dopo la morte dello zio Secondo, Raoul prese in mano la conduzione dell'orchestra. 

 Che Negli anni settanta avvenne il cosiddetto "boom del liscio". Si formarono migliaia di orchestre 

e si riempirono le scuole di ballo. Nel 1973 Raoul scrisse uno dei suoi più grandi successi, Ciao mare. 

 Negli anni seguenti registrò altri successi: Simpatia, La mazurka di periferia, Romagna e Sangiovese, 

Romagna Capitale, Tavola grande. L'Orchestra Casadei da allora fu sulla cresta dell'onda: partecipò 

per la seconda volta[1] al Festivalbar (1973), esordì al Festival di Sanremo (1974) e a Un disco per 

l'Estate (1975). Raoul fu anche interprete di spot pubblicitari per Barilla e Biancosarti, film e 

fotoromanzi; compose inoltre le musiche di sigle televisive fra cui ...E viene sabato, e poi domenica 

per la trasmissione Domenica In del 1977 , Rimini Rimini Rimini per l'edizione del 1991 della 

trasmissione Stasera mi butto, e Figli miei, vita mia, sigla italiana della telenovela brasiliana 

omonima). Il nome "Casadei" fu spesso citato in canzoni di diversi giovani artisti pop. 

 Che Nel 1980 si ritirò dal palcoscenico e continuò a gestire l'orchestra da dietro le quinte. Nel 1981 

inaugurò la motonave "La Nave del Sole", una balera galleggiante che da quell'anno fino al 1996 

trasportò i turisti lungo la riviera romagnola sulle note del liscio. 

Che questo gesto è ricco di valore e significato per tutti i turisti e amanti della terra di Romagna. 

Che il figlio Mirko ancora porta avanti la tradizione della famiglia Casadei, in collaborazione con 

artisti nazionali ed internazionali  

VISTA 

 la proposta di tante associazioni e cittadini , anche nei social e media, di poter essere 

adeguatamente ricordato anche nella nostra città dove ha soggiornato ed è stato presente a 

testimoniare la sua grande amicizia per la città di Cervia 



ED IN PARTICOLARE 

 raccogliendo quella proposta dalla cooperativa bagnini della provincia di Ravenna che attraverso i 

social ha lanciato questa proposta che raccogliamo volentieri per portarla all'attenzione del 

consiglio comunale di Cervia, al quale chiediamo: di voler intitolare Il nuovo lungomare di Pinarella 

e Tagliata di Cervia, dunque che sia dedicato al Re del liscio,” Raoul Casadei”; 

 La dedica della bellissima passeggiata tra la spiaggia e la pineta a Raoul Casadei rappresenterebbe 

“un omaggio nei confronti di un grande personaggio che è sempre stato un amico”, a livello 

nazionale e internazionale. Inoltre, Casadei aveva un profondo legame con i bagnini tanto che aveva 

dedicato loro la Notte del Liscio”, crediamo inoltre che sia motivo di prestigio per la zona , che sia 

un volano al suo sviluppo in chiave turistica e culturale. 

 chiediamo che la futura realizzazione preveda che i vialetti  pinetali “a mare “ riportino ai titoli dei 

grandi successi di Raoul Casadei, cosa che può essere realizzata anche in tempi brevi. 

che venga previsto un luogo adeguato nell’area , dove tenere una rassegna di musica folkloristica e 

ballo  , al fine di mantenere viva una tradizione così forte e sentita, magari con  la collaborazione del 

figlio Mirko Casadei,che chiediamo venga coinvolto in un progetto  musicale e  culturale rivolto a 

tutte le generazioni. 

CHIEDIAMO AL SINDACO E ALLA GIUNTA 

Di volersi attivare affinché questa proposta di intitolare il lungomare di Pinarella e Tagliata di Cervia, 

possa trovare la condivisione e la sua realizzazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni; 

di chiedere le proroghe previste per queste intitolazioni alle autorità preposte e di tenerci informati 

circa l’iter delle stesse. 

Cervia, 23 marzo 2021 

 

 Il gruppi consiliari del comune di Cervia: 

 

Insieme per Cervia – al servizio della comunità 

Cervia ti Amo 

Partito Democratico 

 


