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Ravennanotizie.it - La cooperazione presenta il Bilancio Sociale...
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Economia

La cooperazione presenta il
Bilancio Sociale 2012 venerdì al
Ridotto del Masini
mercoledì 27 novembre 2013

Bilancio sociale unitario per le tre Centrali cooperative
provinciali Agci, Confcooperative e Legacoop
Sarà un Bilancio Sociale unitario quello che verrà presentato dalla cooperazione
provinciale venerdì 29 novembre al Ridotto del Teatro Masini di Faenza a partire
dalle ore 10. «E' la prima volta che viene elaborato congiuntamente dalle tre
Centrali cooperative provinciali, Agci, Confcooperative e Legacoop - si legge
nell'introduzione del Bilancio Sociale 2012 -. Una questione di enorme portata
sia dal punto di vista storico che dal punto di vista politico-sociale in quanto
traccia una strada nel mondo delle rappresentanze economiche di impresa».

La presentazione dei dati delle 418 cooperative associate ad Agci,
Confcooperative e Legacoop sarà introdotta dal saluto delle istituzioni cui
seguirà una prima relazione di Raffaele Gordini, presidente di
Confcooperative Ravenna e coordinatore del Tavolo delle tre centrali
cooperative provinciali. A seguire Monica Bolognesi, funzionaria di
Legacoop Ravenna, esporrà i dati raccolti mentre spetterà al Segretario
generale della CCIAA di Ravenna tracciare una panoramica sull'andamento
dell'economia locale.
Il Bilancio Sociale 2012 nasce da un processo di analisi che mette in relazione
l'attività economica con la comunità e le istituzioni locali. E' uno strumento di
trasparenza che cerca di "misurare" il valore delle cooperative al di là dei singoli
risultati economici.
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Samsung giovedì 28 novembre a Forlì
per un aperitivo formativo con le imprese
(Forlì, 26 novembre 2013) - Un pomeriggio insieme a Samsung, per scoprire le ultime novità della
casa entrata nel cuore di milioni di italiani con i suoi smartphone e tablet.
Giovedì 28 novembre alle 16,30 al Centro Engel (in via Ravegnana 7 a Forlì),
Tribucoop e il marchio coreano organizzano un aperitivo informativo aperto ad aziende,
professionisti, esperti di IT e appassionati di alta tecnologia. Tra i partner anche Vodafone, il grande
operatore telefonico con cui Tribucoop ha frmato il proprio contratto quadro di risparmio
aziendale per le imprese associate, e gli sviluppatori software di Techmobile.
Gli esperti di Samsung presenteranno le più recenti proposte di smartphone e tablet per il lavoro e
per le attività quotidiane, le soluzioni per le imprese in ambito app e per una gestione in tutta
sicurezza dei dispositivi mobili.
A conclusione dell’aperitivo, un contest assegnerà un dispositivo Samsung a un fortunato
partecipante. Nel corso dell’evento saranno attivi punti informazione dei partner e degli
organizzatori, in cui visionare materiale e testare i terminali.
È richiesta una cortese conferma della partecipazione, contattando il sig. Stefano Tacconi, tel. 0543
785453 – 345 45 08 741 – stefano.tacconi@tribucoop.it.
Tribucoop è un network di più di settanta imprese che hanno scelto di migliorare insieme la
propria capacità di competere sui mercati. Offre soluzioni personalizzate di riduzione delle spese
aziendali attraverso l’acquisto collettivo di beni e servizi. Sviluppa progetti avanzati di marketing,
innovazione, information technology, internazionalizzazione e alta formazione per clienti pubblici e
privati. Per informazioni: www.tribucoop.it.

Si prega di considerare la presente come invito stampa
Per l'uffcio stampa: Emilio Gelosi, cell. 347 0888128 – emilio.gelosi@tribucoop.it

Trbiucoop è un marchio Cooperdiem soc. coop. – via Monteverdi 6/b , 47122 Forlì – tel. 0543 785411 fax 0543 781134 www.cooperdiem.it
P.iva e Cod. Fisc. 00700740400 – Reg. Imprese Forlì-Cesena n. 6843 – Rea Forlì-Cesena n. 163079 – Albo Cooperative a112515

L’abbraccio
del primo
cittadino
alla moglie
Denise
e alle figlie
GIOVEDÌ
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FORLì

Economia Accordo Samsung e Tribucoop
Oggi l’incontro per il risparmio aziendale
Oggi un pomeriggio insieme a Samsung,
per scoprire le ultime novità della casa
entrata nel cuore di milioni di italiani
con i suoi smartphone e tablet. Oggi alle
16.30 al Centro Engel (in via Ravegnana
7 a Forlì), Tribucoop e il marchio coreano
organizzano un aperitivo informativo aperto a aziende, professionisti, esperti di
IT e appassionati di alta tecnologia. Tra
i partner anche Vodafone, il grande operatore telefonico con cui Tribucoop ha
firmato il proprio contratto quadro di risparmio aziendale per le imprese associate, e gli sviluppatori software di Techmobile. Gli esperti di Samsung presenteranno le più recenti proposte di
smartphone e tablet per il lavoro e per le
attività quotidiane, le soluzioni per le imprese in ambito app e per una gestione

in tutta sicurezza dei dispositivi mobili.
A conclusione dell’aperitivo, un contest
assegnerà un dispositivo Samsung a un
fortunato partecipante. Nel corso dell’evento saranno attivi punti informazione
dei partner e degli organizzatori, in cui
visionare materiale e testare i terminali.
Tribucoop è un network di più di settanta imprese che hanno scelto di migliorare insieme la propria capacità di
competere sui mercati. Offre soluzioni
personalizzate di riduzione delle spese
aziendali attraverso l’acquisto
collettivo di beni e servizi. Sviluppa
progetti avanzati di marketing, innovazione, information technology, internazionalizzazione e alta formazione per
clienti pubblici e privati. Per informazioni: www.tribucoop.it.

“POSTOOCCUPATO”

Donne Contro la violenza
Appello al Consiglio comunale
“Posto occupato”, la campagna contro il femminicidio
finisce in Consiglio comunale. L’assessore alle Pari Opportunità Maria Maltoni ha infatti invitato tutta l’assemblea civica a testimoniare l’adesione alla campagna di
sensibilizzazione “Posto Occupato ”, per ribadire il proprio impegno contro il femminicidio. L’amministrazione
aderisce all’iniziativa per dare un forte segnale di continuità con l’azione che il Comune di Forlì da anni svolge per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Adesione Il consiglio comunale ha aderito all’iniziativa

FORLI’ CRONACA
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CENTRO ENGEL

Imprese a lezione
dagli esperti Samsung
OGGI alle 16.30, al centro Engel
in via Ravegnana 7, Tribucoop organizza un evento formativo gratuito insieme agli esperti di Samsung. L’appuntamento è rivolto a
imprese e professionisti del territorio. I rappresentanti di Samsung presenteranno le più recenti
proposte di smartphone e tablet
per il lavoro e le attività quotidiane, le soluzioni per le imprese in
ambito app e per una gestione in
completa sicurezza dei dispositivi
mobili. A conclusion dell’aperitivo ci sarà l’estrazione che consentirà di vincere un dispositivo Samsung. Tra i partner della giornata
anche Vodafone, operatore telefonico con cui Tribucoop ha firmato il proprio contratto quadro di
risparmio aziendale. Info: www.
tribucoop.it.
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UN CICLONE... DI PAROLE
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L’ORA IN CUI IERI È CESSATA
L’EMERGENZA DIRAMATA
DALLA PROTEZIONE CIVILE

Tanto rumore per nulla.

I grillini: sindaco ‘piazzista’ di inutili rassicurazioni.
SI È CHIUSA ieri alle 13 senza
troppi danni la fase di ‘allerta meteo’ diramata dalla Protezione civile. Dopo due giorni vissuti con
il cuore in gola e il badile in mano
pronti ad affrontare la mareggiata, oggi i bagnini possono tornare
a stare tranquilli. L’allarme è infatti passato, senza portare con sè
i consueti danni che la costa ravennate ormai conosce fin troppo
bene. Anche le zone storicamente
più colpite, come Lido di Dante e
Lido Adriano, hanno assorbito le
raffiche di bora senza eccessivi patemi. Del resto le previsioni meteomarine non erano così allarmanti e riferivano di onde alte un metro, non tre. Ma il sindaco Matteucci non è comunque riuscito
chiudere occhio e martedì fino a
tarda sera ha continuato a tenere
aggiornati sulla condizione del
mare tramite il suo profilo Facebook e mail a tutto spiano. Ieri,
all’alba, è poi tornato a Marina di

MATTINIERO
Il primo cittadino si alza
all’alba e si prodiga come
sentinella della costa
Ravenna, riscontrando che il vento, se pure forte, non aveva provocato i danni che tutti temevano.

GIOIA E DIVIETI Sopra appassionati di kite surf cavalcano le onde;
sotto, le dighe foranee sbarrate pre precauzione

AL VOLANTE del suo pickup si
trovava invece Maurizio Rustignoli. Anche il presidente della
cooperativa spiagge non si è fermato un solo minuto e con lui facciamo il punto della situazione.
«Fortunatamente il clima ci ha
graziato — commenta Rustignoli
—. Il vento ha spirato meno del
previsto e anche le onde, di conseguenza, non hanno raggiunto i livelli che ci si poteva aspettare. Nonostante tutto credo sia arrivato il
momento di capire che le stagioni
sono definitivamente cambiate:
settembre si dimostra sempre più
un periodo adatto alla balneazione, mentre novembre si è trasformato nel mese nero e di maggiore
preoccupazione per la salvaguardia della costa». Una realtà che,

sempre secondo il presidente della coop spiagge, obbliga ad una
completa revisione della programmazione in materia di interventi
di protezione dell’arenile.
TRA TANTE situazioni limite
c’è però chi riesce sempre a salvarsi dal problema di erosione. «Si
tratta di Lido di Classe — spiega
Rustignoli —, dove le scogliere a
mare costruite 20 anni fa ancora
oggi tengono benissimo le mareggiate. Un intervento che diventa
sempre più urgente anche negli altri otto lidi». Sulla chiusura preventiva delle dighe effettuata dal

sindaco intervengono invece i
grillini, pungolando l’amministrazione: «Il nostro sindaco prende
d’assalto la diga con l’abilità consumata di un pescatore di cannocchie e cerca di piazzare ai cittadini rassicurazioni sulle condizioni
meteo. Come mai — chiede il consigliere territoriale del 5 stelle Paolo Cornacchione —, nonostante
una prescrizione del genio civile,
sulla diga Zaccagnini manca ancora il muro paraonde a protezione
dei diportisti? Pare che il muro
sia costato oltre un milione di euro, dove sono finiti questi soldi?».
Alessandro Cicognani

L’ESPERTO IL METEOROLOGO GHISELLI AVVERTE: TEMPERATURE IN PICCHIATA. SUL CRINALE I PRIMI FIOCCHI DI NEVE

Da oggi torna il sole. In compenso si battono i denti
GLI EFFETTI della linea di instabilità transitata tra l’altra notte e ieri mattina sulla nostra provincia non sono mancati. Lo testimoniano le intense raffiche di vento, il mare molto mosso, il brusco calo delle temperature e la
comparsa, sia pure in determinate aree, della
neve. «In effetti — osserva Roberto Ghiselli di
Meteoromagna.com — i fenomeni che avevamo annunciato si sono verificati. A livello termico, ad esempio, spicca la massima di Monteromano, che non è andata oltre i meno 2.1 gradi. Località in cui sono pure caduti 5/6 centimetri di neve. La diminuzione delle tempera-

ture ha riguardato tutta la provincia, con massime che hanno oscillato tra i 5 e i 6 gradi, con
una punta di 8.7 gradi a Porto Corsini, che
mercoledì si è rivelata la località più ‘calda’ della provincia. Sempre a Porto Corsini da segnalare la notevole raffica di bora a 72.4 chilometri orari, con una media di 35/40 km/h e mare
molto mosso o agitato. Ragguardevoli anche i
67,6 km/h di San Romualdo e i 53.2 ad Alfonsine. Allontanandosi dalla costa la velocità del
vento è andata diminuendo». Come detto, sul
crinale di confine è anche nevicato. «Per quanto riguarda le minime – spiega Ghiselli — spic-

ca sempre Monteromano con meno 3.8 gradi.
La colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero
anche e a Voltana (-0.8˚), a Casola Valsenio
(-0.5) e Lavezzola (meno 0.4). Da oggi (giovedì, ndr) assisteremo ad un progressivo miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso.
Uno scenario che si protrarrà fino alla giornata di domani. La novità è costituita dall’ulteriore calo termico con minime che, complici il
cielo sgombro da nubi e la relativa calma di
vento, all’alba di venerdì potrebbero raggiungere i -4, -5˚ nelle zone in aperta campagna
dell’entroterra lughese».
l .s.
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GLI ANNI DA QUANDO SONO STATE
COSTRUITE LE SCOGLIERE A LIDO
DI CLASSE, CHE ANCORA TENGONO

L’allerta meteo è un flop

Coop Spiagge: «Lido di Classe modello da seguire»
Cellulari in tilt
Ieri mattina per due ore i
cellulari Tim sono andati
in panne. Non sono
ancora chiare le cause del
disguido, le prime
indiscrezioni parlano di
lavori ai ripetitori per il 4g

MATTEUCCI «ALLARMISTA IO...?»

«Giusta precauzione.
O vogliamo piangere
morti anche noi...?»
SINDACO Matteucci, allarme eccessivo, non trova?

«Assolutamente no: si tratta del più elementare principio di precauzione. Oppure vogliamo piangere i morti della Sardegna per salvarci la
coscienza e poi stare con le mani in mano? La legge ha affidato ai sindaci maggiori poteri, e per me si fa cosi e basta: chi vuol criticare critichi».
D’accordo, ma le previsioni erano sbagliate.

«Anzi, approfittiamo delle emergenze per occuparci di un tema di cui
la politica si occupa poco, perché fare le fogne non porta voti nel breve
periodo: in Italia si spende il 2 per cento di quello che sarebbe necessario per evitare i disastri. Altro che allarmismi, gli italiani sono seduti su
una polveriera».
Allarmi a parte cosa c’è da fare a Ravenna?

«I fenomeni meteorologici stanno diventando più estremi: per questo
va verificata l’adeguatezza strutturale delle opere del territorio. Parlo di
fiumi, parlo di canali di bonifica, di spiagge, di rischio frane».
Ci sono risorse da investire su questo fronte?

ONDE E BORA
A sinistra il bagno Alessandra di
Lido Adriano lambito dal mare;
sopra Maurizio Rustignoli
presidente di Coop Spiagge

«So bene che le risorse sono pochissime e spesso frenate dai patti di
stabilità. Va fatto un quadro della situazione con tutti gli enti competenti: prefettura, servizi integrati di bacino, consorzi di bonifica, Comuni,
Vigili del fuoco, Arpa. Si deve individuare un pacchetto di urgenze su
cui concentrare tutte le risorse disponibili, e poi predisporre un quadro
più organico di interventi per la sicurezza del territorio. Dovremo rivolgerci a Bologna e a Roma per trovareci soldi, a partire dai fondi europei».
Continuerà ad ‘allertare’ la popolazione?

«Nelle emergenze intendo avvalermi dei miei poteri e delle mie responsabilità, secondo il principio di precauzione. Per capirci, di fronte ad
allarmi seri e guai probabili come l’allerta neve, io le scuole le chiudo».

RAVENNA PRIMO PIANO
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ECONOMIA: OMBRE E LUCI
LA CONFESERCENTI non vede la luce in fondo al tunnel:
«Continua, senza tregua, la chiusura di negozi, bar, alberghi, ristoranti, edicole, distributori, nella
nostra regione». La fotografia
dell’Osservatorio Confesercenti è
impietosa: «Rappresenta le nostre
città sempre meno vitali economicamente e sempre più povere di
negozi e servizi. Nei primi dieci
mesi del 2013 a Ravenna si registrano 219 chiusure e 133 nuove
iscrizioni, con un saldo negativo
pari a 86 attività di commercio al
dettaglio. In Emilia Romagna si
registrano 4.783 chiusure per un
saldo negativo, tra iscrizioni e cessazioni, di 1.538 le attività».
In particolare, in provincia di Ravenna, nel settore bar, tra iscrizioni e cancellazioni, sono 14 quelli
che hanno chiuso i battenti, mentre nei ristoranti il saldo negativo
è di 16 attività.
Anche i negozi di tessile, abbigliamento e calzature registrano un
-26 nei primi dieci mesi del 2013.

••

CRISI DI CONSUMI

RIPARTE L’EXPORT

LA VENDITA AL DETTAGLIO
CONTINUA A SOFFRIRE
PER LA CRISI ECONOMICA

I SEGNALI PIU’ INCORAGGIANTI
DAL PORTO CHE REGISTRA
UN ALTRO MESE POSITIVO

Bar e ristoranti chiudono
Funziona l’e-commerce

I dati dell’osservatorio provinciale Confesercenti
Diminuiscono inoltre i distributori di benzina: 8 in meno in dieci
mesi. In crescita di 5 attività il
commercio di articoli da regalo e
per fumatori (sigaretta elettronica). Saldo positivo (+33) per il
commercio al dettaglio di automobili.
Analogamente le edicole sono in
affanno: i negozi che vendono
giornali, riviste e periodici, registrano 9 attività in meno in 10 mesi. Continuano ad aumentare invece le imprese che
operano nel commercio
via internet che hanno rag-
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giunto le mille unità
in regione, con un saldo positivo di 8 aperture in dieci mesi.
«I dati dell’Osservatorio
confermano il trend sfavorevole del nostro settore — sottolinea il direttore regionale della
Confesercenti Stefano Bollettinari — ma noi non ci stiamo a restare spettatori inerti di fronte alle saracinesche che chiudono. Chiediamo da tempo azioni concrete, prima che si arrivi ad un punto di
non ritorno. E’ necessaria una politica economica nazionale volta a

sostenere i consumi e misure per
le le Pmi in difficoltà che vanno
particolarmente aiutate in questo
momento e non soffocate da continue tasse, balzelli, burocrazia e
stretta del credito».
IL RAVENNATE Roberto Manzoni presidente Confesercenti regionale. «Sono le piccole e medie
imprese che hanno fatto ricca l’Italia — sottolinea — e solo dal sostegno di queste può ripartire la ripresa economica. I dati dell’Osservatorio evidenziano come il momento depressivo non sembra essere contenuto da reali interventi
strutturali necessari a non far cadere questo paese nella depressione. Da tempo avanziamo proposte, per lo più inascoltate, per uscire dalla crisi del settore». Manzoni elenca gli interventi più volte
sollecitati: riduzione del cuneo fiscale, equità nelle tasse, politiche
di ampio respiro che, insieme al rigore dei bilanci, sappia coniugare
gli investimenti per la ripresa».

INDUSTRIA CEDUTO RAMO D’AZIENDA

PORTO I DATI DEI PRIMI DIECI MESI DEL 2013

Dal fallimento
della Pansac
nasce Raviplast

Traffici in crescita
anche in ottobre:
boom di container

LA RAVIPLAST passa l’esame e
diventa la nuova titolare dello stabilimento Pansac. Dopo mesi di
duro lavoro ieri è avvenuta la cessione del ramo d’azienda alla neo
costitutita cooperativa, formata da
lavoratori ed ex dirigenti della società di via Trieste. Da oggi comincia quindi la loro storia, che racconta di 20 dipendenti decisi a salvare l’azienda in cui hanno sempre creduto. Una società nella quale hanno profuso energie e che oggi li ha portati a prenderne le redini, trasformandosi da semplici dipendenti a nuovi proprietari. Immediato l’intervento del sindaco
Fabrizio Matteucci e dell’assessore alle attività produttive Massimo
Cameliani che esprimono soddisfazione «per il coronamento degli
impegni profusi dalle istituzioni,
dal mondo cooperativo e sindacale
per la salvaguardia dello stabilimento produttivo e l’occupazione.
Ai soci lavoratori di Raviplast va il
nostro plauso e incoraggiamento
per questa nuova sfida imprenditoriale».
Una giornata, quella di ieri, che di
fatto chiude una storia attraversata da mille travagli interiori. Una
storia che vede il commissario straordinario Marco Cappelletto raccogliere, all’inizio del 2012, le macerie lasciate dall’ex patròn della
Pansac, Fabrizio Lori, e da allora
ricostruire pezzo per pezzo tutta la
società, fino a traghettarla al risultato di ieri. Il più ‘realizzato’ quindi è proprio lui, l’avvocato Cappelletto, che senza girarci troppo attorno commenta: «Un grande ri-

“

“

MARCO CAPPELLETTO

GALLIANO DI MARCO

ex commissario straordinario

presidente Autorità portuale

Con la firma abbiamo
raggiunto due obiettivi: la
continuità della produzione
e la salvaguardia del lavoro

E’ una fase molto positiva:
da due anni non avevamo
una crescita così alta nella
movimentazione merci

sultato. Con la firma di oggi
(ieri ndr) siamo riusciti a raggiungere due obiettivi fondamentali: assicurare la continuità della produzione e salvaguardare il posto di lavoro di tanti dipendenti. Ricordo bene quando inziai l’avventura Pansac il primo
gennaio del 2012. In mano non
avevo un solo ordine, per cui produzione zero, non avevo praticamente soldi e in organico c’erano
750 persone. Ma mattone dopo
mattone, insieme alla professionalità dei lavoratori, siamo riusciti a
risollevare le sorti di questa azienda. Sono contento». Le ultime parole l’ormai ex commissario straordinario le vuole usare per ringraziare il mondo cooperativo, i sindacati e l’amministrazione locale.
«La riuscita è anche merito loro».
Alessandro Cicognani

POSITIVO andamento del porto
di Ravenna. Nel periodo gennaioottobre 2013 si è registrata una
movimentazione merci pari a
18.611.355 tonnellate, in crescita
di 751 mila tonnellate, ovvero del
4,2% rispetto allo stesso periodo
del 2012. In particolare gli sbarchi sono stati pari a 15,8 milioni
di tonnellate (+3,5%) mentre gli
imbarchi ammontano a 2,8 milioni di tonnellate (+8,6%). Il traffico di ottobre è stato particolarmente positivo e pari a 2.086.447
tonnellate, 279 mila tonnellate in
più rispetto ad ottobre 2012
(+15,5%).
«Era dal settembre 2011 — spiega
il presidente dell’Autorità portuale, Galliano Di Marco — che non
si riscontrava un mese con una
crescita della movimentazione così alta». Analizzando le differenti

IN VIA TRIESTE
Ex dipendenti
È la società cooperativa
formata da 20 persone,
tra dipendenti ed ex
dirigenti Pansac, che da
ieri ha preso in mano le
redini, e le sorti, dello
stabilimento di via Trieste

tipologie di merci, nei dieci mesi
si è riscontrata un segnale positivo (+1,3%) per le merci secche
con 151 mila tonnellate in più e
un calo per le rinfuse liquide
(-1,9%), con 72 mila tonnellate in
meno.
Continua l’ottimo trend delle
merci unitizzate, infatti le merci
in container sono cresciute di 178
mila tonnellate (+9,4%), e quelle
su rotabili sono più che raddoppiate, passando da 461 mila a 954
mila tonnellate (+107,0%).
Tra le merci secche l’incremento
in valori assoluti più determinante è per i prodotti metallurgici,
passati da 3,541 a 3,795 milioni
(+7,2%), mentre l’aumento percentuale più rilevante (+15,4%) è
per i prodotti agricoli ed in particolare per il granoturco. Finalmente stabili i materiali da costruzione e le materie prime per le ceramiche. Molto positivo il traffico
container che è stato pari a
190.029 teus 18.267 in più
(+10,6%) rispetto allo scorso anno, grazie al buon andamento registrato fin dall’inizio dell’anno.
In particolare, l’aumento è stato
di 10.799 teus per i pieni (+8,5%)
e di 7.468 teus per i vuoti
(+16,8%). Nuovo record mensile
per la movimentazione trailer
con 6.162 pezzi in ottobre. Nel periodo gennaio-ottobre sulla linea
Ravenna-Catania il traffico è stato complessivamente di 34.861
pezzi contro i 19.892 dello scorso
anno (+75,3%) a cui si aggiungono quelli della tratta RavennaBrindisi che sono stati 8.377.
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ECONOMIA E REGOLE

IL DIRETTORE RESTA

SOCI IN AUMENTO

DEGLI ORGANI DIRIGENZIALI
DELLA BANCA È RIMASTO
AL SUO POSTO SOLO IL DIRETTORE

DOMENICA SCORSA È STATO
PREMIATO IL SOCIO NUMERO 8.000
DUE ANNI FA ERANO 6.200

Brc commissariata dalla Banca d’Italia
a causa degli eccessivi crediti deteriorati
Sciolti il consiglio d’amministrazione e il collegio dei sindaci revisori
di PAOLO MORELLI

DA IERI a mezzogiorno Banca
Romagna Cooperativa è commissariata. Il provvedimento che la
Banca d’Italia ha proposto e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il 13 novembre
scorso non è ancora stato pubblicato, ma la notizia si è diffusa molto rapidamente tra i dipendenti
della banca di credito cooperativo
nata con grandi ambizioni nel
2008 dall’unione delle banche di
credito cooperativo Romagna
Centro e Macerone.
A DARE il via al tam tam è stato
l’anticipo alle 11.30 della riunione del consiglio d’amministrazione che era già stato convocato per
metà pomeriggio. All’ora di pranzo era già tutto fatto: azzerato il
consiglio d’amministrazione presieduto da Nazario Sintini (che a
breve tornerà a tempo pieno al
suo ruolo di responsabile dell’Ufficio Progettazione e Direzione
Lavori di Cesena della Provincia
di Forlì-Cesena) e il collegio sindacale presieduto da Stefano
Franchi, mentre resta al proprio
posto il direttore generale Piergiorgio Giuliani. La conferma ufficiale è arrivata alle 18 con un laconico comunicato firmato dai
commissari straordinari Claudio
Giombini e Franco Zambon che
informa del loro insediamento e
della nomina di un comitato di
sorveglianza formato da Mario Pace, Maria Teresa Bianchi e Alessandro Portolano. Nel comunicato si legge che il commissariamen-

BRC Il consiglio d’amministrazione e il collegio sindacale eletti nel maggio 2011

CLIENTI TRANQUILLIZZATI
I commissari hanno emesso
un comunicato per assicurare
che la banca resta operativa
to «non comporta alcuna interruzione dell’attività della banca, che
prosegue regolarmente in tutte le
sue funzioni. Pertanto la clientela
può continuare a operare, come
di consueto, con fiduucia presso
gli sportelli della banca».
MA COSA ha provocato l’inter-

vento della Banca d’Italia, dopo
che la stessa aveva convalidato il
piano triennale di risanamento
elaborato dall’attuale consiglio
d’amministrazione e dal direttore
generale che era stato insediato al
posto di Gualtiero Giunchi? Probabilmente nel corso dell’ispezione che si è conclusa un paio di mesi fa sono emersi nuovi elementi
oltre a quelli già evidenziati anche dal bilancio (300 milioni di
euro di crediti deteriorati, un terzo del totale, e patrimonio fortemente eroso): si parla di conflitti

d’interesse e di operazioni poco
chiare compiute dal precedente
consiglio d’amministrazione che
l’attuale consiglio non avrebbe affrontato in modo adeguato. I conti, invece, rispettavano il piano di
risanamento triennale: per il
2013, per esempio, erano pronti
per essere accantonati per fare
fronte a future perdite 12 milioni
di euro, mentre il piano ne prevedeva 8,5. E questo dopo aver chiuso con una transazione da 4 milioni due controversie legate alla cattiva gestione degli sportelli di Galeata e Santa Sofia.

MERCATO
Foro Annonario
a febbraio
e riapertura
del parcheggio
di piazza Aguselli
ENTRO il prossimo mese di febbraio – in concomitanza con
l’apertura del rinnovato Foro
Annonario, prevista per lo stesso
periodo - sarà ripristinato il parcheggio di piazza Aguselli. Per
consentire il ripristino dell’area
di sosta (45 posti auto e 21 posti
moto), a metà gennaio partirà lo
smantellamento delle due strutture in legno realizzate nella piazza a fine 2011 per accogliere
provvisoriamente gli operatori
commerciali del Foro Annonario. Nei giorni scorsi la Giunta
ha approvato la delibera che pianifica l’intervento.
«Ci eravamo impegnati — ricordano il sindaco Paolo Lucchi e
l’assessore ai lavori pubblici
Maura Miserocchi — a riconsegnare alla città piazza Aguselli
e il suo parcheggio una volta conclusi i lavori del Foro Annonario, e ora che la scadenza sta avvicinandosi abbiamo avviato i
passi necessari per tener fede a
quella promessa. L’obiettivo è
quello di rendere nuovamente
operativa la sosta nell’area in
contemporanea con l’entrata in
funzione del Foro Annonario,
che avverrà nel mese di febbraio
o la massimo ai primi di marzo,
e per rispettare questa scadenza
non basterà smontare i due padiglioni, ma si dovrà provvedere a
riasfaltare la piazza, ripristinare
la segnaletica necessaria, reinstallare i parcometri. Per questo
è necessario che i lavori prendano il via a metà gennaio».

BUROCRAZIA SABATO L’INAUGURAZIONE DEI NUOVI UFFICI CHE SMALTIRANNO IL RILASCIO DI NUMEROSI DOCUMENTI

Duecento pratiche concentrate allo ‘Sportello facile’
UN UNICO punto di riferimento per il disbrigo di oltre 200 pratiche comunali.
E’ l’obiettivo dello ‘Sportello facile’, il nuovo ufficio
che verrà inaugurato sabato
prossimo alle 11 nei locali
ricavati nella zona dell’Anagrafe, con ingresso da piazzetta Cesenati del 1377. A
rendere più significativo
l’evento ci saranno alcuni
momenti particolari, fra
cui l’allestimento della mostra fotografica di Paolo Diani “Sintonie nuove tra Comune e cittadini. Servizi innovativi per bisogni complessi”, la premiazione del
concorso “Ripensare la

Pubblica Amministrazione” rivolto alle classi quarta
e quinta degli Istituti Superiori di Cesena e lo scoprimento di una targa a ricordo di Carlo Gualtieri, dirigente dei Servizi Demografici del Comune, che aveva
seguito l’avvio della progettazione del nuovo sportello
scomparso improvvisamente lo scorso anno.
Inoltre,
in
occasione
dell’inaugurazione, nell’intera giornata di sabato le
carte d’identità cartacee, le
visure catastali e i certificati saranno gratuiti, mentre
le carte d’identità elettroniche costeranno 10 euro an-

LA NOVITÀ
Prenotazioni per
rinnovare i permessi
di accesso alla Ztl

VIABILITÀ L’accesso alla Zona a traffico limitato in via
Cesare Battisti (foto Luca Ravaglia)

ziché 25,90 euro (per fare la
carta d’identità elettronica
occorre prenotarsi telefonando allo 0547 356235).
Allo Sportello facile faranno capo anche le pratiche
relative al rilascio e al rinnovo dei contrassegni per le
Zone a traffico Limitato
Ztl e per le zone di Rilevanza Urbanistica Zru. Dal
prossimo anno il termine
per il rinnovo dei permessi

non sarà più il 31 dicembre
per tutti i titolari: per ogni
permesso infatti la scadenza sarà calcolata sulla base
della data di rilascio, in modo da distribuire l’utenza
in maniera più equilibrata,
evitando ingorghi.
Ci sarà poi la possibilità di
prenotare l’appuntamento
per richiedere il contrassegno, in modo da poter procedere al rinnovo senza fare
la fila. Inoltre si potrà richiedere il rilascio/rinnovo
del contrassegno anche a
mezzo email utilizzando lo
specifico modulo scaricabile dal sito Internet istituzionale http://www.comune.
cesena.fc.it.
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I NODI DEL COMMERCIO

UNA CINQUANTINA

IN ABBANDONO

TANTE LE VETRINE VUOTE
NEI CORSI, IN PIAZZA SAFFI
E IN VIA DELLE TORRI

IN CORSO MAZZINI, DIAZ
E GARIBALDI, CI SONO
MOLTI LOCALI TRASCURATI

Negozi sfitti, scatta il piano del Comune:
«Pulite le vetrine oppure pagate la multa»

Un’ordinanza obbliga i proprietari a rispettare il decoro estetico secondo precise regole
DALLA PRIMA

Auto
in piazza?
Proviamoci
ERANO idee balzane? Forse
sì, forse no, ma Balzani, in senso di Roberto, ne ha di idee?
Per quel che ne so i nostri amministratori comunali che hanno le finestre dei loro uffici su
piazza Saffi non hanno saputo fare altro che affidarsi a un
consulente (ma loro cosa ci
stanno a fare?). Quando non
era neanche a metà del suo
mandato, il sindaco Balzani
ha dato alle stampe un libro di
memorie da sindaco dal titolo
che evoca un piagnisteo: ‘Cinque anni di solitudine’.
Confesso di non averlo letto
perché con un titolo così ho preferito, per dargli sollievo, lasciare il volume in compagnia
di altri libri nello scaffale. Forse per trovare ispirazione lo
avrà scritto guardando com’è
ridotta ora piazza Saffi. Ma il
primo cittadino a mio parere
dovrebbe trasmettere alla sua
città, oltre a qualche buona
idea, non piagnistei ma una cosa che non si trova sui libri.
SI CHIAMA orgoglio. Orgoglio di essere nato in una città
che ha avuto personaggi geniali, (penso ai fratelli Fabbri, a
Garzanti, ai fratelli Morgagni, a proposito qualcuno si ricorda che il Giro d’Italia lo ha
inventato un forlivese?).
Ora a tenere banco c’è la proposta di riportare in centro le auto, con qualche parcheggio attorno alla statua di Saffi. E’
un’idea balzana? Forse sì, forse no ma almeno proviamola.
Male che vada Forlì sarà una
città antesignana su questo e se
non funziona si torna come prima. Non c’è obbligo di essere
per forza dei vincitori ma almeno non degli sconfitti prima ancora di essere battuti. L’unico
calciatore che non sbaglia i rigori è quello che non li tira
mai.
Alessandro Mischi
caposervizio
NewsMediaset

DESERTO Una delle saracinesche abbassate

POTREMMO chiamarlo decalogo del buon proprietario. Poche
regole da rispettare, ma ferree.
Quelle che ha stabilito il Comune
di Forlì con un’ordinanza sul decoro delle vetrine dei negozi sfitti. Il provvedimento, che nasce
per contrastare i fenomeni di incuria e valorizzare il centro storico, è già operativo «e interessa —
precisa in una nota l’amministrazione comunale — tutti i proprietari, locatari o concessionari dei
fondi commerciali sfitti in centro». In primo luogo i proprietari
sono tenuti a pulire le saracinesche e togliere gli eventuali rifiuti
all’interno degli immobili, poi bisogna coprire l’intero spazio delle
vetrine con modalità e materiali
tali da rispettare il decoro estetico
delle strade, infine occorre ‘curare’ le vetrine stesse nella parte visibile interna qualora non si proceda all’applicazione di materiale a
copertura diretta. Per chi non ri-

spetterà le regole scatterà una multa di 50 euro con pagamento in
misura ridotta. Già, ma quanti sono i locali in centro che allo stato
attuale non rispettano almeno
una di queste condizioni? Solo
nei quattro corsi principali, in
piazza Saffi e in via delle Torri ci
sono circa 50 negozi sfitti. Di questi, almeno la metà si presentano
in evidente stato di abbandono.
Significa che i rispettivi proprieta-

MANIFESTI Vecchie locandine esposte

ri, se non provvederanno a ripulirli, riceveranno la sanzione pecuniaria di 50 euro. E ci sono strade
in cui il decoro urbano invocato
dall’amministrazione sembra più
difficile da ottenere. Si tratta di
corso Mazzini, corso Diaz e corso
Garibaldi, nella parte aperta alle
auto. Ovvero lì dove il numero degli immobili vuoti è più alto e di
conseguenza cresce anche quello
dei negozi abbandonati al loro de-

GRATIS

stino.
Il caso di corso Mazzini è significativo: 10 serrande abbassate in
circa 300 metri, vetrine sporche e
solo raramente coperte. Idem in
corso Diaz: in uno dei locali sfitti
si possono ‘ammirare’ cartacce,
polvere in quantità industriale e
persino una bottiglia di plastica.
IL COMUNE di Forlì mette gratuitamente a disposizione dei proprietari materiale di copertura delle vetrine con formato standard
di 2 metri per 1 metro, nel quale
sono riportate informazioni di
promozione del centro storico ideate in collaborazione con Forlì
nel cuore. Tale materiale promuove accessibilità, sosta, bike sharing, itinerari turistici e postazioni del wi-fi gratuito, lasciando comunque uno spazio per la promozione del negozio stesso e possibili contatti per i soggetti interessati alla locazione.
Giuseppe Catapano

LA SANZIONE

I cartelli

Cinquanta euro

I proprietari sono tenuti
a pulire le saracinesche
e togliere i rifiuti
all’interno degli immobili.
Ai proprietari viene
fornito gratis il materiale
per nascondere gli interni

Chi non rispetterà
le regole potrà subire
una sanzione di 50 euro.
Si potranno coprire
le vetrine con manifesti
gratuiti di promozione
del centro storico

ANTI-DEGRADO
Da molte vetrine si intravedono mobili vecchi e rifiuti (Frasca)
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VALENTINA ANCARANI, 35 ANNI,
NUOVO SEGRETARIO TERRITORIALE
DEL PARTITO DEMOCRATICO

IL FUTURO DEL PD

Primarie, ora si vota anche online

L’elezione coinvolgerà 500 volontari. Nel 2012 il partito ha incassato 54mila euro
DOMENICA 8 dicembre, dalle 8
alle 20, si svolgeranno le primarie
del Partito democratico. Si andrà
a votare nei 46 seggi del Forlivese
per eleggere il segretario nazionale del partito (e i componenti
dell’assemblea nazionale). I candidati sono tre: Matteo Renzi, Gianni Cuperlo e Pippo Civati. Potranno votare tutti coloro che hanno
compiuto 16 anni. Viene richiesto il versamento di 2 euro e la sottoscrizione di un documento con
il quale la persona dichiara di essere elettore del Pd. Come conoscere il seggio nel quale andare a votare? È possibile inserire il numero della propria sezione elettorale
sul sito www.primariepd2013.it
oppure chiedere in un circolo dei
democratici (la sede cittadina è in
viale Matteotti; info: ð
0543/33719). La novità di
quest’anno, visto quanto successo
alle primarie precedenti, è che le
persone e gli studenti che l’8 dicembre non saranno nel luogo in
cui devono votare, potranno comunque farlo pre-registrandosi
(importante: entro il 6 dicembre)
sempre collegandosi al sito www.
primariepd2013.it. Gli iscritti al
Pd dovranno presentarsi al seggio
con in mano la tessera elettorale e
la tessere del partito. Chi invece
non è iscritto dovrà portare con sé
tessera elettorale e carta d’identità. Come votare poi? Molto semplicemente si dovrà barrare sulla
scheda il nome del candidato a segretario che si intende sostenere.
Alle primarie del 2009 votarono
20mila persone, scese di poco
(19mila circa) nel 2012. Quante se
ne aspettano questa volta? «Difficile prevederlo — dice il segretario territoriale Pd Valentina Ancarani —. Noi promuoveremo al
massimo questo appuntamento».
A questo proposito stasera alle
20.30 nella sede della Circoscrizione 1 (piazzale Foro Boario), si terrà un confronto tra le tre mozioni. Interverranno, per la mozione
Renzi, Luigi Marattin, assessore
al Bilancio del Comune di Ferrara, per la mozione Cuperlo, Salvatore Caronna, eurodeputato del
Pd, per la mozione Civati, Sara
Brunori, sindaco di Castel San
Pietro Terme. I seggi al momento
sono 46. «Probabilmente — dice
Franco Gensini, coordinatore
commissione territoriale primarie 2013 — ne istituiremo un 47˚,
qui nella sede viale Matteotti, per
studenti fuori sede e immigrati.
Per noi si tratterà di un grosso
sforzo, visto che coinvolgeranno
circa 500 persone». Le primarie
2012 portarono nelle casse del Pd
54mila euro (25mila euro se ne andarono le spese). «L’appuntamento è fondamentale per il Paese —
termina Ancarani —. Determinerà la strada da prendere i prossimi
anni. Ritengo le primarie un grande strumento di innovazione».

L’ERA ANCARANI

Direzione,
dimezzati
i componenti
L’ERA della segreteria di Valentina Ancarani ha prodotto
il dimezzamento dei componenti della direzione del Pd
(da 70 a 35 membri). «Fa parte — spiega Ancarani — di
un progetto più ampio di riorganizzazione». Questo comprende la non costituzione
della segreteria (un gruppo ristretto di persone scelte dal
segretario stesso; non c’era
comunque nemmeno con il
predecessore di Ancarani, Di
Maio). Le sue funzioni saranno svolte dalla direzione. Costituita poi la consulta dei segretari (di circolo e delle
unioni comunali, si tratta di
quasi 40 persone) e quella degli amministratori (composta dai sindaci). Formate 5
aree di lavoro: educazione e
innovazione, partecipazione,
ambiente, territorio ed economia, salute e welfare e futuro.

ELEZIONI
8 dicembre
Domenica 8 dicembre,
dalle 8 alle 20, si
svolgeranno le primarie
del Partito democratico.
Si andrà a votare nei 46
seggi del comprensorio
forlivese

I candidati
I candidati sono tre:
Matteo Renzi, Gianni
Cuperlo e Pippo Civati.
Dopo il voto degli iscritti
è stato ‘eliminato’
il quarto candidato,
Gianni Pittella

Alle urne
Potranno votare coloro
che hanno compiuto
16 anni. Viene richiesto
il versamento di 2 euro
e la sottoscrizione di
un documento in cui ci
si dichiara elettori del Pd

SFIDA A TRE L’ELENCO DEI SEGGI

Dal centro storico al comprensorio
Ecco dove esprimere la preferenza
QUESTI i seggi. Forlì: centro storico 01 al circolo Asioli corso Garibaldi (41-42-43-78-79-80-88-89); centro storico 02, palazzina Avis in via
della Torre (1-2-3-4-38-40); Foro
Boario, sala Circoscrizione in piazzale Foro Boario (5 - 82 - 90 - 91 - 102
-104); Ospedaletto, Taverna Verde
via Somalia 2 (92-93-94-95-96-97106); Roncadello, polisportivo Cimatti via Pasqualini (83-87-9899); Villafranca, polisportivo Giulianini, via XIII novembre (84
-85-86); Romiti, sede quartiere via
Sapinia (67-68-69-81); Villagrappa, gazebo via del Braldo mattina
8-13.30; circolo Arci Castiglione Pescaccia 14-20 (73-74); Cava, sede
centro
sociale
via
Sillaro
(70-71-72-75-76-77); Vecchiazzano, sede quartiere, polisportivo via Pigafetta (61-62-63); San Martino in
Strada, palestra Marabini in viale
Appennino 496/c (45 - 46 47-64-65-103-105); Carpena, sede
quartiere presso area verde via Magnani (100-101); Ca’ Ossi, sede circoscrizione
via
Curiel
51
(48-49-50-51-52-53-56-57- 60); Re-

sistenza al Centro documentazione
via Paolucci Ginnasi (3334-36-54-55-58); San Lorenzo, sede
quartiere via Bachelet (66); Carpinello, sede pd via Cervese 205
(6-7-9); Villaselva, sede quartiere alle ex scuole elementari (8); Ronco,
circolo Arci in viale Roma 344

MOBILITAZIONE
Gli uffici elettorali di sezione
sono 46, si sta pensando
di istituirne un 47esimo
(12-13-14-15-16-17-35); Bussecchio, sede quartiere, via Fontanelle 8
(23-25-26-44); Musicisti,sede Pd in
via
Dragoni
59
(10-1118-19-20-21-22); Spazzoli, sede pd
via Piancastelli (24-27-28-2930-31-32-37-39). Bertinoro centro,
circolo Arci via Saffi (1-2); Panighina, circolo pd via Consolare (3); Capocolle, centro sportivo via Bologna
290 (4); Fratta Terme, Giò bar via
Loreta 52 (5-6-7); Santa Maria
Nuova, palestre in via della Palestra

(8-9-10). Castrocaro terme e Terra
del Sole, gazebo vicino scuole - viale
Marconi. Civitella centro, sede pd
via Farneti (1-2); Cusercoli, bar
Giardino - via II giugno (3-4-5-6).
Dovadola, teatro comunale. Forlimpopoli centro 1, sala consiglio comunale piazza Fratti (1-2-3-4- 5); Forlimpopoli centro 2, bocciofila al palazzetto dello sport (6-7-8-9); Selbagnone, sede circoscrizione (10); S.andrea, ex scuole elementari via S. Paolo (11-12). Galeata, sede Pd via IV
Novembre. Meldola centro, arena
Hesperia via Roma (1-2-3-4-5-6-9),
San Colombano, circolo Arci strada
San Colombano (7); Ricò, ex scuole
via Ricò centro (8). Modigliana, sede
Pd via Gramsci. Portico, ex cooperativa del Popolo, via Roma tutto il
giorno; San Benedetto ex scuole elementari dalle 14 alle 17. Predappio
centro, sede Pd via Gramsci
(1-2-3-4-5); Fiumana, ex ufficio postale via Provinciale (6-7). Premilcuore, centro visite parco. Rocca San
Casciano, sede Comunità Montana,
piazza Garibaldi.Santa Sofia, centro culturale Sandro Pertini. Tredozio, auditorium piazza Vespignani.
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Tensione Electrolux: «Scioperi a sorpresa»
La multinazionale pensa ai tagli. I dipendenti: «Bloccheremo la produzione»
di GIUSEPPE CATAPANO

SCIOPERI a sorpresa e blocco
della produzione. I lavoratori dello stabilimento forlivese della
Electrolux di viale Bologna tornano a mobilitarsi oggi, giornata di
azione europea voluta dal Cae (Comitato aziendale europeo).
Proteste previste anche in Svezia,
Germania, Olanda e Italia (compresa Forlì) «per chiedere
all’azienda di cambiare i propri
piani industriali che prevedono licenziamenti e spostamenti di produzioni verso l’Europa dell’Est».
I DIPENDENTI forlivesi, riuniti ieri in assemblea, sono stati informati dell’esito dell’incontro
con la direzione industriale a Mestre.
Electrolux ha fatto sapere che in

tutta Italia ci sono 156 esuberi tra
gli impiegati, di cui 7 proprio a
Forlì. Le perdite più consistenti
sono previste a Porcia, che perderà ben 126 ‘colletti bianchi’. Intanto, sempre nella giornata di ieri,
la direzione dello stabilimento

MOBILITAZIONE
Annunciati trasferimenti
e l’esubero di 7 impiegati
Proteste in tutta Europa
forlivese ha comunicato alla Rsu
aziendale che a decorrere dal 9 dicembre, per fare fronte alla necessità di produrre un maggior numero di forni rispetto a quanto
preventivato, diverse linee dello
stesso reparto ritorneranno a 8
ore (oggi si utilizzando 2 ore di

cassa integrazione oltre alle 6 ore
lavorative).
«TUTTO ciò — spiegano Davide Drudi (Fim-Cisl), Michele Bulgarelli (Fiom-Cgil) ed Enrico
Imolesi (Uilm-Uil) — testimonia
ancora di più che Electrolux è
un’azienda che non solo produce
profitti, ma mantiene quote rilevanti nei mercati di riferimento.
A questo punto è davvero inaccettabile che questa impresa si permetta di giocare con il futuro dei
lavoratori e dei territori, annunciando spostamenti di produzioni
e incrementando di conseguenza
gli esuberi».
I sindacati ribadiscono la richiesta al Governo «di intervenire per
far cambiare alla multinazionale
il contenuto di piani industriali
dannosi per il paese».

PROTESTE Previste oggi astensioni dal lavoro alla Electrolux

LUTTO LA NOTIZIA DATA AD ESEQUIE AVVENUTE. DAL ’90 DIRETTORE DELLA ‘SAFFI’. ERA MALATO DA TEMPO

ITALIA NOSTRA

Morto Tesei, bibliotecario colto e discreto

Visite guidate
alle vie alberate

UN GRAVE lutto ha colpito Forlì. Lunedì scorso — ma la notizia
è stata diffusa solo ieri — si è spento Vanni Tesei, per diversi anni
direttore alla Biblioteca Comunale ‘Saffi’ di Forlì. Era in pensione
dal 2008.

ci e due figlie, Costanza e Matilde. Sempre disponibile con tutti,
i suoi collaboratori ricordano Vanni per il clima sereno di lavoro
che riusciva ad instaurare: «Era
pieno di bontà e aveva un grande
rispetto per tutti i colleghi con
cui si rapportava».

SOFFERENTE da un anno di
una grave patologia, Tesei sapeva
bene che quel maledetto male
non gli avrebbe dato scampo. Così lui stesso aveva espresso il desiderio di esequie private: discrete,
proprio come era il suo temperamento.
Tesei non amava il protagonismo. Era un uomo colto, intelligente, ma non esibiva queste sue
qualità. La morte lo ha colto a 63
anni; lascia la moglie Denise Pic-

DOPO la laurea in lettere, Tesei
aveva seguito corsi di perfezionamento e di specializzazione di interpretazione di testi antichi. Era
stato dirigente dei servizi di partecipazione e decentramento del Comune di Forlì e, successivamente, nel 1990 , era entrato prima come impiegato e poi come direttore della Biblioteca ‘Saffi’.
Il suo umorismo fine e delicato
gli permetteva di sdrammatizzare
soprattutto le situazioni complica-

te; e anche per questo si faceva voler bene da tutti. Vanni Tesei aveva pubblicato assieme a Ennio Gelosi il libro ‘Garibaldi a Forlì’.
Non solo. Aveva curato pubblicazioni sul lascito Schiavi, su Tommaso Nediani e testi di carattere
bibliotecario. Si era occupato di
studi sulla Resistenza e sulle lotte
contadine, argomento questo che
aveva discusso nella tesi di laurea.

UOMO DI CULTURA Vanni Tesei

aveva curato diverse pubblicazioni

DURANTE il periodo della dirigenza in biblioteca, Tesei aveva
seguito anche la Fondazione Garzanti, curando opere su Aldo Garzanti. Molti ricordano la tenacia
con cui aveva affrontato la malattia; e anche in questa circostanza
estrema, il suo carattere era rimasto sempre pacato e disponibile.
Rosanna Ricci

CONTINUANO le visite guidate per conoscere meglio le alberature cittadine (l’organizzazione è
curata dall’associazione Italia Nostra). Oggi è in programma il terzo incontro, che vedrà protagonista Alberto Vittori. Il ritrovo è
all’inizio di corso Armando Diaz,
vicino all’edicola di piazzale Porta Ravaldino, alle 14. In previsione c’è la visita ai giardini del Torrione, a corso Diaz e a piazza Morgagni. Il ritorno, da via della Rocca, è previsto alle 16 circa. In caso
di maltempo l’appuntamento sarà
annullato. L’eventuale recupero è
già stato fissato per giovedì 5 dicembre (il programma resterà
identico). Le visite sono completamente gratuite e aperte a tutti.
Per
informazioni:
forli@italianostra.org.

IL COMMIATO DECEDUTO A 94 ANNI CORRADO CARPEGGIANI. ERA IL PAPÀ DI BRUNO PROCURATORE DI CALCIO

CENTRO ENGEL

Addio al Commendatore che importò il marchio Lamborghini

Imprese a lezione
dagli esperti Samsung

È SCOMPARSO ieri, all’età di
94 anni, Corrado Carpeggiani,
molto conosciuto in città per l’attività nel campo delle macchine
agricole.
CARPEGGIANI era infatti gestore e rappresentante della Lamborghini, in particolar modo nel
settori dei trattori. Carpeggiani
aveva gestito l’attività fin dal dopoguerra assieme alla moglie Didima Govoni. Per il suo lungo impegno, per la stima guadagnata ad
ogni livello istituzionale, Corrado
Carpeggiani si era meritato il titolo di Commendatore.
ERA appassionato di auto d’epoca e socio del ‘Club Romagnolo
Auto d’Epoca’. Assai conosciuto
anche il figlio Bruno, che oltre

all’attività nel campo delle autovetture, dal 1985 è uno dei più stimati procuratori del nostro calcio. Bruno ‘ereditò’ la professione
da Biagio Govoni, fratello della
moglie dello scomparso Corrado.
Attualmente Bruno Carpeggiani
è agente Fifa; con lui si occupa
della stessa attività anche il figlio
Augusto.
Per alcuni anni l’ex calciatore della massima serie Alberto Bergossi
è stato collaboratore di Bruno Carpeggiani.
CORRADO lascia la moglie Didima, i figli Bruno e Maria Grazia, i
nipoti Elena, Augusto e Jacopo, le
pronipoti Olivia e Nina. I funerali si terranno domani, alle 8.30,
nella chiesa di San Paolo.
Franco Pardolesi

PREMIATO Corrado Carpeggiani, a sinistra, mentre riceve
un riconoscimento. Domani i funerali alla chiesa di San Paolo

OGGI alle 16.30, al centro Engel
in via Ravegnana 7, Tribucoop organizza un evento formativo gratuito insieme agli esperti di Samsung. L’appuntamento è rivolto a
imprese e professionisti del territorio. I rappresentanti di Samsung presenteranno le più recenti
proposte di smartphone e tablet
per il lavoro e le attività quotidiane, le soluzioni per le imprese in
ambito app e per una gestione in
completa sicurezza dei dispositivi
mobili. A conclusion dell’aperitivo ci sarà l’estrazione che consentirà di vincere un dispositivo Samsung. Tra i partner della giornata
anche Vodafone, operatore telefonico con cui Tribucoop ha firmato il proprio contratto quadro di
risparmio aziendale. Info: www.
tribucoop.it.
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Noi Forlivesi

Numeri utili
FORLI’ (0543)
SANITÀ
Ambulanze 118; Ospedale 731111;
Aids, numero verde 800 856080.
Avis 20013; Cup 733668; Telefono
Azzurro 19696.
SEDI DI GUARDIA MEDICA
NELL’AUSL DI FORLÌ e orari
dell’attività ambulatoriale Forlì, via
Carlo Forlanini 34 (Tel. 0543
731601) ore 8 – 20 Modigliana, sede territoriale Ausl - piazza Oberdan
6/a (Tel. 0543 731271) ore 9 – 11 e
15 – 17 Dovadola, ex ospedale, via
Nazionale 16 (Tel. 0543 731275)
ore 9 – 11 e 15 – 17 Premilcuore,
sede territoriale Ausl - via Valbura 1
(Tel. 0543 731274) ore 9 – 11 e 15
– 17 Santa Sofia, ospedale, Forese
20 (Tel. 0543 731270) ore 9 – 11 e
15 – 17
Meldola, poliambulatori Ausl c/o Istituzione “D. Drudi” (Tel. 0543
731273 - 328 5305543 ) ore 9 – 12
e 15 – 18 Predappio, sede territoriale Ausl - via Trieste 4 (Tel. 0543
920070) ore 9 – 12 e 15 – 18 Forlimpopoli, ospedale, via Duca D’Aosta
33
(Tel. 0543 733287) ore 9 – 12 e 15
– 18
Informazioni: www.ausl.fo.it
FORZE DELL’ORDINE
Carabinieri 8091; Prefettura-Questura 719111; Polizia municipale
712000; Polizia stradale 38911; Polizia ferroviaria 24237; Polizia stradale A14 793911. Polizia stradale Rocca S.Casciano 955911. Polizia di
frontiera: 782659. Comando Guardia di Finanza Forlì 27711. Comando Forestale: 23194
VIGILI DEL FUOCO
Comando Forlì
410811.
STRADE E VIABILITÀ
Radiotaxi 31111; Aci: soccorso stradale
803116,
uffici
0543-782449.
Percorribilità strade 194; Aeroporto:
474990. Atr: 199 -115577.
PUBBLICA UTILITÀ
Metronotte 798857 Deposito veicoli
rimossi 63441 (La Bruna), 720020
(Baldini), 796375 (Ravaioli); Oggetti
Smarriti (giovedì 15.30 - 17.30)
702031. Hera (servizio clienti, dal lunedì al venerdì: ore 8-18; sabato:
ore 8-13) 800999500. Hera Pronto
intervento: 800019361 (segnalazione guasti attivo 24 ore su 24). Pronto Enel: 800900800. Centro per l’impiego 714269. Inps: 710111. Poste:
373211. Università: 374809. Caritas: 26061. Giudice di pace:
717411.
Guardia medica veterinaria per cani
e gatti: 333-9449800 (8-20 i feriali,
24 ore su 24 i prefestivi e festivi). Tribunale: 717111. Inps: 710111. Alcolisti anonimi 334 7469746.
CONSUMATORI Cittadinanza attiva
370923. Codacons 370260. Federconsumatori 371170. Legaconsumatori 32448. Adiconsum 454511
Adoc:
27001.
Assoutenti:
0543-20026, 340-4984812. Movimento Consumatori 36327
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di LUCA BERTACCINI

Aeroporti, comanda Bologna
OGGI, a seguito dell’ennesimo fallimento territoriale (quello di Aeradria e dello scalo riminese) credo sia giunto il momento di mettere nero
su bianco le responsabilità che la Regione si deve assumere per essersi resa spettatrice di un
massacro annunciato da anni. Il tutto a favore
di una Bologna già piena di problemi! Ai 39 dipendenti Seaf (io sono una di questi) si affiancano i 74 di Aeradria, che presto si vedranno sbattuti in mezzo alla via Flaminia senza neppure
sapere il perché. La mancanza di figure e spessore politico, ha permesso che in una regione come l’Emilia Romagna due dei principali scali
(Forlì e Rimini) cadessero come foglie al vento.
Sono indignata da tanto silenzio, ma ancora di
più lo sono da tutti questi giochetti politici che
hanno ridotto la città di Forlì a poco più di niente. Potete aiutarmi? Grazie sin d’ora.
Francesca Spada
***
GENTILE Francesca, l’aiuto che possiamo fornirle
è quello di dare voce alla sua riflessione. Lei punta

il dito contro chi in Regione — il presidente
Vasco Errani e l’assessore regionale ai trasporti
Alfredo Peri, precisiamo noi — ha seguito in prima
persona la vicenda aeroportuale. I vertici della
Regione, se non sulla carta, non hanno mai
veramente voluto l’integrazione degli scali.
Il motivo è molto semplice: comanda Bologna. E
l’aeroporto Marconi vuole continuare la sua
splendida solitudine. Aggiungiamo che anche i
politici-imprenditori riminesi finora hanno rifiutato
qualsiasi integrazione con il Ridolfi. Cosa accadrà
oggi? A Rimini continueranno a volare almeno
fino al 30 giugno; a Forlì sta per aprirsi un bando
per privatizzare lo scalo. Che garanzie ci sono per i
113 lavoratori? La risposta deve darla la politica.

\Tempo: variabile al mattino, con addensamenti più consistenti sulla Romagna associati a residue precipitazioni, nevose sino a quote collinari. Progressiva attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio ed
esaurimento dei fenomeni.
Temperature: minime comprese tra i -3
gradi del settore occidentale e 4 gradi della fascia costiera. Si potranno registrare
punte anche di -5 gradi, in particolare ad
ovest.
Massime in lieve aumento con valori attorno a 7/8 gradi.
Venti: deboli settentrionali sulla costa. Deboli occidentali nell’entroterra.
Mare: molto mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi

FORLÌ

SOLE
SORGE
alle ore 07,23

LETTERE E OPINIONI

Ravenna capitale, quali vantaggi per Forlì?
NONOSTANTE siano stati
pubblicati diversi contributi sulla cronaca locale, a tutt’ora l’operazione ‘Forlì per Ravenna Capitale Europea della Cultura 2019’
resta avvolta nel mistero. Quali
persone fanno parte del Comitato ‘Forlì per Ravenna Capitale
Europea della Cultura 2019’? Attraverso quali modalità il Comune le ha selezionate? Ci sono altri partner istituzionali di riferimento per la città di Forlì, oltre
al Comune? E quanto vengono
pagati i membri del Comitato? Inoltre, oltre ad ipotetici e generici vantaggi turistici, quale è l’effettivo
rapporto costi-benefici che sicuramente l’amministrazione comunale avrà calcolato? Queste domande
non sono prive di logica, considerato che numerose
iniziative culturali che avrebbero potuto arricchire
la città, sono state trascurate quando non annullate
per mancanza di fondi. Un’operazione trasparenza è
più che mai necessaria.
Pietro Conficconi

✉ LA RIVISTA

Nuova civiltà delle Macchine:
‘figlia di un dio minore’
NEL 1983 a Forlì nasceva una rivista ‘Nuova Civiltà
delle Macchine’ per rinnovare una tradizione illustre della cultura italiana. Fu promossa dal sottoscritto insieme con Francesco Barone, Francesco d’Arcais, Marcello Pera e Dario Antiseri. Nel comitato

scientifico figuravano ben tre
premi Nobel e uno in pectore: Rita Levi Montalcini. Oltre a Norberto Bobbio, Vittorio Mathieu,
Tullio Regge. Fu concepita per
dare un contributo alla nuova
cultura che si stava annunciando
intorno alla società dell’informatica. Dopo trent’anni si può dire
che le promesse sono state ampiamente mantenute. Più di 100 fascicoli, collaborazione continuativa di autorevoli scienziati e
umanisti, coinvolgimento di figure istituzionali quali il Ministro della ricerca, il
Presidente del Senato, il direttore e il presidente di
Confindustria, il presidente dell’Enea, il rettore
dell’Università. Ci furono momenti quali il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesco Barone e la presentazione all’Olimpiadi di Pechino
dell’Opera Magna di Gerolamo Mercuriale. Tutto
ciò realizzato soprattutto con il sostegno privato (Zanussi) e con quello pubblico (Ministero della ricerca) a fronte di scelte scellerate che hanno drenato risorse forlivesi a favore di eventi fasulli e di fondazioni impegnate nella produzione del nulla. Il XXX˚
anniversario della nascita di N.C.M. poteva e doveva
essere un momento, rivisitandone il curriculum, per
riflettere su un possibile futuro. Un’occasione sprecata. La Rivista e l’attività connessa nelle 3 manifestazioni previste sono completamente state oscurate.
N.C.M. è una storia che ha avuto solo due nei: uno
positivo, Neo Bertaccini, l’assessore che creò le precondizioni per N.C.M. e uno negativo, essere figlia
di un dio minore.
Igino Zavatti

Raccolta firme: no alle slot
RACCOGLIE nuove adesioni il Comitato forlivese costituito
per promuovere la raccolta di firme necessarie a presentare la proposta di legge ‘Tutela della salute tramite il riordino delle norme
vigenti in materia di giochi con vincite in denaro-Giochi d’Azzardo e Gioco d’azzardo patologico’. Al nucleo iniziale costituito da
Comune di Forlì, Diocesi, Caritas e Acli, si sono aggiunti Cgil,
gruppo Slot Mob Forlì e Azione cattolica. Da segnalare, inoltre,
che anche la raccolta di firme ha registrato una significativa partecipazione in occasione dell’incontro, svolto venerdì 15 novembre
alla parrocchia di Ravaldino, con il fondatore del ‘Gruppo Abele’
e di ‘Libera’ di don Luigi Ciotti. Il Comitato forlivese invita le
persone che condividono finalità e ragioni della proposta di legge
a recarsi per firmare i moduli all’ Urp del Comune di Forlì in in
piazzetta della Misura 5.

Min
3

Max
7

LUNA
SORGE
alle ore 02,03
TRAMONTA
alle ore 13,46

CULMINA
alle ore 11,59

TRAMONTA
alle ore 16,37

LUNA
CALANTE

Le farmacie
Turno diurno e notturno: 8,30-8,30
Farmacia San Benedetto,
viale Gorizia 135,
tel. 0543 701480
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IL GRUPPO
I vertici dell’associazione
all’inaugurazione della
sede; nel tondo: Nicola
Matturro (presidente)

LA SCHEDA
Il presidente

LUOGO SACRO
Gestione a ditta non locale

Il presidente
dall’associazione fin dalla
fondazione è Nicola
Matturro, 52 anni,
imprenditore presidente
della ditta Natura Verde

Il sito

PREDAPPIO

Cimitero,
l’appalto
va a Salerno
L’APPALTO per il servizio
di gestione per un anno nei
cimiteri comunali di Predappio è stato assegnato alla ditta Melillo con sede a Salerno. «Quest’assegnazione —
commenta il consigliere comunale di minoranza, Angela Ferrini, della lista civica
‘A Predappio si cambia’ —
ha suscitato diverse perplessità nei cittadini, che avrebbero preferito veder vincere
una ditta della zona».
Per questo Ferrini ha presentato un’interpellanza al sindaco di Predappio, Giorgio
Frassineti, per chiedere la
documentazione
relativa
all’affidamento del servizio
di gestione nei cimiteri comunali. L’appalto è stato eseguito mediante la preliminare pubblicazione nel sito comunale di ‘manifestazione
d’interesse’, essendo l’importo superiore a 20mila euro.
Spiega il consigliere Ferrini: «A suo tempo avevo sottolineato l’opportunità di avvalersi di personale locale, sicuramente in grado di gestire al meglio un lavoro delicato come quello del necroforo, garantendo così, anche
occupazione ai nostri concittadini». E aggiunge: «A
onor del vero, la gara di appalto era stata vinta dalla Cooperativa sociale ‘Fare del
bene’ di Galeata, ma per colpa di un documento mancante, la gara d’appalto è andata al secondo classificato.
La ditta Melillo però ha fatto la scelta migliore, assumendo per l’incarico un giovane del paese, che sarà affiancato dall’ex necroforo,
in attesa di partecipare al corso di formazione».
La Cooperativa sociale di
Galeata, che si occupa di persone in difficoltà da reinserire anche nel mondo del lavoro, sì è aggiudicata in precedenza la gara di appalto per
la gestione del verde pubblico nel comune di Predappio. Commenta il sindaco
Frassineti: «Purtroppo la
ditta locale non aveva i requisiti formali e le regole
vanno rispettate, come del
resto per tutte le gare pubbliche».
q.c.

••

Nel sito dell’associazione
www.perunapredappionuova.it) il presidente e i
consiglieri criticano le
scelte del governo delle
larghe intese

«Siamo pronti per le prossime elezioni:
il nostro sindaco combatterà gli sprechi»
L’associazione ‘Per una Predappio nuova’ prepara la lista civica
di QUINTO CAPPELLI

A PREDAPPIO si pensa già alle
elezioni comunali di maggio 2014
e l’associazione culturale ‘Per
Una Predappio Nuova’ sta già preparando a una lista civica «per battere i partiti delle larghe intese, il
‘Pdmenoelle’ e il Pdl».
E’ gà pronto anche il candidato a
sindaco? Il presidente dall’associazione fin dalla fondazione (2009),
Nicola Matturro, 52 anni, imprenditore presidente della ditta Natura Verde di Predappio (una ventina di dipendenti e collaboratori),
risponde: «E’ già pronto il candidato a sindaco, ma non diciamo il
nome».
IL PAPABILE potrebbe essere
fra i tre principali protagonisti

dell’associazione: lo stesso presidente Matturro; il delegato ai problemi sociali Ferdinando Avenali, oppure presidente della Croce
Verde di Meldola-Predappio; il
consigliere delegato ai rapporti
istituzionali Amerigo Camugna-

LA FRASE
«Il candidato potrebbe essere
un volto nuovo o una donna,
ma non diciamo il nome»
ni, geometra, già candidato a sindaco alle ultime elezioni comunali (2009) con una lista civica, che
però non è entrato in consiglio comunale, pur raggiungendo il 7%.
Camugnani dunque non è nuovo
alla politica. Dal 1990 al 1995 è
stato vice sindaco per i socialisti

nella giunta Marcelli (Pci).
Il presidente Matturro non lo conferma, ma «potrebbe essere anche
uno nuovo o una donna», un asso
nella manica da calare sul tavolo
al momento opportuno. Racconta
il presidente: «Formata da persone comuni e del luogo, la nostra
associazione sta riscuotendo molto interesse tra i cittadini. Con
questo gruppo stiamo portando
avanti la lotta contro la cattiva gestione del Comune e lo spreco di
denaro pubblico a danno dei cittadini».
QUALCHE esempio di spreco
degli attuali amministratori comunali, guidati dal sindaco del
Pd Giorgio Frassineti? «Spesso i
piccoli lavori — risponde Matturro — sono affidati con la scusa del-

la somma urgenza a trattativa diretta e non al ribasso, in base a
tre-quattro preventivi».
Nel sito dell’associazione (www.
perunapredappionuova.it) il presidente e i consiglieri criticano le
scelte del governo delle larghe intese (destra e sinistra), la Provincia e le scelte dell’attuale amministrazione comunale.
«IL GOVERNO — conclude
Matturro — è indegno di rappresentare l’Italia e gli italiani con
questi intrecci politici fra corrotti, corruttori e ruberie varie. I politici e i sindaci locali dovrebbero
prendere atto di quello che succede, ribellarsi ai propri partiti e
combattere questi parassiti. Se
non prendono provvedimenti
vuol dire che sono complici del sistema malaffare».

PREDAPPIO DOMANI SERA IN CONSIGLIO COMUNALE FRASSINETI FARÀ I CONTI

Tares raddoppiata per i contribuenti
Il sindaco: «L’abbiamo ridotta al minino»
SI parlerà soprattutto di Tares ovvero di tasse sui rifiuti per casa,
aziende ed esercizi commerciali
nel consiglio comunale di Predappio, convocato per domani sera dal
sindaco Giorgio Frassineti. Il regolamento dell’applicazione della Tares, come in tutti i comuni, deve essere approvato entro la fine di novembre. L’argomento è complesso, per vari motivi tecnici, Predappio esce dalla fascia di tariffa B (comuni della media collina e con media popolazione) per entrare in
una tassa vera e propria. Con la Tares lo Stato chiede 50 centesimi al
metro quadrato su abitazioni o spazi commerciali (negozi e aziende).
Comprese tutte le voci sui rifiuti e

relativi servizi, Predappio deve pagare 1milione e 23mila euro. «Una
cifra enorme — commenta il sindaco Frassineti — che aumenterebbe

LA FRASE
«Per contenere le spese
e accontentare lo Stato
ci siamo dissanguati»
di molto la spesa per le famiglie e
le aziende». L’amministrazione comunale ha trovato allora 100mila
euro nel suo bilancio per abbassare
le tasse ai cittadini (+15mila euro
di sconti): il 10-12% per le famiglie

(dal 42% al 30%), il 13% (dal 63%
al 50%) per le aziende e il 20% (dal
67% al 43%) per i negozi.
«Per trovare 100mila euro — commenta il sindaco — ci siamo dissanguati, ma era un provvedimento necessario». Nonostante questo
intervento del Comune che ha abbassato il gettito da 1milione e
23mila a 931mila, famiglie e imprese vedranno quasi raddoppiata la
‘tassa’ dei rifiuti. Qualche esempio? Una famiglia con tre persone
dovrà pagare il 32% in più, con
quattro persone il 30%, con cinque
il 27%. Conclude Frassineti: «In
consiglio ci sarà discussione, ma
abbiamo fatto tutto il possibile e la
Tares massacra anche noi».
q.c.

PRIMO CITTADINO
Giorgio Frassineti: «Non
abbiamo potuto fare di più»
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MELDOLA LIBRI IN ROSA
DOMANI alle 20.30, nella sala del
punto di informazione dell’arena
Hesperia, in via Roma 3 a
Meldola, presentazione del
volume curato dall’ associazione
‘Parolefatteamano’ intitolato: “Da
e verso Meldola. Memorie di vita e
di migrazione al femminile’.

Modigliana adesso punta sulla banda larga

Un progetto da 156mila euro tra pubblici e privati. Coinvolte anche le imprese locali
IL PUNTO
Gli enti
Comune di Modigliana,
Camera di Commercio
di Forlì-Cesena e Lepida
porteranno la banda
larga e ultralarga nelle
aree industriali e
artigianali del territorio
comunale

I fondi
Il Comune di Modigliana
contribuirà con 55.000
euro, 35.000 spetteranno
alla Camera di
Commercio, 18.000 alla
Lepida. Circa 48.000 euro
verranno dalle varie
imprese di Modigliana

di SOFIA NARDI

ARRIVA la banda larga a Modigliana. Il progetto nasce dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprese private. Dopo uno
studio di fattibilità realizzato da
Uniontrasporti si è infatti giunti
all’accordo tra Comune di Modigliana e Camera di Commercio di
Forlì-Cesena e Lepida per portare la banda larga e ultralarga nelle
aree industriali e artigianali del
territorio comunale.
Il costo totale dell’intervento sarà
di 156.000 euro distribuiti tra vari
finanziatori. Il Comune di Mogliana metterà a disposizione
55.000 euro 35.000 spetteranno alla Camera di Commercio, 18.000
alla Lepida. La rimanente parte,
di circa 48.000 euro, graverà invece sulle varie imprese di Modigliana, proporzionalmente alla loro
dimensione e al loro effettivo utilizzo della banda larga.
A dare notizia dell’accordo sono
stati, ieri, il sindaco Claudio Samorì, l’assessore all’Attività produttiva Vincenzo Samorì e gli
esponenti dell’Uniontrasporti e
di Lepida.
«Il Comune di Modigliana —
spiega Claudio Pasini amministratore delegato di Uniontrasporti
— oggi si trova in uno stato di divario digitale». Questo significa
che la connessione è lenta e poco
affidabile e le aziende locali sono
costrette a non utilizzarla e rischiano di rimanere tagliate fuori
dal mondo della compravendita
aziendale. Il progetto della banda

MODIGLIANA

Una festa
per degustare
l’olio nuovo

UNITI PER IL LAVORO
Da sinistra: C. Pasini, A. Nannini, V. Samorì e C. Samorì

larga e ultralarga è ormai passato
alla vera e propria fase operativa.
Entro un anno al massimo sarà
tutto completato e la nuova connessione consentirà alle aziende
locali tra le quali la Alpi e la Aurel
di navigare in rete permettendo
loro una maggiore competitività.
«LA banda larga è l’autostrada a
quattro corsie della comunicazione e ha consentito a molte aziende c una crescita del fatturato di
almeno il 6% », spiega Claudio Pasini. Il sindaco di Modigliana
Claudio Samorì è sicuro della bontà del progetto della banda larga
per le aziende locali nonostante la
crisi economica che ha portato alla messa in mobilità di 250 dipendenti della Alpi: «L’azienda sceglie di investire in questo proget-

to proprio perché non intende arrendersi alla prima difficoltà. Per
le aziende che partecipano al programma questa connessione veloce è una speranza per la propria sopravvivenza e, magari, per uno
sviluppo».
La Camera di Commercio e Lepida hanno grandi progetti: sperano che la banda larga e ultralarga
possano raggiungere ben altre zone oltre a quelle di Modigliana
connettendo anche le colline
dell’Appennino e alcune zone della pianura forlivese e cesenate che
per ora sono scoperte. Vincenzo
Samorì assessore all’attività produttiva di Modigliana cita il film
il Gladiatore: «uniti si vince». La
convinzione degli imprenditori e
della associazioni di categoria locali è che «connessi si vince».

LA quarta edizione della
‘Festa dell’olio nuovo e de
busiòl’, promossa dal
Comune e dalla Pro Loco
in collaborazione con i
frantoi locali, si terrà
domenica a Modigliana.
Scopo dell’iniziativa è
valorizzare la produzione
locale di un prodotto che
ha caratteristiche
eccellenti, un olio
extravergine di prima
spremitura che grazie al
programma elaborato dagli
organizzatori potrà essere
gustato ed acquistato da
tutti. In piazza don
Minzoni alle 11 è prevista
l’apertura ufficiale della
festa con vendita di olio ed
altri prodotti locali. Alle 12
apertura degli stands
gastronomici con
degustazione di piatti a
base di olio di oliva di
prima spremitura, come il
baccalà, la piadina fritta e
il tradizionale Busio’l,
ovvero la più nota
bruschetta.
g.a.

MODIGLIANA L’AZIENDA HA ANNUNCIATO IL LICENZIAMENTO PER 250 DIPENDENTI, I SINDACATI HANNO INDETTO 16 ORE DI SCIOPERO

Oggi il presidio dei lavoratori della Alpi contro la mobilità
MODIGLIANA e Tredozio restano col fiato sospeso. Perché il futuro della Alpi è in bilico. L’azienda,
leader mondiale nella produzione
di impiallacciatura, vuole aprire la
procedura di mobilità per 250 lavoratori su 560. Sindacati e Rsu hanno annunciato uno sciopero di 16
ore, di cui 8 previste oggi. E proprio
stamani (ore 10) ci sarà il presidio
dei dipendenti davanti ai cancelli
dello stabilimento. Intanto il parlamentare forlivese Marco Di Maio
(Pd) si è attivato mettendosi «a disposizione delle istituzioni locali,
dei sindaci di Modigliana e Tredozio e dei rappresentanti di lavoratori e azienda, per quello che è il mio
ruolo e per tutto ciò che posso fare
per giungere a una soluzione». I lavoratori della Alpi sono quasi tutti
della valle del Tramazzo. «Per questo — prosegue Di Maio —bisogna

lavorare per assicurare la presenza
di questa industria, vitale per l’intera vallata».
Il consigliere regionale Luca Bartolini (Pdl), attraverso un’apposita risoluzione, ha chiesto alla giunta «di
promuovere tempestivamente, nel

gno della vertenza».

GLI APPELLI DEI POLITICI
Di Maio: «Industria vitale
per tutta la vallata»
Bartolini: «Serve sostegno»
rispetto del Patto per attraversare la
crisi, un tavolo istituzionale per trovare una che possa rilanciare l’attività della multinazionale e salvaguardare l’occupazione. Sono sicuro che
in aula si troverà la massima convergenza fra le forze politiche a soste-

PREOCCUPATI
Gli operai della Alpi vedono lo spettro di una delocalizzazione totale

ALLA Alpi è attivo da poco meno
di un anno il contratto di solidarietà, che a gennaio non sarà rinnovato. «Modigliana ha già subito consistenti tagli di posti di lavoro — l’allarme di Andrea Pasini, segretario
provinciale dell’Udc — e la politica, con tutti i suoi rappresentanti,
dovrà fare in modo di cercare soluzioni, passato il momento della protesta» Pasini ricorda che «la Alpi ha
delocalizzato in Camerun una parte
importante del lavoro». E non è un
problema di poco conto «la
percorribilità delle strade da Faenza a Modigliana che non favorisce
il passaggio di mezzi pesanti.
L’Udc — conclude il segretario provinciale — sarà al fianco di lavoratori e sindacati”.
g.c.
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LA SITUAZIONE

ALI SPEZZATE

IERI A MIRAMARE SONO ARRIVATI
1.800 TURISTI RUSSI: IL TRAFFICO PASSEGGERI
CONTINUERA’ ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI

Viaggio nell’aeroporto fallito: «Sembra di

Lo sgomento dei dipendenti: «Il nostro futuro appeso a un filo. Eppure lo scalo va
HANNO DETTO

“

Paolo Trapani

Direttore generale

«Resto a lavorare al
‘Fellini’, ma sono
sorpreso dal verdetto.
Tutti i problemi rilevati da
Santini sembravano
ormai superati»

“

Luca Cardelli

Addetto al programma voli

«Presidente Vitali,
dov’erano la Provincia, il
Comune quando venivano
avvallate le scelte che
hanno portato oggi a
questo disastro?»

“

LE HOSTESS vanno e vengono
dal salone degli arrivi, coi cartelli
in mano scritti in cirillico. Il bar
pullula di russi che ordinano cappuccini a raffica, prima di salire
sui pullman diretti in hotel. Sembra un giorno normale, al ‘Fellini’... Molti russi appena sbarcati a
Miramare non immaginano nemmeno lontanamente che Aeradria
è fallita. Che l’aeroporto, da martedì pomeriggio è in mano a un curatore fallimentare e ora rischia di
perdere proprio i passeggeri che
in questi anni hanno tenuto a galla non solo il ‘Fellini’, ma buona
parte di tutta l’economia turistica
della Riviera.
NON E’ UN GIORNO normale,
quello dopo il verdetto dei giudici
che hanno pronunciato una sentenza di morte per la società di gestione del ‘Fellini’, e te ne accorgi
subito guardando le facce del personale dello scalo e delle agenzie
che operano all’interno del ‘Fellini’. «Ho passato la notte insonne
— racconta una delle addette al
check-in — Ancora mi sembra di
vivere in un incubo, invece è tutto vero. Ora non ci resta che aspettare. E capire. Perché il nostro futuro è appeso a un filo». Eppure i
dipendenti ci provano, a far finta
che sia un giorno normale. «Que-

sta mattina (ieri per legge, ndr) alle 5 eravamo puntualmente qui,
operative come sempre, ma con il
groppo in gola», dicono Michela
e Marianna, addette alla biglietteria. Lavorano qui da anni, mai e
poi mai avrebbero immaginato
che Aeradria sarebbe fallita. «Ci
hanno detto di restare tranquilli,
e di continuare a lavorare serenamente perché l’aeroporto per ora
non chiude e non chiuderà. Ma è
impossibile restare tranquilli», attaccano un paio di facchini, mentre scaricano le valigie dei turisti
russi arrivati con uno dei primi

già pronti per l’estate nuovi collegamenti dalla Germania e dal
Nord Europa con la German wings, con la Air Berlin e con molte
altre compagnie, oltre a nuove
offerte dai russi. Ora è tutto a
rischio». Così come sono a rischio anche gli attuali contratti coi vettori russi. «Sappiamo bene — dicono in
coro i dipendenti dell’aeroporto — che altri aeroporti, da Bologna ad Ancona, sono già al lavoro
per prendersi i voli di Rimini...».

LE CRITICHE
Lavoratori duri con i politici
«Anche i giudici si sono presi
una bella responsabilità»

E’ UNO dei pericoli concreti, come quello di non
avere più risorse per mandare
avanti l’attività. Solo le spese legali e procedurali costano 2,5 milioni e mezzo di euro. Santini assicura che il ‘Fellini’ ha in cassa denaro sufficiente, ma tra gli addetti
dello scalo si mormora già di difficoltà dei pagamenti ai fornitori e
dei prossimi stipendi. Il personale ne ha anche per gli amministratori, colpevoli di non aver vigilato
abbastanza sulla passata gestione
di Aeradria, permettendo questo
disastro. «Scusi presidente — attacca Cardelli, rivolto a Vitali —
ma nel cda di Aeradria, nelle varie assemblee dei soci, i rappresen-

voli di ieri. «Quello che fa più rabbia — aggiungono altri due dipendenti del ‘Fellini’, Marco Pesaresi e Claudia Foschi — è che questo aeroporto che funziona bene.
Nonostante le difficoltà economiche, per la prossima stagione estiva c’erano ottime prospettive con
tanti nuovi voli». «Vero, verissimo — gli fa eco Luca Cardelli,
addetto alla programmazione dei
voli — Avevamo praticamente

INTERVISTA IL CURATORE FALLIMENTARE: «STIAMO FACENDO GRANDI SFORZI PER CONVINCERE LE

Santini, il ‘grande accusatore’ ora al timone:
Marco Pesaresi

Tecnico dell’aeroporto

«Quello che fa più rabbia
è che fallisce uno scalo
che funziona bene:
avevamo già tanti nuovi
voli in programma per la
stagione estiva»

AI COMANDI
Renato Santini,
bolognese, ha 53 anni
Nel suo curriculum
una laurea con lode in
Economia e un master

«FAR FALLIRE Aeradria è stata la decisione più giusta che il tribunale potesse
prendere. Chi si farà avanti per gestire l’aeroporto si ritroverà finalmente una società
sana». Renato Santini è passato in poche
ore dal grande accusatore di Aeradria,
all’uomo chiamato dai giudici a gestire il
‘Fellini’ nei prossimi mesi. Bolognese,
53 anni, laurea in Economia, master alla
London School of Economics, il curatore fallimentare ieri mattina presto ha parlato con i vertici di Enac e subito dopo è
venuto a Rimini, per definire le prime
mosse con il direttore generale dell’aeroporto Trapani.
Santini, riuscirà l’aeroporto a mantenere gli attuali voli? Non sarà ‘cannibalizzato’ da Bologna e Ancona?

“

tanti della Provincia, del Comune
dov’erano? Chi ha avvallato certe
scelte che hanno portato a questo
disastro?». «Ora è troppo tardi, la
frittata è fatta — concludono Cardelli, Pesaresi e gli altri — I giudici si sono presi una bella responsabilità, nei confronti nostri e di tutta Rimini».
Manuel Spadazzi

Michela

Addetta alla biglietteria

«Ieri mattina alle cinque
eravamo puntualmente al
lavoro, ma con il groppo
in gola. Ora siamo
preoccupati per il nostro
futuro»

«Io, il direttore Trapani, che resterà in servizio, e tutto il resto del management di
Aeradria stiamo compiendo sforzi notevoli per convincere le compagnie che l’attività del ‘Fellini’
andrà avanti, in questi mesi,
senza problemi. Direi che ci
stiamo riuscendo».
Eppure la paura di perdere voli è tanta. Così come si teme che l’aeroporto, dopo il fallimento,
non abbia più soldi per
andare avanti.

«Falso. Ci sono diversi milioni in cassa (due, pare). Aera-

“

MEGLIO
IL FALLIMENTO

«Giusta la scelta del tribunale
di ripartire da zero
Con conti chiari e trasparenti
sarà più facile trovare
nuovi investitori»

dria, o meglio lo scalo ha abbastanza ‘benzina’ per andare avanti fino a quando non sarà individuato il nuovo gestore».
Enac dice che sono state già attivate
le procedure per il bando, è così?

«E’ così, anche se con Enac chiarirò meglio
questo e molti altri punti domani. Andrò
appositamente a Roma, parleremo del rinnovo della concessione a Rimini e di molti
altri aspetti».
C’è la possibilità, ventilata più volte
in questi giorni, che Enac mandi un
proprio commissario a Rimini?

«Anche di questo ne parleremo. Secondo
me la permanenza di Trapani dovrebbe costituire garanzia sufficiente per Enac. Anche questo sarà oggetto di valutazione».
Dica la verità: al di là dei rilievi che lei
ha mosso alla società, si aspettava il
fallimento di Aeradria?
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vivere un incubo»

bene e sta lavorando per nuove tratte»

RESSA
A sinistra il tabellone dei voli
e i turisti arrivati ieri al
‘Fellini’, dove sono sbarcati
in un giorno 1.800 russi

INCERTEZZA Per il ‘Fellini’ si aprono le partite del rinnovo della licenza Enac
e del bando europeo per la nuova società di gestione

Salvagente dall’Enac:
«Il Fellini può andare avanti»

Il presidente Riggio incontra a Roma Vitali, Gnassi e Peri

COMPAGNIE AEREE CHE TUTTO CONTINUERÀ COME PRIMA»

«Non ci faremo rubare i voli»

“

NESSUN
COMPLOTTO

«Non ho niente da spartire
col ‘Marconi’, sono solo revisore
supplente di Bologna congressi
Mio padre è di Morciano,
mi sento mezzo romagnolo»

«Ripeto: è stata la decisione più giusta, da
un punto di vista giuridico, e non solo. Fa
bene all’aeroporto poter ripartire da zero.
Fosse stato approvato il concordato, Aeradria si sarebbe salvata ma poi ci sarebbero
stati ben pochi investitori disposti a mettere soldi per il ‘Fellini’. Chi investirebbe in
una società aeroportuale che non ha i conti
chiari, trasparenti, che rischia di trovare debiti nascosti, nuovi creditori alle porte e
scheletri nell’armadio?».
I creditori però avevano avallato il
piano di concordato. Alcuni (Carim,
Asset banca, Italcamel e altri), avevano deciso di investire altri soldi sull’aeroporto.

«Sì, ma bisogna chiedersi: chi erano quelli
desiderosi di non far fallire l’aeroporto? Coloro i quali avevano dei crediti nei confronti di Aeradria, e quindi speravano, salvando-

la, di non rimetterci o rimetterci il meno
possibile. Erano investitori interessati. Con
il fallimento, non ci sono più bluff: consegneremo ai nuovi gestori una società pulita,
sana, trasparente».
Nel frattempo però il fallimento potrebbe costare caro al ‘Fellini’...

«Noi faremo tutto il possibile per mantenere i voli e far sì che il nuovo bando per gestire lo scalo venga fatto entro giugno e non
vada deserto. La ‘nuova’ Aeradria sarà più
appetibile di quella fallita, che era in mano
alle politica, alle banche, e aveva una gestione consociativa. Se il piano industriale presentato dai vecchi soci è valido, l’aeroporto
non deve temere nulla. Avrà le risorse per
continuare a pagare dipendenti, fornitori,
partners, e non perdere un volo. I dipendenti per ora restano tutti, niente tagli».
Qualcuno, in queste settimane, ha gridato al ‘complotto’ bolognese contro
Rimini. Tirando in ballo anche lei, Santini...

«Io non ho nulla a che spartire con l’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna. Sono solo n sindaco revisore supplente di Bologna congressi (che è partecipata dal ‘Marconi’, ndr), e
chi fa certe insinuazioni deve vergognarsi.
Figuriamoci se il tribunale mi avesse nominato, se avesse ravvisato incompatibilità.
Certe dietrologie mi offendono, tanto più
che mio padre è di Morciano e io sono mezzo romagnolo...».
ma.spa.

LA NOTIZIA che tutti attendevano è arrivata ieri in
mattinata. «Il ‘Fellini’, mantenendo tutti i requisiti di
sicurezza, potrà continuare
a operare anche se Aeradria
è fallita e non ha più la concessione». Tutto questo «fino a quando non sarà individuato il nuovo gestore».
La conferma arriva dal presidente di Enac, Vito Riggio, che ieri in mattinata ha
incontrato prima il ministro Lupi poi Vitali e Gnassi, andati in missione a Roma con l’assessore regionale Peri per ottenere garanzie sul ‘Fellini’. Il pressing
sull’ente dell’aviazione civile era partito martedì, quando il parlamentare riminese Sergio Pizzolante (Nuovo centrodestra), aveva incontrato il ministro Lupi
sollecitandolo a intervenire. Ieri mattina Lupi e Pizzolante si sono sentiti ancora, e il ministro ha dato subito ampie rassicurazioni al
parlamentare. Rassicurazioni confermate nell’incontro di ieri mattina a Roma
tra Vitali, Gnassi, Peri e il
presidente Enac Riggio.
LA CERTEZZA è che Rimini non ha più la concessione aeroportuale. Concessione che Aeradria aveva ottenuto, nel 2009, per 30 anni, ma non ancora definitiva: mancando la firma del
ministero dell’Economia,
ogni anno doveva presentare i documenti per il rinnovo. Ora non ce l’ha più, punto. Riggio ha poi fatto capi-

PRESSING
Inteviene anche Lupi,
sollecitato
da Pizzolante
re che il fallimento non sarà indolore, perché l’aeroporto rischia di vedersi portare via i pochi soldi che ha
dagli stessi creditori. Sì perché i creditori, con il bando
europeo, perderanno tutti i
diritti al rimborso. Enac si
è impegnata, in ogni caso, a
non interrompere l’attività
dell’aeroporto, a patto che

vengano rispettati tutti i parametri di sicurezza e operativi. Riggio ha già parlato
con Santini (e lo incontrerà
domani) definendo i dettagli. «Abbiamo già avviato le
procedure per indire il bando europeo per il nuovo gestore», dice Riggio. Entro
maggio o giugno. Sì, ma intanto Aeradria non demorde. A giorni, ore, i legali presenteranno il ricorso contro la sentenza di fallimento. Da quel momento passeranno non più di 30 giorni
(si farà ricorso alla procedura d’urgenza) dal pronunciamento dei giudici.

Trapani resta al comando:
«Speravo di evitare il crac»
PAOLO TRAPANI non lascia il ‘Fellini’. Il nuovo
direttore generale ha deciso di restare in pista a Rimini, nonostante il fallimento della società e il conseguente addio forzato del consiglio d’amministrazione
che lo aveva scelto. «Mi metto a disposizione del curatore. Se lui vuole, resto al mio posto fino a quando
non ci sarà la nuova società di gestione», dichiarava
ieri mattina Trapani, poco prima dell’arrivo del curatore in aeroporto. Dopo l’incontro con Santini, Trapani ha deciso di restare. Ma è stata una giornata pesante, per lui. Fino a quando non è arrivato il curatore,
non sapeva nemmeno se poteva pagare i fornitori di
giornata. Ed è rimasto stupito dal verdetto: «Eravamo tutti convinti che i rilievi fatti da Santini fossero
stati superati, eravamo fiduciosi di aver dato tutte le
risposte del caso, ma i giudici hanno deciso in un altro modo». Trapani non entra nel merito della sentenza. «Mi limito solo a sottolineare che è la prima volta
che una società aeroportuale che è in piena attività,
con voli e tutto il resto, viene dichiarata fallita. Questo ha portato alla conseguenza che noi tutti temevano: la perdita della concessione».
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“

«PAGHIAMO LA GESTIONE
NON PROFESSIONALE
DEL PASSATO»
Paolo Maggioli, presidente Confindustria

anche il prefetto

“

«ENTRO NATALE IL PROGETTO
PER APRIRE LO SCALO
DI SAN MARINO AL ‘FELLINI’»
Marco Arzilli, segretario di Stato all’Industria
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associazioni e categorie»

l’altro era tra i creditori principali
di Aeradria (ben oltre il mezzo milione) ed era uno dei soci privati
nuovi. Nessun commento, per
ora, da parte di Carim e dagli altri
soci creditori, che a questo punto
non vedranno quasi sicuramente
un euro. Da San Marino il segretario di Stato all’Industria Marco
Arzilli rilancia: «Acceleriamo sul
progetto di aprire un nostro scalo
all’interno dell’aeroporto — conferma Arzilli — Prima di Natale
incontremo l’Enac, vogliamo parTUTTO INUTILE
Massimo Zangheri e
Monica Grassetti, tra i
promotori della
petizione per salvare
l’aeroporto

«Il fallimento può costare caro alla Riviera, anche se per ora l’attività sarà mantenuta — dice Franco
Rossi, il responsabile dell’accoglienza dei russi per Italcamel —
Il problema, lo sappiamo per certo, è che ci sono alcuni scali che
stanno già lavorando per portarci
via i voli dai russi». Italcamel tra

PETIZIONE INUTILE
Tanta rabbia tra i negozianti
«E adesso gli altri scali
ci porteranno via i russi»
tire presto con la gestione sammarinese dell’aeroporto». Nel day after di Aeradria Confindustria sottolinea amara: «Paghiamo — dice il presidente Paolo Maggioli
— la gestione non professionale
dell’aeroporto, dovuta a una conoscenza inadeguata del settore. E’
un’amara lezione che dobbiamo
imparare». Il fallimento «è una
doccia gelata, speriamo si arrivi al
più presto a una soluzione». Anche Legacoop se lo augura, e chiede certezze per tutte le imprese,
cooperative in primis, e i lavoratori che vivono grazie all’aeroporto.
Manuel Spadazzi

PROTAGONISTI Da sinistra Paolo Giovagnoli, Gemma Gualdi e Rossella Talia

INCHIESTA PENALE GLI INTERROGATORI DEL PM GEMMA GUALDI

Spuntano pagamenti sospetti
e consulenze per i crediti bancari
E’ TOCCATO a Giovanni Conti, rappresentante
del governo di San Marino nel cda di Aeradria, vedersi contestato per primo il reato di bancarotta
documentale e fraudolenta per via del fallimento
della società di gestione del Fellini, assieme ai già
noti reati di falso in bilancio e accesso fraudolento
al credito per i quali sono indagati tutti i componenti del vecchio cda. Ieri è durato tre ore l’interrogatorio di Conti da parte del pm Gemma Gualdi, titolare dell’inchiesta condotta dal Nucleo tributario della Gdf, assieme al procuratore capo Paolo Giovagnoli. Conti, nel cda dal novembre 2010
all’inizio del 2013, assistito dal suo avvocato Alessandro Catran, ha spiegato che il governo sammarinese ha sempre pagato quanto si era impegnato a
versare. Ha aggiunto che lui all’interno del cda di
Aeradria si limitava a ratificare, in piena fiducia,
quello che gli veniva sottoposto dai vertici. Il pm
ha anche chiesto chiarimenti circa un conto da un
milione di euro acceso dal presidente Aeradria,
Massimo Masini, presso l’Asset Banca di San Marino. Conti ha detto di averlo saputo solo da un’interrogazione parlamentare.

L’INTERVISTA «TRA I PRIMI A CRITICARE LA VECCHIA GESTIONE»

Baldinini: «Pronto a fare la mia parte
se la maggioranza passa ai privati»
«SONO stato tra i primi, da tempi non sospetti, a criticare la gestione dell’aeroporto
da parte di Aeradria. L’interesse dei russi ai
nostri voli c’è; l’interesse degli italiani c’è:
se sono stati fatti tanti debiti significa che le
cose non sono state gestite bene». Lo afferma Jimmi Baldinini, titolare dell’impero
dell’omonima catena di boutique del
settore calzaturiero. Baldinini ieri ha preso un volo per la Russia, dove ha in programma
una serie di incontri d’affari.
«E domenica scorsa — spiega al telefono — sono stato a
Roma a un summit sull’interscambio italo-russo». «Io
possono dire — prosegue —
di sapere come si conquista il
mercato russo. Il 90 per cento
del mio giro d’affari oggi è con la
Russia. Se da parte della nuova compagine che gestirà il ‘Fellini’, dopo l’esercizio provvisorio da parte del curatore fallimentare, mi si chiederà un contributo, sarò
pronto a fare la mia parte».

economico per entrare nella compagine. Ma
a certe condizioni».

In un ruolo di semplice consulente o
parla di un apporto economico, magari in qualità di socio azionista?

E se invece i russi finissero a Bologna o
Ancona?

«Confermo — prosegue l’imprenditore —
la mia disponibilità anche dal punto di vista

Quali?

«Sono indispensabili garanzie riguardo la
professionalità del futuro management. E la
maggioranza delle quote azionarie dovranno fare capo ai privati. E poi...»
Dica.

«Il mio appello è che assolutamente l’aeroporto non chiuda i battenti, ma si consenta di operare un rilancio. Tagliare le ali
allo scalo significa affossare
l’economia dell’intero territorio, compreso indotto e forza
lavoro».
Da dove ripartirebbe?

«Ho già detto di un management capace e della maggioranza
societaria ai privati. La prima cosa
che rifarei sono i negozi interni allo scalo: devono essere un biglietto da visita, bellissimi. Quelli attuali in Russia li avevano
vent’anni fa. s’immagini».
«Non funzionerebbe: a Rimini trovano hotel, ristoranti... tutto quello che cercano».
m.g.

••

Ma lunedì in Procura è stato ricevuto dal sostituto
Gualdi il direttore generale Enac. Al vaglio ci sarebbe almeno una consulenza, pagata da Aeradria.
Ascoltati nelle scorse settimane anche diversi consulenti finanziari della società che tenevano i rapporti con le banche e che hanno collaborato nella
richiesta delle somme poi rimaste insolute. Somme chieste con le famose lettere di patronage a firma degli amministratori pubblici riminesi e non
solo, sulla base delle quali Aeradria aveva avuto
dei finanziamenti. Si valuta infine anche un pagamento ‘in costanza di concordato’, ossia quando la
società era in attesa che il Tribunale decidesse sul
piano, di circa 250 mila euro, versato da Aeradria
a una banca riminese e per il quale un dirigente
sarebbe ora indagato.
«La sentenza del Tribunale fallimentare dice che
non si poteva dar corso al concordato perchè è venuto meno l’obbligo di informazioni ai creditori»:
così il procuratore capo di Rimini, Paolo Giovagnoli, commenta la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato fallita Aeradria.

••
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“

ALI SPEZZATE

«SE PERDIAMO I RUSSI, METÀ
DELLE NOSTRE IMPRESE
RISCHIANO LA CHIUSURA»
Claudio Semprini Cesari, presidente Gros

Adesso tremano le aziende, scende in campo
Palomba: «Speravo nella salvezza dell’aeroporto, convocherò una riunione con
TANTE CRITICHE ANCHE SUL WEB

I ‘grillini’«Gnassi e Vitali
si devono dimettere»
CRAC Aeradria: «La Regione
chieda le dimissioni dei vertici riminesi; il Pd le ha chiesto per molto
meno». Lo afferma Andrea Defranceschi, capogruppo regionale
del Movimento 5 Stelle. «Il fallimento di un aeroporto — aggiunge — con la voragine nel bilancio
a essa connessa e i reati per cui sono indagati i vertici amministrativi riminesi, non può essere considerata un dettaglio di malagestione.
Né semplice materia per il Tribunale fallimentare o la Procura. La
Regione deve chiederne conto.
Non passi l’impunità a fronte di
un disastro economico che coinvolge tutta l’Emilia Romagna. Proprio in Regione il Pd ha fatto cadere la testa del capogruppo (caso
‘spese pazze’, ndr). Lo stesso trattamento mi aspetto verso i colleghi di
Provincia e Comune di Rimini.
La richiesta di dimissioni di Gnassi e Vitali è un passo obbligatorio».

Richiesta analoga dai grillini riminesi. «Come è pensabile che nessuno di chi ha perpetrato questo scempio esca allo scoperto e ne dia conto? — chiede il movimento ‘Cuore
di Rimini’ —. Ci rivolgiamo in
particolare ai partner istituzionali
di maggioranza quali il comune
(quota 18% tramite Rimini Holding) e la Provincia (quota 38%)
che come sempre sembrano defilarsi lasciando agli altri attori di questo disastro le responsabilità. Non
è così». Il movimento civico Rete
di San Marino: «Il turismo nostro
e della riviera rischiano il collasso». E il popolo di Facebook si scatena: centinaia le richieste di dimissioni immediate rivolte a Gnassi e
Vitali. Qualche buontempone ha
realizzato un fotomontaggio col
manifesto del film ‘Mamma ho
perso l’aereo’, sostituendo il viso
del protagonsita, Macaulay
Culkin, con quello del sindaco.
Mario Gradara

DICONO che, quando gli è stato
riferito del fallimento, sia saltato
dalla sedia e si sia molto, molto arrabbiato. «Diciamo — ammette il
prefetto di Rimini, Claudio Palomba — che ero speranzoso sulla sentenza dei giudici, invece è arrivato il verdetto che conosciamo.
Ora speriamo solo che il curatore
mantenga tutta l’attività in corso
al ‘Fellini’: l’economia riminese
ha bisogno che l’aeroporto continui a volare». Palomba convocherà a breve un incontro con istitu-

ALLARME AL GROS
Ieri pomeriggio riunione
d’urgenza del consiglio
di amministrazione
zionie categorie, per fare il punto
sull’aeroporto.
Intanto le prime ripercussioni del
fallimento si sono già fatte sentire. Ieri pomeriggio al Gros, dove
gran parte delle 200 aziende presenti lavorano direttamente con i
russi e con l’aeroporto, è stato convocato un consiglio d’amministrazione d’urgenza. «Qui dentro —ricorda il presidente del Gros Claudio Semprini Cesari — operano
200 aziende con 2.200 dipendenti. Di questi, quasi il 40% lavora
esclusivamente grazie al ‘Fellini’.
Abbiamo già diverse imprese che
meditano di chiudere». Tutte le

imprese del Gros avevano firmato
la petizione lanciata dagli operatori riminesi nei giorni scorsi. Ora è
grande la delusione tra i tanti
commercianti, ristoratori e albergatori di Rimini che avevano firmato. «Siamo a terra, in tutti i sensi... Senza i russi Rimini muore.
Ora speriamo davvero che venga

garantito il mantenimento dei voli, ma intanto gli altri aeroporti
‘banchettano’ con i russi. Se ci tolgono quelli, qui molti negozi e
aziende chiudono», ripetono Monica Grassetti, Oscar Maggioli,
Rita Barnabè e tanti altri operatori che avevano lanciato la petizione.

RIMINI CRONACA
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Centomila euro
per pagare le badanti

SOLDI FINITI

Centomila euro di sussidi per le famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti. Li ha stanziati la giunta a sostegno del ‘Progetto badanti’ che prevede contributi
per le famiglie chiamate a sostenere il costo di un assistente per garantire il supporto a famigliari che non
sono in grado di essere autonomi.

Il registro
garantirà
benefici e diritti
anche alle
coppie di
conviventi

UNIONI CIVILI IL COMUNE PRONTO A INTRODURRE IL REGISTRO

Case popolari e servizi scolastici
anche per le coppie di fatto
«PRIMA intendiamo istituire il
registro comunale per il testamento biologico, a inizio anno. Subito
dopo vareremo il registro delle
unioni civili, le coppie di fatto».
Lo ha annunciato l’assessore per i
Servizi al cittadino Irina Imola, a
margine della conferenza stampa
con il Consiglio notarile sui contratti di convivenza per le famiglie di fatto, con ‘Open Day’ sabato 30 novembre. Col testamento
biologico il Comune offrirà un
servizio al cittadino, «facendosi
garante e depositario delle volontà». Tutt’altro che solo simbolico
anche il registro delle unioni civili, anche dello stesso sesso: «Naturalmente il valore simbolico c’è
— dice l’assessore —. Ma in assenza, come per il testamento biologico, di una normativa nazionale in
materia, noi intendiamo varare il
registro che avrà anche una valenza concreta». La Imola indica wel-

fare e servizi sociali quali campi
di applicazione più immediata
per il registro. «Ad esempio nelle
graduatorie per l’assegnazione
delle case popolari — continua —
l’attestazione di una unione seppure non suffragata da un legame
matrimoniale costituirà elemento

CONTRATTI DI CONVIVENZA
Sabato incontro con i notai
per tutelare i diritti di chi
convive fuori dal matrimonio
sufficiente per ottenere determinati benefici». Altri benefici potranno riguardare i servizi scolastici per i figli. Quanto alle ‘famiglie di fatto’, l’obiettivo di Comune e associazioni notarili è promuovere e far conoscere i cosiddetti ‘contratti di convivenza’.

7

I NUMERI

Solo a Rimini
sono migliaia
Sono alcune migliaia, ma
l’anagrafe non ha il dato
delle coppie di fatto. Ci
sono 700 famiglie con due
membri non sposati; 720
con due e un bimbo; 356
con due adulti e due
bambini; 44 famiglie
formate da 5 persone.
Inoltre, 24 famiglie
formate da due donne, 23
da due uomini.
Attenzione: ovviamente
non sono tutte coppie: in
molti casi si tratta di
genitore e figlio adulto,
o due fratelli.

«Mancando una norma nazionale
in materia — spiega Rosa Menale, presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Forlì-Rimini — con il contratto, che si
scioglie solo quando termina la
convivenza, si fissano reciproci
impegni. Sui quali all’inizio spesso si sorvola, ma che nel tempo è
bene aver definito, per evitare
eventuali separazioni burrascose». Ad esempio spese comuni, acquisto comune di beni, pagamenti di affitti, bollette, spese quotidiane di generi alimentari, reciproca assistenza in caso di malattia e così via. «Se le cose non vanno per il verso giusto — osserva
Menale — è il convivente debole
che si trova anche senza casa. Il
contratto è aperto anche a unioni
omosessuali. Così come a coppie
di amici o studenti che convivono
per dividere le spese».
Mario Gradara

Liquidata
l’Agenzia
di marketing
AVVIATA la liquidazione
dell’Agenzia di marketing
turistico Riviera di Rimini,
nel consiglio provinciale di
martedì. Unicum riminese,
l’Agenzia, presieduta
dall’assessore provinciale al
Turismo Fabi Galli (vice
Patrizia Rinaldis dell’Aia)
aveva 10 anni di vita. In
totale ha investito, dal 2002
al 2012, quasi 21 milioni di
euro (il 79% venuti dalla
Provincia stessa, il 21% da
Regione, privati, sponsor,
Camera di Commercio),
con una media di 1,9
l’anno. Cifra ridotta
progressivamente: solo
600mila euro nell’ultimo
anno. Soldi utilizzati
soprattutto per Notte Rosa,
entroterra, promozione di
Riviera di Rimini sport.
Non c’entra il MotoGp,
finanziato dalla Provincia
con altre voci di spesa. «La
chiusura — spiega Galli —
discende dal decreto
Monti, con riordino delle
Provincia, e drastico taglio
dei trasferimenti. Se
passerà la riforma Delrio,
sarà la Regione ha
ridefinire il tutto». Resta
ovviamente l’operatività
degli Iat, uffici di
Informazione e accoglienza
turistica, delle agenzie di
viaggio, le denunce dei
prezzi, la statistica, il sito
del turismo.

••
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Bellaria Igea Marina
IL CASO ASSEGNATO AI PESCATORI. CITTA’ VIVA ALL’ATTACCO

L’affitto del mercato ittico:
soltanto 1.500 euro l’anno
Al bando comunale ha partecipato un’unica ditta
BANDO con un unico partecipante, Organizzazione produttori
Bellaria Pesca scarl, che ha offerto
1.580 euro all’anno e si è aggiudicato il tutto per 5 anni: 7.750 euro
più Iva. L’investimento per il nuovo mercato ittico è costato alla comunità 750.000 euro (senza considerare il costo terra) comprensivo
di attrezzature ad uso dei miticoltori e altri. Sull’operazione interviene l’opposizione. Non il Pd che resta desaparecido, non pervenuto - ma al solito la lista civica
Città ViVa di Moris Calbucci.
«L’intera nuova struttura — attacca Calbucci — dal costo rilevante,
è stata aggiudicata, per un periodo di 5 anni per l’importo di
1.550 euro più Iva annuali, per un
totale di 7.750 euro più Iva per
l’intero quinquennio». «Evidentemente — ragiona Città ViVa —
per molte delle società della pesca
l’offerta non è risultata interessante e ciò può significare che la collocazione e l’uso e della struttura
non sono stati integrati da un più
ampio progetto economico di sviluppo del settore affiancandolo
con infrastrutture e servizi ad es-

so collegati. L’importo simbolico
di 1.550 euro annui rafforza ancor
più l’idea che si sia rischiato, dopo aver costruito una simile struttura, di non trovare chi la potesse
gestire. A tale proposito sarebbe
interessante sapere anche su quale base è stato calcolato il canone
base d’asta annuo di 1.500 euro?
«Certo l’importo — prosegue la
minoranza — soprattutto se para-

TROPPO BASSO
Il canone appare veramente
irrisorio e dall’opposizione
sollevano perplessità
gonato alle tariffe chieste ad altri
operatori, non solo per gli affitti
di altre strutture ma anche per la
sola occupazione di suolo pubblico, desta qualche perplessità e potremmo dire che, anche gratis,
ma un gestore bisognava trovarlo... ricordiamo che nella totalità
del progetto di sviluppo della pesca locale noi avremmo fatto di
tutto, vedi eventuale nuovo progetto a norma, per salvare i ban-

chi del piccolo mercato di vendita
al dettaglio di Largo Montello:
unico elemento, insieme alle barche ed al lavoro della marineria,
che caratterizzava almeno un poco il nostro porto e che ora sarà destinato a scomparire». Con l’eccezione di una parte della minoranza, bocche cucite. In forma anonima su Facebook le polemiche
non mancano: «Non capisco perché non sono partiti da una base
d’asta più alta — scrive Mister X
— sapendo che c’era un solo concorrente. Il mercato è di proprietà
del Comune che si deve accollare
le manutenzioni straordinarie
(tutte le robe grosse). Ovviamente
il Comune dà il mercato completo anche di beni mobili (attrezzato). Certo se io fossi un operatore
economico che sta per chiudere
m’incazzerei un bel po’. Però l’impressione è che è un mini carrozzone con tanto di direttore-padrone, procedure varie ed un organismo la commissione di controllo
con funzionario del comune, capianeria. Alla fine i marinai (una
trentina) dovranno pagare salato
per questa mostriciattolo».
Mario Gradara

Spettacoli al Teatro degli Amici

Uno dei momenti dell’esibizione
del Colectivo Del Barrio

Un successo lo spettacolo andato in scena sabato
scorso al Teatro degli Amici, promosso dal progetto
Mundo Afora. Gli artisti del Colectivo Del Barrio si
sono esibito in “Pasion argentina”, di fronte a 230
spettatori. Grande attesa quindi anche per il secondo
evento curato da Mundo Afora, che il 20 dicembre
proporrà Gabriele Mirabassi - clarinetto, Cristina
Renzetti - voce e Roberto Taufic - chitarra in
“Correnteza”, la musica di Tom Jobim e dintorni.

Nell’immagine (di repertorio) l’interno del Pjazza Club
che resterà chiuso fino a quando non si troverà un nuovo gestore

ISOLA DEI PLATANI ACCORDO SALTATO

Niente Cafè per ciclisti
nei locali del Pjazza
CHE FINE ha fatto il Bycicle
Cafè che doveva nascere sulle
‘ceneri’ del Pjazza Club in pieno centro a Bellaria? Se lo chiedono in tanti, dopo che la società Home Rule 33 (con sede tra
Bellaria e San Mauro) a luglio
scorso aveva annunciato di rivoluzionare il locale con l’apertura a settembre di un cafè dedicato agli amanti della bicicletta.
L’area era stata addirittura cantierata. Sono passati però due
mesi da quella famosa data e
del bar nemmeno l’ombra. E così il Pjazza, uno dei più famosi
locali dell’Isola dei Platani, a
pochi passi da piazza Matteotti,
resterà ancora chiuso per molto
altro tempo. Fino a quando
non troverà un nuovo gestore.
La società Home Rule 33 a fine
estate, infatti, non era ancora arrivata ad un accordo con i proprietari dei muri dello stabile.

LAVORI PUBBLICI LA MAGGIORANZA REPLICA ALLE CRITICHE SU CICLABILE E NUOVO PASSAGGIO A LIVELLO

Fli: «Con i nuovi interventi abbiamo ridato vita alla Cagnona»
«RILEVIAMO quanto riportato da un ex
esponente della maggioranza (Christian
Corbelli, ndr) targata Scenna sul presunto
isolamento della Casa Rossa di Panzini. Non
può, perché è grazie a questa
amministrazione che l’intera area ha visto
una valorizzazione senza precedenti, con
eventi e mostre permanenti che l’hanno posta
al centro della nostra vita sociale e culturale».
Il gruppo consiliare di Fli replica alle critiche
della minoranza sul nuovo passaggio a livello
e la ciclabile alla Cagnona. «Nel 2010

abbiamo visto l’Istituzione del Museo ‘La
Casa Rossa di Alfredo Panzini’, principale
polo culturale di Bellaria Igea Marina, cui ha
fatto seguito la prestigiosa assegnazione alla
Casa Rossa del titolo di ‘Museo di Qualità’
della Regione, insignitole l’anno successibvo
dall’Istituto per i Beni artistici e culturali.
«Sullo sfondo — dice Fli — le celebrazioni
del 150˚ dalla nascita di Panzini avvenute in
questo 2013: sono state numerose, prestigiose
e partecipate... E’ infatti chiaro come la Casa
Rossa assuma oggi, con una viabilità che le

ruota attorno e la valorizza ancora di più, un
ruolo centrale per l’intera zona Nord di
Bellaria Igea Marina, a partire dai percorsi
ciclabili che la innervano e che sono
armonicamente integrati con gli interventi
recentemente completati. Ricordiamo inoltre
che è previsto un ulteriore miglioramento
funzionale dell’accesso alla Casa Rossa da via
delle Paranze, strada che da via Fratelli Cervi
è direttamente collegata al parco
raggiungendo il ‘pensatoio’ del complesso
museale».

L’affitto richiesto era troppo alto. «La decisione definitiva di
cambiare location è stata presa
ad agosto» dicono i responsabili della società. Il cafè si sposterà così in un altra zona, ma sempre a Bellaria. «In un posto più
solare e luminoso — afferma
Catia Vela — che al momento
vogliamo ancora tenere segreto, perchè stiamo ultimando
l’accordo. La caratteristiche
del locale saranno le stesse di
quelle già annunciate a luglio».
Il Bycicle Cafè arà aperto dalle
6 alle 3 di notte, a orario continuato e con uno staff di dodici
persone, di età media 30-35 anni. I clienti potranno riparare
la propria bici o acquistarne
una nuova, sorseggiando un
aperitivo, pranzando o cenando. Non mancherà l’area d’acquisto di prodotti bio e quella
dei convegni e proiezioni.
Rita Celli

••
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LO SCENARIO POLITICO
I PUNTI
La scelta
Eletta nel Pdl, Laura
Bianconi è transitata nel
gruppo degli autonomisti
del Gal e infine ha
aderito alle posizioni di
Angelino Alfano

La senatrice cesenate è
stata nominata
vicepresidente del
gruppo dei senatori del
Nuovo Centrodestra
(nella foto)

La senatrice Bianconi chiede agli amministratori locali di schierarsi
di ANDREA ALESSANDRINI

LAURA BIANCONI risponde al telefono — prendendosi qualche minuto
di pausa attorno alle 13.30 — mentre è
in corso la seduta in Senato sulla decadenza di Berlusconi dalla carica di parlamentare. Il tono della voce della capolista in Senato del Nuovo centrodestra
è mesto, la voglia di commentare poca.
Se potesse, sarebbe altrove.

«Ancora oggi Berlusconi è un punto di
riferimento e questa è una giornata tremenda, uno stillicidio, che desidero solo finisca più in fretta possibile ».

SPACCATURA
«Capisco l’esigenza di rimanere
uniti dinanzi all’elettorato
ma la situazione è cambiata»
Che cosa intende lo stillicidio?

I consiglieri
Il gruppo consiliare del
Pdl guidato da Riccardo
Cappelli (foto) è schierato
sulle posizioni di Laura
Bianconi e del Nuovo
Centrodestra

«Voterò e voteremo noi del centrodestra, contro la decadenza, perchè si tratta di ratificare l’estromissione per via
giudiziaria di Berlusconi dal Parlamento. Questa accelerazione è indicativa di
un indubbio accanimento da parte di
chi voleva far fuori Berlusconi. Lo stillicidio è dover essere presente a questa
fine così ingiusta per una persona per
la quale provo affetto e riconoscenza,
in un clima surreale»
Ha assistito al feroce diverbio
tra Bondi e Formigoni?

«Purtroppo sì. Gli animi sono esacerbati, e direi che è quasi inevitabile. Devo
però dire che Bondi, al netto
dell’espressione del volto così mite, è
insuperabile nell’attuare certe provocazioni e non è stato davvero un bello
spettacolo».
Senatrice, come valuta la decisio-

MENTRE il gruppo consiliare
del Pdl cesenate, nonostante le
conclamate simpatie alfaniane
dei suoi sei membri, si è messo in
stanb by finché potrà dicendo di
voler mantenere il nome Pdl (ma
la senatrice Laura Bianconi intanto ammonisce che il Pdl non c’è
più quindi occorre uscire al più
presto dall’equivoco) come si stanno posizionando i tre sindaci del
centrodestra del nostro territorio? «Io non mi iscriverò né a Forza Italia né al Nuovo centrodestra
— risponde il primo cittadino di
Gatteo Gianluca Vincenzi —. C’è
una distanza siderale tra quello
che succede a Roma, non solo nel
Pdl dove è avvenuta la scissione,
ma in tutti gli altri partiti e la situazione dei nostri paesi e città e
dei cittadini che vogliono altro
dalla politica: vogliono fatti, non
parole, impegno a risolverei problemi, non litigiosità. Io sono

Non ho fatto calcoli personali: ho
scelto di non privare l’Italia di un
governo in un momento così difficile

«Pdl morto, servono nuovi gruppi»

Per lei, che ora è vicepresidente
del gruppo del Nuovo Centrodestra, che giornata è quella di oggi in cui verrà sancita l’uscita dal
Parlamento del suo ex leader?

L’incarico

“

L’ADDIO A SILVIO

ne del gruppo consiliare del Pdl
in Comune a Cesena di mantenere la stessa denominazione del
gruppo?

«Dico che il Pdl non c’è più. Adesso ci
sono Forza Italia e il Nuovo centrodestra. E quindi non si può proseguire a
stare in un contenitore divenuto inesistente. So che si sta cercando di capire
come risolvere il problema a livello di
regolamenti comunali per uscire
dall’impasse: ad esempio in alcuni consigli è previsto che i fuoriusciti da un
gruppo creino il cosiddetto gruppo misto. Si tratta di verificare bene qual è
dunque la strada più praticabile in tempi brevi».
Quindi è improponibile che il
gruppo consiliare di Cesena sostenga di volersi chiamare Pdl
addirittura fino alle amministrative di maggio?

«Capisco le istanze nobili che sostengono questa scelta, e cioè l’esigenza di rimanere uniti di fronte all’elettorato,
ma ribadisco: il Pdl non c’è più. E quel
nome non può contenere più nulla».
Quando incontrerà i suoi elettori
sul territorio per spiegare le ragioni della sua scelta di non seguire Berlusconi in Forza Italia,
dove lei venne eletta per la prima volta nel 2001?

«Lunedì prossimo si terrà un direttivo
provinciale a Cesena e quella sarà l’occasione per analizzare le questioni più
urgenti, fra cui anche la nascita di nuovi gruppo consiliari, ma anche per illustrare i motivi per cui già prima del 2
ottobre , data fatidica in cui venne votata la fiducia al Governo (e Berlusconi
decise all’ultimo minuto di accordarla
seguendo il gruppo nostro dei filogovernativi). avevo già adottato. L’ho detto più volte: non ho fatto calcoli personali ho seguito la mia coscienza e ho
fatto una difficile scelta politica privilegiando la necessità assoluta di non privare l’Italia, in una fase così drammatica, di un governo. So che così dovevo e
dovevamo fare».

LE SCELTE SUL TERRITORIO

I sindaci del centrodestra
si smarcano dalla contesa
tra azzurri e alfaniani
ESTREMA CAUTELA
Vincenzi e Sabattini: «Noi
pensiamo ai problemi reali»
Buda: «Manteniamo l’unità»
sempre stato un cavallo sciolto,
politicamente — rimarca Vincenzi —, prima di iscrivermi al Pdl:
certo, i miei valori sono più vicini
al centrodestra, ma ora non mi riconosco in nessuno dei due nuovi
schieramenti».

«Visto che la lista da me capeggiata — dice Quintino Sabattini, sindaco di Sogliano — ha prevalso
su quella del centrosinistra, sono
stato accreditato come sindaco di
centrodestra, in realtà io non sono iscritto a nessun partito politico, per cui quello che è successo
nel Pdl non mi tocca. Posso dire
che a mio avviso è importante, in
questa fase di profonda complessità e riassestamento, che si consolidino grandi partiti possibilmente
in un’ottica bipolare che offrano

PALAZZO GRAZIOLI
Il discorso di Silvio Berlusconi ieri davanti alla folla dei
militanti di Forza Italia

strategie e programmi seri per fare uscire il paese dalla crisi inaugurando una nuova stagione. La
decadenza di Berlusconi? Non
posso dare valutazioni, questione
troppo complessa che esula dalle
mie competenze».
IL SINDACO di Cesenatico, lui
sì riconosciutamente del Pdl, con
chi si schiera, invece? «Col Pdl —
risponde Roberto Buda —. Prioritaria, per noi a livello territoriale
anche qui a Cesenatico, è conservare l’unità di fronte agli elettori,
in questa fase così dolorosa, pertanto a livello di gruppo consiliare intendiamo mantenere la denominazione Pdl». Ma il Pdl non c’è
più. «Io sono sindaco eletto con i
voti del Pdl», ribadisce fermo Buda, il quale secondo molti —
quando a breve non potrà più esimersi dallo schierarsi — dovrebbe posizionarsi nel Nuovo centrodestra.
a.a.

CONVEGNO
Ausl unica,
rischi e pericoli
per i cesenati
«DOVE VA la sanità cesenate: rischi molti e opportunità poche nell’era dell’Ausl
unica» è il tema del convegno che il gruppo consiliare
del Pdl di Cesena promuove
per domani sera alle 20.45 alla sala Eligio Cacciaguerra
della Banca di Cesena.
Nel corso dell’iniziativa il
Pdl territoriale di Cesena criticherà il provvedimento assunto sull’Ausl unica che diventerà operativa da gennaio, perchè calato dall’alto
con una accelerazione immotivata e presenterà un decalogo per migliorare la situazione della sanità locale.

CESENA PRIMO PIANO
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VERSO LE ELEZIONI

MONTIANI A SINISTRA

IL CENTRODESTRA NON HA
ANCORA SCELTO IL NOME
DEL SUO CANDIDATO SINDACO

SCELTA CIVICA SI E’ SFILATA
DAL TAVOLO DELL’OPPOSIZIONE
E SI E’ AVVICINATA A LUCCHI

«Vedo troppa rassegnazione in città, penso che Cesena possa avere di più»

IL DIBATTITO
«Presenzialismo
di Lucchi?
Il problema vero
e il suo stile
autocelebrativo»

un’eventuale lista civica, possibilmente con le migliori intelligenze
in circolazione, così come abbiamo fatto per il Cesena con Foschi
e Bisoli».

di ANDREA ALESSANDRINI
PRESIDENTE, non le basta il
Cesena Calcio? È vero che sta
pensando di candidarsi per
per diventare sindaco alle
amministrative del 2014?

Come l’è venuta l’idea, sia
pur embrionale, di potere
spendersi per Cesena?

«Guardi, non mi nascondo: ci sto
pensando» dice Giorgio Lugaresi,
58 anni, figlio dell’indimenticato
Edmeo, espressione della più attrezzata borghesia cittadina, attuale presidente del Cesena calcio, da
qualche giorno indicato come papabile candidato sindaco (anche
se ha negato a più riprese che la
proposta gli sia mai stata avanzata
dal centrodestra)».

«Sono sincero: passeggiando in
centro, guardandomi attorno, parlando con le persone, ho percepito troppa rassegnazione e mi sono
domandato se questa città può
avere di più. Io credo di sì. In più
devo dire, immodestamente, che
non pochi amici mi hanno chiesto di farlo».
Presidente Lugaresi, per chi
ha votato alle ultime elezioni?

Già è una notizia. Come candidato del centrodestra? Le
stanno facendo la corte?

«Posso dirle che ho fatto molta fatica a votare».

«No. Se mai sarò in lizza, penso a
una lista civica».

Come valuta l’operato di questa giunta?

Lei è iscritto a un partito politico?

«No, sono un liberale, un laico,
nell’accezione più ampia del termine».

«Rino è bravo in tutto e ama Cesena e la Romagna come. Lo vedo
bene in giunta. Siamo orgogliosi,
ci teniamo alla nostra terra, non
ci rassegniamo che decada. Ma
non andiamo troppo avanti con la
fantasia: in ogni caso, se dovessi
candidarmi, l’idea sarebbe quella
di muovermi per la città come ci

••

ATTESA

Candidatura, Giorgio Lugaresi ci pensa
«Io sindaco ma solo con una lista civica»

Dicono anche che sarebbe affiancato da Rino Foschi, il suo
direttore sportivo al Cesena.
Fantacalciomercato della politica?
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STADIO Il presidente bianconero Giorgio Lugaresi al ‘Manuzzi’

LA PERPLESSITÀ
«Lucchi è un galantuomo:
forse questo sarà il fattore
decisivo per non fare il passo»
siamo mossi per rilanciare il Cesena Calcio, che se mi consente è un
grande miracolo finora poco riconosciuto, in controtendenza rispetto a quello che succede attor-

no a noi con tante aziende che
chiudono»
Il Cesena un miracolo poco riconosciuto, lei dice. Anche
dai politci?

«Anche».
Qual è il metodo che dal governo del Cesena Calcio travaserebbe a Cesena città?

«Mettere insieme le eccellenze a
partire da quelle imprenditoriali,
fare una bella squadra per

«Intanto le dico che il sindaco
Lucchi è un galantuomo e forse
può essere questo il fattore decisivo che potrebbe orientarmi a non
scendere in campo, mentre se ci
fosse stato un altro primo cittadino meno attrezzato avrei molte
meno remore prima di prendere
una decisione».
Ma se traesse il dado e andasse a finire come con la Corea
contro l’Italia ai mondiali del
’66 e diventasse sindaco, lascerebbe il Cesena Calcio?

«Darei la priorità alla città, naturalmente: al Cesena Calcio c’è un
team affidabile e non ci sarebbero
problemi».

LA CONSIGLIERA
comunale leghista
Antonella Celletti ribatte
alle spiegazioni del sindaco
sul tema del presenzialismo.
«La questione — spiega non
riguarda se il sindaco debba
o no presenziare ai vari
eventi a cui lo invitano. E’
ovvio che il primo cittadino
deve parteciparvi quando le
incombenze amministrative
glielo consentano. Nel ‘caso’
di Lucchi però le cose
stanno diversamente. Il
sindaco, infatti, non è solo
un presenzialista incallito,
ma coniuga questa sua
caratteristica con un
bisogno profondo di
apparire, sempre e
comunque, e con un
desiderio quasi morboso di
comunicare se stesso e
quello che fa». L’accusa è
quella propaganda e
autocelebrazione, in più
«accompagnata
dall’insopportazione per
qualsiasi critica, che viene
vista come un delitto di lesa
maestà».

PARTITO DEMOCRATICO E’ APPOGGIATO DALL’AREA CHE HA ELETTO LANDI IN FEDERAZIONE E DAL VICESINDACO CARLO BATTISTINI

Paolo Zanfini in pole position per la segreteria comunale
di ANDREA ALESSANDRINI

SARÀ UNA GARA a due
(o con altri comprimari) —
quella per la poltrona di segretario comunale del Pd
che verrà eletto da una assemblea di 90 delegati, designati dai congressi dei circoli tenutisi le settimane
scorse. Si tratta di Filippo
Bracci, 24 anni, studente
universitario di Giurisprudenza, coordinatore dei comitati pro Renzi, e Paolo
Zanfini, dipendente comunale in forza alla Biblioteca
Malatestiana.
Ieri sono state annunciate
le dimissioni di quest’ulti-

mo dalla carica di presidente dell’associazione culturale ‘Benigno Zaccagnini’.
«Un passo indietro motivato da una scelta di impegno
diretto in politica», recita la
nota del sodalizio culturale
intitolato allo statista democristiano ravennate. Eletto
dal consiglio direttivo
dell’associazione nell’aprile
2011, a Zanfini restavano
poco più di quattro mesi di
mandato.
ANCORA nessuna candidatura è stata formalizzata
(c’è tempo fino a fine mese), ma Bracci ha già reso

BIBLIOTECARIO Paolo Zanfini si è dimesso dalla
presidenza dell’associazione culturale ‘Benigno Zaccagnini’

L’AVVERSARIO
L’area di Renzi
schiera il giovane
Filippo Bracci

co Carlo Battistini e della
sua area, il cui peso dentro
il partito democratico di Cesena si è molto ampliato in
questi anni.

noto che si candiderà, mentre Zanfini lo farà a giorni.
Nei giorni scorsi i segretari
dei circoli Pd Al Mare, Borello, Centro Urbano, Cervese Sud, Cesuola, Dismano, Fiorenzuola, Oltresavio, Ravennate, Rubicone e
Vallesavio hanno sostenuto
la candidatura di Zanfini, il
quale conta anche sull’infuente appoggiato dal vicesindaco di Cesena. il cattoli-

IL PRONOSTICO è per
Zanfini, che sarà appoggiato grosso modo dagli stessi
delegati che hanno votato il
segretario di Federazione
Fabrizio Landi, incluso lo
zoccolo duro maggioritario
dei lucchiani. Dalle dimissioni da segretario comunale dell’on. Enzo Lattuca, il
Pd di Cesena è guidato da
un comitato formato da Fabrizio Landi, Gabriele Borghetti e Roberto Zoffoli.

CESENA
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Lusenti: «Atti regolari, sistema trasparente»
La difesa dell’assessore regionale alla sanità indagato per falso

di ANDREA ZANCHI

UNA DIFESA tutta all’attacco
per Carlo Lusenti. L’assessore
regionale alla Sanità ed ex primario del Bufalini, indagato
per falso insieme con il direttore generale Tiziano Carradori
dopo un esposto del gruppo Garofalo, che gestisce Hesperia
Hospital, struttura modenese
accreditata con il sistema sanitario pubblico, respinge punto
su punto le accuse. E anzi ribalta il tavolo. «Si tratta di un attacco che non siamo disposti a
subire senza contestare nei
modi e nelle sedi un atteggiamento intimidatorio verso chi
amministra la sanità emiliano
romagnola». Tutta la vicenda
ruota intorno al meccanismo
dell’accreditamento (ovvero il
sistema con cui la sanità regionale permette a operatori pri-

vati di svolgere prestazioni per
conto del pubblico, pagate con
soldi regionali) e intorno a
quelle cliniche che svolgono interventi di cardiochirurgia. Un
sistema che ha precise regole,
precisi budget annuali e che
l’assessore Lusenti difende a
spada tratta. «Siamo certi di
tutti gli atti amministrativi —
ha detto ieri durante una tesa
conferenza stampa — che riguardano l’accreditamento e il
funzionamento della rete della
strutture private in questa regione. Siamo certi di un ventennio, non solo di pochi mesi».
AL CENTRO dell’esposto di
Hesperia c’è l’accusa che la Regione, negli ultimi sette anni,
avrebbe ‘acquistato’ dalle cliniche del gruppo Sansavini accreditate (in particolare Villa Torri
a Bologna e Villa Salus a Reg-

gio Emilia) il doppio delle prestazioni che queste potevano
erogare, attribuendo così loro
una quota maggiore del budget assegnato per questo tipo
di interventi (che fino all’anno
scorso era complessivamente
di 62 milioni e che da quest’anno, e fino al 2015, è sceso a 59
milioni). «Non c’è stato nessun
falso, siamo certi e sicuri. Il sistema è trasparente, controllabile e condiviso da tutte le società» ha detto Lusenti. Che ha
poi spiegato: «La Regione definisce fabbisogno e budget complessivi: la suddivisione tra le
cliniche accreditate avviene
nella sede della loro associazione, l’Aiop, si organizzano
tra di loro. Hesperia poi in tutti
questi anni, dal 2004 al 2011 e
con la sola eccezione del 2008,
non ha mai prodotto neanche
tutto ciò che avrebbe potuto

produrre in base al budget assegnato. Quale danno può lamentare di avere subito? Il loro atteggiamento è inspiegabile».
IL MODELLO della sanità
emiliano romagnola, dunque,
non si tocca. Lusenti ribadisce
la «fiducia» nel lavoro della
magistratura e la «massima
collaborazione» per lo sviluppo delle indagini. A sostegno di
Lusenti anche il sottosegretario alla presidenza, Alfredo
Bertelli («Qui vogliamo tenere
sotto controllo la spesa sanitaria. Dà fastidio? Probabilmente sì») e il direttore generale
della sanità regionale, Tiziano
Carradori: «Nel 2009 diverse
cliniche hanno fatto meno prestazioni di quelle stabilite dal
loro budget, eppure Hesperia,
pur potendo ‘coprire’ questa
domanda, non lo ha fatto».

“

L’EX PRIMARIO
DEL BUFALINI

Siamo certi di tutti gli atti
per l’accreditamento
delle strutture private:
è un attacco intimidatorio
a chi amministra la sanità

SOS DEI RESIDENTI

BORGO PAGLIA IN CARCERE 42ENNE

FORTUNA AL GIOCO

Furti a ripetizione in negozi, officine
e case nelle vie Calcinaro e Boscone

Cede droga a un uomo col passeggino
In casa aveva altre sostanze: arrestato

Vincita di diecimila euro
alla tabaccheria di Borgopaglia

FURTI a ripetizione in
via Boscone e via Calcinaro. A denucniarlo, a
nome di residenti, artigiani e negozianti, è Marco Cellini, con l’officina
in via Calcinaro: «Anche
la notte scorsa sono state prese di mira varie attività. La mia officina si
è salvata grazie al fatto

che è suonato l’allarme,
ma ci sono stati furti di
danaro e attrezzature in
un negozio attiguo di
funghi all’ingrosso e un
fiorista è stato preso di
mira per l’ennesima volta. Anche in via Boscone
tante case hanno subito
attacchi dei ladri. Chiediamo una pattuglia fissa in zona».

FORTE RICHIESTA DI BIGLIETTI

Il concerto dei Nomadi al Vidia
spostato al 28 febbraio al Carisport
IL VIDIA comunica che a causa della fortissima richiesta di biglietti e al fine di rispondere in modo positivo a tutte le associazioni che hanno fatto domanda di accesso, il concerto dei Nomadi previsto inizialmente per venerdì 29 novembre al Vidia Club è stato
rinviato e spostato al Nuovo Teatro Carisport di Cesena nella data di venerdì 28 febbraio 2014, alle ore
21. I biglietti venduti in prevendita per la data del Vidia restano validi. Per coloro che non potessero partecipare alla nuova data al Nuovo Teatro Carisport è
aperta una finestra di rimborso fino al 20 dicembre,
presso i punti vendita dove è stato fatto l’acquisto.

LO SEGUIVANO, lo aspettavano, sospettavano più
che mai che spacciasse droghe leggere a una
clientela soprattutto giovane. Così gli uomini della squadra mobile di Forlì, nel primo pomeriggio
di martedì, hanno arrestato Enrico Biserna, 42 anni, abitante a Borgo Paglia, diversi precedenti specifici. I poliziotti hanno notato un uomo (un cesenate sulla quarantina), a bordo di una Ford Fiesta,
andargli a fare visita nella sua abitazione di Borgo Baglia. Biserna e l’amico sono poi scesi e con
quella stessa auto si sono diretti nella vicina via
Savio dove colui che è poi stato arrestato ha ceduto un involucro a una persona che teneva in un
passeggino un bambino. L’autista ed Enrico Biserna sono poi stati bloccati in momenti diversi. Il primo in auto aveva nove grammi di hashish, marijuana e una bottiglietta di metadone e ha ammesso di avere appena fatto acquisti dallo stesso
Biserna nella cui abitazione è scattata una perquisizione. Qui sono stati trovati tre grammi di marijuana, uno di hashish e varie bottigliette di metadone. E’ stato così arrestato per possesso a fine
di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina il
gip Giorgio Di Giorgio ha convalidato l’arresto (il
pm è Michela Guidi) e disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo del 4 dicembre. Al 40enne invece che guidava l’auto è stata
ritirata la patente.

PRESSO la tabaccheria
«Lucchi Lea» in via Romea a Borgopaglia è
transitata la fortuna con
un vincita al popolare
gioco «Il Miliardario».
«Una cliente — informa
il figlio della titolare e
coadiuvatore Giampaolo Testi — ha fatto una

giocata da cinque euro e
si è aggiudicato diecimila euro. Si tratta di una
cliente abituale, una signora sulla cinquantina,
che è già venuta in negozio a dichiarare la vincita e a chiedere di conoscere le modalità per il
ritiro del premio in danaro».

CONVEGNO AL SAN BIAGIO

Violenza sulle donne: amministratori,
investigatori ed esperti a confronto
«VIOLENZA sulle Donne-Nuove Leggi e Servizi» è il
titolo del convegno in programma oggi dalle ore
15,30 nella Sala Rossa del San Biagio. L’incontro è
promosso da Fidapa e Perledonne nell’ambito delle
iniziative di ‘Contro questa mattanza’. Interverranno
l’assessore Elena Baredi, la presidente Fidapa Giuseppina Ghini, il Procuratore capo del Tribunale di
Forlì Sergio Sottani, l’avvocato Eufemia Ippolito, il
comandante provinciale Carabinieri na Adriano Vernole, Cinzia Albanesi del Dipartimento di Psicologia.
A moderare l’incontro sarà Carolina Porcellini, coordinatrice del Centro Donna del Comune di Cesena.

Ballerina sequestrata al bar, ancora molti punti oscuri nella vicenda
PROSEGUONO a ritmo serrato le indagini sul rapimento della ragazza di vent’anni
che è stata sequestrata con la forza domenica
notte a Forlì da una gang di malviventi, ed è
stata liberata da un blitz dei carabinieri in
un’abitazione di Gambettola. Al momento ci
sono due fermi di polizia, si attende la convalida dell’arresto. Gli investigatori sono per ora
molto cauti: sulla vicenda ci sono parecchi
aspetti su cui occorre far luce. La versione dei
fatti esposta agli stessi carabinieri da parte della vittima, necessita di riscontri, così come il
racconto delle altre persone coinvolte a vario

titolo nel rapimento. Sta di fatto che dalle prime concitate ore di lunedì, quando addirittura
sembrava imminente il fermo di altre persone,
si sarebbe passati ad una fase di maggiore prudenza e di studio.
La giovane rapita è una ventenne magrebina
residente a Forlì che di mestiere farebbe la ballerina in un locale notturno. Stando alla cronaca, domenica notte, attorno alle due, si trovava in un bar nella periferia di Forlì. Il locale stava chiudendo ed all’interno c’erano pochi clienti. All’improvviso un gruppo di giovani è entrato nel bar, c’è chi dice che fossero in
quattro ma potrebbero essere stati anche di

più. L’obiettivo della banda è proprio la ragazza ventenne, la quale è stata minacciata direttamente con delle armi (si parla di un coltello), e obbligata ad uscire dal locale. Sempre
con le maniere forti, la magrebina è stata portata all’interno di un’autovettura che si è allontanata in tutta fretta, dirigendosi verso Cesena.
Immediatamente è stato lanciato l’allarme, le
persone che hanno assistito al sequestro e gli
stessi investigatori, temevano per la vita della
ventenne, tant’è che sono scattate delle procedure eccezionali per rintracciare la banda e
mettere in salvo la vittima.

Della questione se ne sono occupati i carabinieri, che all’alba di lunedì sono riusciti ad individuare il luogo dove era stata portata la ragazza. E’ un appartamento a Gambettola e
nel giro di pochi minuti i militari, appoggiati
anche dagli uomini che fanno capo alla compagnia di Cesenatico, hanno effettuato un’irruzione e liberato la ragazza rapita, sottraendola dalle grinfie della gang. A segnalare il
nascondiglio sarebbe stato proprio il fidanzato
della ragazza rapita, avvertito tramite un
sms. particolari che evidentemente non convincono appieno.
Giacomo Mascellani

11

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2013

Cesenatico

••

CINEFORUM SI INIZIA CON ‘RICOMINCIO DA TRE’ CON TROISI
PRESSO ‘Le Follie da Luke’ in viale Saffi 46 decolla la stagione del
cineforum. Questa sera alle 21,30 sarà proiettato il film ‘Non ci resta
che piangere’ con Massimo Troisi. L’ingresso è gratuito.
I successivi appuntamenti della rassegna sono il 5, 12 e 19 dicembre,
con un ciclo dedicato a Paolo Villaggio e le proiezioni dei film ‘Fantozzi’,
‘Fantozzi contro tutti’ e ‘Fracchia la belva umana’. Per informazioni
0547-1861646, oppure direttamente presso il locale al numero 46
di viale Saffi.

«Il mare è sano, le mucillagini un ricordo»

Carla Ferrari direttrice di Daphne II: «Sono tornati i delfini e i cavallucci marini»
ADRIATICO
Tartarughe
Nell’alto e medio
Adriatico ne sono morte
200, gli esemplari infatti
erano tantissimi in un
mare invitante,
soprattutto durante la
cattura da parte dei
pescatori.

Macroalghe
Quelle verdi in estate
sono state presenti
e hanno creato disagi. Gli
esperti sostengono che si
tratti di un fenomeno
naturale e innocuo tipico
dei periodi caldi
della stagione

IL NOSTRO mare sta bene, tuttavia quest’anno l’alto e medio
Adriatico ha avuto dei picchi di
eutrofia, ossia parecchie tartarughe spiaggiate e fenomeni di morie di pesci a nord di Ravenna e
nel Ferrarese. E’ questo in sintesi
il messaggio lanciato ieri dai ricercatori durante il tradizionale incontro annuale sullo stato di salute del mare organizzato presso la
sala convegni del Centro ricerche
marine di Cesenatico dove sono
intervenuti il direttore del battello oceanografico Daphne II, Carla
Rita Ferrari e Paola Gazzolo, assessore regionale alla Protezione
civile, difesa del suolo e della costa.
Carla Rita Ferrari ha fatto il punto della situazione basandosi sui
rilievi effettuati in 34 stazioni di
prelievo,presenti nelle acque antistanti la costa emiliano romagnola.
«I picchi di eutrofia — _ha detto
la direttrice di Daphne II_— si sono registrati in luglio, dovuti principalmente alle cospicue precipitazioni con conseguenti piene del
fiume Po che hanno portato azoto
e fosforo in quantità. La scarsa
presenza di ossigeno ha causato
morie di pesci e molluschi nei lidi
ferraresi. Anche nel 2013 le mucillagini non si sono presentate a riva ma ne è stata registrata la presenza al largo soprattutto al nord
Italia dove il fenomeno ha causato disagi ai pescatori. Quello che
salta agli occhi quest’anno è l’in-

DAPHNE II

Il battello
fa la sentinella
dal 1978

DIBATTITO Carla Rita Ferrari (a sinistra), direttrice del battello
oceanografico Daphne, e l’assessore regionale Paola Gazzolo

cremento delle tartarughe rinvenute morte o ferite. Negli ultimi
due mesi ne sono morte 200, di
cui 150 in Emilia-Romagna, una
dozzina nelle Marche e 35 in Friuli Venezia Giulia. E’ un fenomeno anomalo, cinque volte superiore allo scorso anno ma che non è
causato da inquinamento. Il nostro mare non è inquinato e tengo
a sottolinearlo. I decessi sono dovuti alla cattura nelle reti ed il numero maggiore è conseguenza del
grande incremento di esemplari
che hanno trovato quest’anno acque calde e abbondanza di cibo. Il
nostro dovere è di studiarle e tutelarle, anche proponendo reti da
pesca che consentano loro una via
di fuga».
L’assessore regionale Paola Gaz-

zolo ha evidenziato l’importanza
del lavoro della Daphne II e del
Centro Ricerche Marine.
LA DIRETTRICE ferrari ha sottolineato poi anche le sorprese positive come la presenza di delfini,
granchi blu e cavallucci marini,
che negli ultimi tempi erano stati
poco presenti nell’Alto Adriatico.
Sempre durante l’estate, si è verificata una moltiplicazione consistente di macroalghe verdi, che si
sono accumulate a riva causando
qualche disagio ai turisti. «E’ un
fenomeno naturale ed innocuo
nei periodi caldi e soleggiati della
stagione. Non vi è nulla di strano,
è fisiologico per il nostro mare,
che non è una piscina».
Giacomo Mascellani

IL BATTELLO
oceanografico Daphne II
della regione
Emilia-Romagna è di stanza
al porto di Cesenatico dove
dal 1978 prende il mare
tutte le settimane per
svolgere attività di
sorveglianza e di ricerca
sull’ecosistema marino
attraverso una estesa rete di
controllo soprattutto per lo
studio dei fenomeni legati
all’eutrofizzazione ed alle
mucillagini. E’ attrezzata
con una speciale
strumentazione di bordo ed
un laboratorio con una
sonda multiparametrica:
mmisura i principali
parametri fisico-chimici
come temperatura, salinità,
clorofilla e
ph. L’attività in mare si
sviluppa in una rete di
stazioni di monitoraggio
distribuite nelle acque che
vanno dal Po a Cattolica. A
terra si eseguono le analisi
nei laboratori del Centro
Ricerche Marine
di Cesenatico.
g.m.

PIAZZA CICERUACCHIO DA OGGI AL PRIMO GENNAIO LA GRANDE STRUTTURA OSPITERÀ LE INIZIATIVE PER LE FESTIVITÀ

Il palavetro fa scattare il Natale con la sagra della birra
OGGI sul porto s’inaugura il pala
vetro ‘Porto Franco’, la grande
struttura trasparente dove saranno
organizzati gli eventi delle festività
di fine 2013 e inizio 2014.
L’impianto, che misura 35 metri di
lunghezza per 15 di larghezza, è installato in piazza Ciceruacchio
sull’asta di levante del porto, e può
ospitare sino a 400 persone.
Il taglio del nastro è fissato alle
18.30 quando inizierà la quattro
giorni della Festa della Birra che si
terrà sino a domenica prossima.
Nelle serate successive si alterneranno appuntamenti enogastronomici,
concerti, spettacoli, feste e iniziative a tema.
Il 2 dicembre è previsto un evento
organizzato dall’osteria Maraffa, il
pub Mamy’s e La Trattoria, con un
menù completo proposto a 30 euro

a persona. A seguire saranno protagonisti i ristoranti Ponte del Gatto,
Bella Vita, Trattoria da Ardi e
l’Osteria dei Golosi. Il 7 dicembre è
in calendario il ‘Ben…Essere Day’,
l’8 il Mercatino della Solidarietà, il
9 dicembre si terrà il Porketta Ni-

protagonisti i sommelier di Calici
Divini. Il 15 dicembre ci sarà Shopping in Piazza, poi si torna alle proposte enogastronomiche: il 16 con
il Ristorante Capo del Molo, il 17
con il Ponte del Gatto, il 18 con
l’Obsteria e il 19 con l’Osteria dei
Golosi.

LE DIMENSIONI
E’ lunga 35 metri, larga 15
e potrà ospitare
fino a quattrocento persone

IL 20 dicembre è in programma
una serata brasiliana con cena e animazione rigorosamente carioca, la
serata del 21 è dedicata agli appassionati di Burraco e Marafone, per
poi tornare allo Shopping in Piazza
il 22 dicembre. L’antivigilia proporrà la Tombola e la vigilia di natale il
tradizionale Tombolone per la prima volta al coperto. Gli organizzatori hanno pensato anche alle famiglie: il 26 dicembre a partire dalle
15 si terrà la Festa dei Bimbi e il 29
dicembre si festeggia con il perso-

ght, il 10 è in programma una serata e una cena romagnola in compagnia di Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento. L’11 dicembre
salirà ai fornelli il Ristorante Luciano, il 12 torna la Trattoria da Ardi,
mentre il 13 e 14 dicembre saranno

PORTO Il palavetro sorge
sull’asta di levante

naggio del momento dei cartoon,
Peppa Pig, per quello che è stato
battezzato come il Capodanno dei
bambini. Toreranno anche il Burraco (il 27) e una serata dedicata al
blues il 28 dicembre, con la band degli Ipanema Quintet e una cena a tema. Le iniziative proseguiranno sino al Capodanno organizzato da
‘Porto Franco’ e si concluderanno
il 1˚ gennaio 2014 con il concerto
pomeridiano della Dino Gnassi
Corporation Band. L’idea del pala
vetro è degli operatori dell’associazione Centro Storico Cesenatico
che aderiscono a Confcommercio.
Le iniziative hanno il patrocinio
del Comune di Cesenatico, che mette a disposizione gratuita l’area della piazza ed elargisce un contributo
di 5mila euro a sostegno degli eventi.
g.m.
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ANCARANI
MI ASPETTAVO QUESTA SCELTA,
TUTTO IL MOVIMENTO CIELLINO
HA PRESO QUESTA STRADA

Foschini segue Alfano. «Uguali alla sinistra»
Domani le motivazioni, critica Forza Italia: questo gruppo non si distinguerà dal Pd
LA SCISSIONE
In Consiglio
Oggi l’ultima seduta di
Foschini tra i banchi del
centrodestra unito.
Domani spiegherà le
ragioni dello strappo,
intanto ha parlato col
ministro Maurizio Lupi,
amico di vecchia data

Le reazioni
Forza Italia accusa: con
Foschini niente di
personale, con lui fatto
un buon lavoro. Ma se
guardiamo i nomi di chi
ha aderito al Nuovo
centrodestra sono tutti
ex Dc ed ex Psi

NEREO Foschini lascia Forza
Italia e aderisce al Nuovo centrodestra. La notizia verrà ufficializzata domani nel corso di una conferenza stampa, dove Foschini
motiverà la decisione. Oggi sarà
in consiglio comunale per l’ultima volta con i colleghi ‘azzurri’
nella veste di capogruppo, dal
giorno successivo darà vita ad un
gruppo autonomo a Palazzo Merlato. Foschini ha partecipato sabato alla riunione di Bologna (peraltro organizzata dal figlio, Paolo,
ex coordinatoro provinciale del
Pdl felsineo) ed ha parlato a lungo
con il ministro Maurizio Lupi,
amico di vecchia data.
«MI ASPETTAVO questa decisione da parte di Nereo — commenta Alberto Ancarani, vice capogruppo in Consiglio e coordinatore provinciale di Forza Italia —
perché tutto il movimento di Comunione e liberazione, cui lui è vicino, ha scelto Nuovo centrodestra. Sono fortemente dispiaciuto
perché abbiamo condotto un
buon lavoro in Consiglio e nel partito». Ancarani diventerà il nuovo
capogruppo di FI a Palazzo Merlato. Critico Maurizio Bucci, altro
consigliere comunale di Forza Italia. «Io non sono mai stato berlusconiano — spiega — ma oggi è
chiaro che è in atto nei suoi con-

FORZA ITALIA

Delegazione
a Palazzo
Grazioli

FRONTE Per Nereo Foschini quello di oggi sarà
l’ultimo giorno da capogruppo del centrodestra unito

fronti un tentativo di annientamento politico e umano. E questo
non posso accettarlo. La linea di
Forza Italia è corretta, mentre il
gruppo di Alfano verrà inquadrato dentro la sinistra, non avrà modo di distinguersi».
«SE POI andiamo a vedere i nomi di chi ha aderito a Nuovo centrodestra — aggiunge Bucci — vediamo che sono tutti ex Dc ed ex
Psi. Le mie sono valutazioni politiche. Nei confronti di Foschini
non c’è nulla di personale». Ieri a
Bologna, il Nuovo centrodestra,
ancora in forma di associazione,

L’ESPOSTO PRESUNTO SPRECO, ANCISI SI RIVOLGE ALLA PROCURA

«Cultura, un concorso inutile»
PERCHÉ indire un bando pubblico quando all’interno del Comune
c’è già una figura in grado di portare avanti il lavoro di Walter Della
Monica al Centro relazioni culturali? La figura in questione è quello di Francesca Masi, vice dirigente comunale, responsabile della
promozione culturale, indicata da
Della Monica nella lettera con la
quale il 13 giugno scorso ha annunciato di rinunciare dal prossimo
anno, causa l’età avanzata, al prosieguo della convenzione con il Comune. Il ‘caso’ è sollevato dal capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che ora chiederà lumi
anche alla Corte dei Conti e alla
Procura. Nella lettera in questione, Della Monica si dichiara però
«a disposizione nel caso che altri
intendesse proseguire l’attività
svolta dal Centro relazioni culturali». «Ufficiosamente — scrive Ancisi — Della Monica ha indicato allo scopo, come ottimo elemento in
grado, a tempo parziale, di sostituirlo, la dottoressa Francesca Masi, un quadro del Comune, che
svolge il ruolo di vicedirigente di

Grazia Marini, nonché responsabile della promozione culturale, e
che, avendo l’ufficio a fianco del
Crc, ha molto e bene collaborato
con esso». «La Marini — secondo
Ancisi — non ha accettato questa
indicazione, decidendo di indire

IL CASO
Il Comune indice un bando per
coprire un posto che in realtà
già sarebbe in pianta organica
una cosiddetta selezione pubblica
per assegnare, a 15 mila euro l’anno, ad un soggetto esterno l’incarico professionale biennale di svolgere, in pratica, le funzioni che
esercitava Della Monica, potendo
usare mezzi operativi e uffici del
Comune. In pratica, aggirando i
vincoli di legge, un’assunzione mascherata, senza vincoli d’orario e
quindi effettuabile, oltreché compatibile, come secondo lavoro».
Ancisi contesta i termini del banda e spiega che «esibirò alla Procura il curriculum di Francesca Masi, che non solo ha in abbondanza
i requisiti richiesti dal bando».

SALUTO Walter Della Monica
dal prossimo anno non guiderà
più il centro relazioni culturali

si è dato una struttura organizzativa. Presidente è l’ex senatore e coordinatore regionale del Pdl, Filippo Berselli. Ncd si presenterà
alle prossime europee e anche alle
amministrative in calendario a
primavera. Tra i soci fondatori
Marta Farolfi, vicecapogruppo
Pdl in Provincia a Ravenna. Una
curiosità: Ncd regionale si sistemerà in quella che attualmente è
la sede del Pdl in via Santo Stefano 43 a Bologna: l’organizzazione
del Pdl, da Roma, ha disdettato
l’affitto della sede a partire dal 30
novembre.
L. Tazz.

C’ERA anche una
delegazione di militanti
ravennati di Forza Italia a
Roma, nella giornata in cui
Silvio Berlusconi è
decaduto da senatore. A
guidare il gruppo, Raffaella
Ridolfi, ‘pasionaria’
berlusconiana di Faenza,
che per tutto il pomeriggio
ha pubblicato sui social
network foto del presidio
davanti a palazzo Grazioli,
residenza romana del
Cavaliere. Della
delegazione faceva parte
Rodolfo Ridolfi e
Francesca Vico. C’era
anche il movimento
giovanile di Forza Italia
Ravenna. Mancava, per
cause di forza maggiore,
l’ex numero uno del Pdl
ravennate Alberto
Ancarani, che su
Facebook ha commentato:
«Non posso essere a Roma
a manifestare. Ne soffro e
sono là con il cuore».
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IL DISEGNO di legge per
la costituzione di una rete
nazionale degli inceneritori
è approdato in Senato: sembra dunque che a causa del
collegato ambiente l’Emilia
Romagna sia destinata a importare rifiuti da tutta Italia. Nessuno ha dato risposta alle preoccupazioni
espresse dal segretario regionale Idv Sabrina Freda, dal
capogruppo Idv in Consiglio regionale Liana Barbati, dai tanti sindaci, amministratori, comitati e associazioni che hanno chiesto
chiarimenti al Ministro
dell’Ambiente Orlando, al
Ministro per lo Sviluppo
economico Zanonato, al
Presidente della Regione
Errani, che è anche l’assessore regionale all’Ambiente. Nessuna risposta, solo
un silenzio assordante che
sembra confermare i nostri
timori.
IN ASSENZA di chiarimenti e rassicurazioni sulla
possibilità che in Emilia Romagna e a Ravenna vengano bruciati rifiuti provenienti da tutte le altre regioni, l’IdV chiederà al sindaco Fabrizio Matteucci di
cancellare il blocco del traffico del giovedì. Non è infatti concepibile che la delicata questione della qualità
dell’aria gravi esclusivamente sulle spalle dei cittadini e
dei commercianti, a cui si
chiedono costanti sacrifici
senza che però venga richiesto altrettanto impegno a
chi guadagna sull’incenerimento dei rifiuti.
QUANDO infatti si tratta
di alimentare l’inceneritore, importando rifiuti da tutta Italia, non c’è molta sensibilità sul tema della qualità
dell’aria: sembra che sia meglio venire incontro agli interessi delle aziende, con
buona pace degli sforzi fatti
dalla gente comune in tutti
questi anni grazie alla raccolta differenziata. Che i cittadini riprendano pure la
macchina il giovedì: il sindaco cancelli il blocco fino a
quando non potrà garantire
che non importeremo rifiuti da tutta Italia. Fermare il
traffico quando incombono
sui ravennati sempre più sostanze nocive provenienti
dall’incenerimento di rifiuti non ha senso.
Davide Zagonara
segretario provinciale IdV
Ravenna
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Stop alle auto
ma non
ai rifiuti
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L’orizzone dell’Ausl unica
DALLE prime indiscrezioni di stampa
sull’organizzazione della Ausl unica della
Romagna mi rendo conto della presenza sul
campo di alcune lobby di pressione molto
forti che si vogliono accaparrare il volano di
crescita legato alla sanità, propagandando
ipotesi di organizzazione confezionate con
un sapiente utilizzo dello sfruttatissimo manuale Cencelli. Noi siamo interessati, come
certificato nei nostri emendamenti alla legge respinti dalla maggioranza, ad eque prospettive di crescita anche economiche per
tutti i territori della Ausl, consapevoli che
la sanità in questo ambito muove 3 miliardi
di euro. Mi auguro che l’attivismo delle lobby di interesse non schiacci le necessità e le
opportunità di ogni singolo territorio. Lo
spettacolo del gioco delle tre carte, con il direttore generale a te, l’ospedale a me e il primario a loro, onestamente è poco edificante.
Chiedo nuovamente ad Errani e Lusenti di
adoperarsi affinché il governo della Ausl
unica sia teso solo al soddisfacimento delle
necessità sanitarie dei cittadini e di tutti i

territori in maniera equa.
Gianguido Bazzoni
capogruppo Fi-Pdl
L’invito parte dal maggior partito di opposizione in consiglio regionale ma può essere fatto proprio da tutti i romagnoli. Soprattutto quelli, come i ravennati, che hanno già affrontato dolorosi processi di riorganizzazione della rete sanitaria locale. La Regione guidata da Vasco Errani
si gioca, a questo tavolo dell’Ausl unica, la sua
credibilità: occorre che sappia fare scelte politicamente anche difficili ma avendo come unico orizzonte la nascita di una struttura efficiente, calibrata sui bisogni reali della popolazione e affidata a manager di indiscussa capacità.
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

il Resto del Carlino

Via Salara, 40 - 48121 RAVENNA
Tel. 0544 / 249611 - fax: 0544-39019

@ E-mail:

Scene di ordinaria prepotenza agli Speyer

✉ EDILIZIA

Impegno per evitare
le frazioni dormitorio

TEMPERATURE
previste per oggi

RAVENNA

NEL corso del convegno su ‘Patrimoni, investimenti immobiliari e banche’ che si è tenuto alla sala Nullo Baldini, promosso
da alcuni istituti di estimo e valutazione ho sottolineato come
senza la ripresa del settore delle
costruzioni, il rilancio dell’economia e il recupero di occupazione tarderà ulteriormente perché quel settore rappresenta un
volano formidabile, non solo di
carattere immobiliare ma, soprattutto, di attività connesse
legate all’artigianato e alla piccola e media impresa, quasi un
30% del nostro sistema produttivo .
Per questo è auspicabile un impegno ancora maggiore degli
istituti di credito e dello stesso
ente pubblico che deve migliorare, anche alla luce della nuova legge urbanistica regionale,
tutte le procedure in corso in
termini di tempi per il rilascio
delle concessioni e di sveltimento delle procedure e delle osservazioni di Puc e Rue.
In questi ultimi 20 anni il forese ha sviluppato un alta percentuale di interventi abitativi
sull’insieme del costruito nel

nostro comune, e per noi rappresenta un impegno in nuovi
servizi e nuove infrastrutture
che dobbiamo mantenere proprio per non creare delle frazioni dormitorio; faremo il possibile per riservare quote di investimento volte a favorire il decollo di nuove aree produttive,
e agli istituti di credito in particolare chiediamo fiducia e sostegno al settore delle costruzioni e a quei nuclei familiari
che intendono costruire la prima casa, alle giovani coppie e a
quanti si dedicano alle ristrutturazioni di fabbricati esistenti.
Alla luce dell’esperienza in corso alcuni articoli 18 che favoriscono la collaborazione tra pubblico e privato mi sembrano
molto estesi come dimensioni.
Probabilmente, quando sarà
possibile, occorrerà valutare
un frazionamento più flessibile
e meno ‘pachidermico’. Un appunto anche alle imprese costruttrici e agli operatori immobiliari: ormai la taglia media
delle nuove abitazioni non consente più la convivenza tra anziani e parenti più giovani; è
un errore da correggere perché
la soluzione non può essere trovata unicamente in nuove case
di riposo o residenze sanitarie
assistite.
Giannantonio Mingozzi
vicesindaco di Ravenna

✉ RETE STRADALE

Timori in città
per gli allagamenti

I RAVENNATI si chiedono
cosa accadrebbe alla loro città
se venisse investita dall’ondata
di maltempo che ha colpito la
Sardegna. E’ un preoccupazione legittima visto che appena
piove un po’ più del solito le
strade si allagano, a causa delle
‘bocche di lupo’ ostruite dal fogliame.
Rosario Musumeci

Min
4

Max
8

Farmacie

cronaca.ravenna@ilcarlino.net

LETTERE E COMMENTI

MARTEDÌ alle 18.55, sono stato contattato al cellulare dalla
titolare di un negozio posto sotto il porticato che si affaccia
sui Giardini Speyer, dalla parte
degli Uffici comunali. Mi ha riferito che, quasi ogni giorno,
un gruppo di giovani magrebini entrano nel negozio, si servono da soli e se viene loro chiesto di pagare, si rifiutano e minacciano la titolare.
Questi atteggiamenti sono stati
segnalati dal sottoscritto in diverse occasioni via mail alle forze dell’ordine, come ad esempio in data 14/07/2013 alle
16:04 ma la situazione non è
cambiata. Questi individui continuano ad essere i padroni della zona. La signora ha anche subito danni alle strutture (vetrate), che seppure con l’aiuto
dell’assicurazione, ha dovuto ripagarsi.
Pertanto chiedo come deterrente e supporto sul posto al pronto intervento, un presidio della
Polizia Municipale, da attuare
a partire dal mese di aprile
2014, per un periodo di 6 mesi,
anche in previsione e a memoria dei disastri dei mesi primaverili/estivi, occorsi negli anni
scorsi; il Presidio può essere
formato anche da altri appartenenti alle forze dell’ordine, con
modalità da concordarsi presso
il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Chiedo nel
frattempo, istituire un controllo continuato di una pattuglia
a piedi, con modalità da concordare, in base alle esigenze di
servizio del Corpo della Polizia
Municipale di Ravenna, con
modalità da concordarsi presso
il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza a supporto
delle forze dell’ordine e da deterrente alla situazione attuale.
Giulio Bazzocchi
consigliere territoriale
Lista per Ravenna

Tempo: variabile al mattino, con addensamenti più consistenti sulla Romagna associati a residue precipitazioni, nevose sino
a quote collinari. Progressiva attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio ed
esaurimento dei fenomeni.
Temperature: minime comprese tra i -3
gradi del settore occidentale e 4 gradi della fascia costiera. Si potranno registrare
punte anche di -5 gradi, in particolare ad
ovest.
Massime in lieve aumento con valori attorno a 7/8 gradi.
Venti: deboli settentrionali sulla costa. Deboli occidentali nell’entroterra.
Mare: molto mosso.

RAVENNA:
Moderna, via Bovini 11, tel. 0544
218994; Corrado Ricci 17, tel. 0544
212614; Comunale N. 1, via Berlinguer 34, tel. 0544 404210; S. Alberto,
Piazza Giuseppe Garibaldi 7 (Sant’Alberto),tel. 0544 528110.
Notturna (19,30-8,30):
Comunale 8, via Fiume Abbandonato,
124, t. 0544-402514 - fax (serv. notturno): 0544-407713.
FAENZA: Piazza, via Casenuove 54, tel.
0546 30208.
In appoggio: Duomo, piazza Libertà
8, tel. 0546 21009.
LUGO: Comunale 2, via Di Giù 8/2 (zona ospedale), tel. 0545 38587.
CERVIA:
Comunale 2, via delle Mimose 32, tel.
0544 977650.
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LUGO

Economia e ambiente al centro dei programmi

Seconda serata di confronto nella Rocca con partiti e liste che si presentano alle elezioni
IL LAVORO, la sicurezza, l’immigrazione, l’ambiente e la storia
politica lughese degli ultimi 20 anni sono stati i temi che maggiormente hanno tenuto banco nella
seconda e ultima serata di presentazione dei partiti e delle liste civiche che si presenteranno alle elezioni amministrative del 2014. Organizzata dall’associazione lughese EvViva Lugo al Salone Estense
della Rocca, l’iniziativa ha visto
un primo appuntamento lunedì
18 novembre, a cui hanno partecipato Pd, Psi, Verdi, Movimento 5
Stelle, e le liste civiche Lugo Libera e Lugo per noi. Al secondo appuntamento, introdotto come di
consueto da Maurizio Montanari
e Giacomo Casadio, presidente e
vice presidente di EvViva Lugo,
hanno partecipato Beniamino Tirone dell’Italia dei Valori, Luca
Marchiani di Lugo mi piace, Luciano Baruzzi di Territorio e Ambiente, Cesare Bedeschi (Pdl,
che sstasera si trasformerà in Forza Italia), Giovanni Minguzzi
dell’Udc. Assente per motivi di salute Mirna Testi di Rifondazione Comunista.
AI PRESENTI sono state rivolte
le stesse domande dell’altra volta,
inerenti il futuro di Lugo a 360
gradi. Le trasformazioni avvenute a Lugo negli ultimi 20 anni sono state sottolineate da Tirone
(Idv): «Il mondo agricolo e l’artigianato hanno subito un forte decremento, i giovani che studiano
abbandonano Lugo, la popolazione è invecchiata, l’immigrazione
ora rappresenta circa il 12 per cento della popolazione, si sono fatti
investimenti sbagliati sull’edilizia, abbiamo perso il Tribunale e
ora l’ospedale si ridurrà. Occorre

SCUOLA
Guasto al computer
E al Ricci Curbastro
nelle aule si gela

ASSIEME Da sinistra Baruzzi (Territorio e Ambiente), Marchiani (Lugo Mi piace) Minguzzi (Udc),
Tirone (Idv), Bedeschi (Pdl-Forza Italia). Assente per motivi di salute Mirna Testi (Rc)

che la politica sappia guardare oltre, progettando interventi adeguati al panorama attuale». Lugo,
ha affermato invece Marchiani
(Lugo Mi Piace), «negli ultimi 20
anni si è fatta mangiare dalle ‘lobby’ del territorio: il centro commerciale Globo ha ucciso il commercio, è stata lottizzata l’area
adiacente al Canale dei Mulini,
malgrado i risultati del referendum sull’acqua pubblica la gestione resta a Hera come anche per la
discarica di Voltana». Marchiani
ha poi sottolineato la necessità di
«incentivare la sicurezza, potenziando la polizia municipale, e di
fare un censimento reale sull’immigrazione. Fondamentale poi incentivare il lavoro per tutti».
«LUGO va rivoltata come un

I PRESENTI
Nel salone Estense c’erano
Idv, Lugo Mi piace, Forza Italia
Territorio e Ambiente e Udc
guanto — ha affermato Baruzzi
(Territorio e Ambiente) — compito del sindaco è anche difendere il
territorio, ma nulla è stato fatto
per evitare le recenti trivellazioni.
A Lugo si parla troppo poco dei
problemi dell’ambiente, non lo si
fa neppure nelle scuole». Baruzzi
ha sottolineato che la sua lista sarà interamente composta da donne. «A Lugo occorre un progetto
per l’economia», ha invece messo
in luce Bedeschi (Forza Italia),
«che tenga conto della composizione della popolazione e delle ca-

ratteristiche dell’imprenditoria
lughese, che riesce a ‘tenere’ nei
momenti difficili ma non riesce
ad aumentare l’offerta di lavoro
nei momenti buoni. Molto importante è la semplificazione della burocrazia per le aziende, che con lo
Sportello Unico non si è veramente realizzata».
«E’ NECESSARIO», ha affermato Minguzzi (Udc) «un più stretto
rapporto tra amministrazione comunale e cittadini, anche attraverso incontri più frequenti con le
consulte di decentramento. E occorre anche incrementare le relazioni sociali, per una Lugo più
unita e vincente». Tutti i politici
intervenuti hanno detto sì alla trasformazione dell’Unione dei Comuni in Comune unico.
Lorenza Montanari

MATTINATE al freddo
per gli studenti del liceo Ricci Curbastro: nel nuovo edificio «I ragazzi stanno in classe
con indosso il piumino o il
cappotto, perché il riscaldamento non è ancora stato acceso — racconta la mamma
di uno studente — i termosifoni sono accesi da tempo
nell’ala vecchia della scuola,
ma in tutto l’edificio nuovo
ancora questa mattina erano
spenti. Ero a scuola per i colloqui con i professori, e a stare lì fermi ad aspettare ho patito un bel freddo». Il motivo? Incerto: «La settimana
scorsa i tecnici dell’ente hanno fatto un sopralluogo, e accertato che la temperatura
era sui 19 gradi: non hanno
autorizzato
l’accensione
dell’impianto di riscaldamento, e non l’hanno fatto neppure in questi giorni — continua — nonostante l’abbassamento della temperatura fino a 15 gradi, e i ripetuti solleciti». L’assessore all’edilizia
scolastica della Provincia Secondo Valgimigli spiega che
il disservizio è dovuto a un
guasto tecnico al server di
Manutencoop, che ha l’appalto per la gestione del riscaldamento nelle scuole: «A quanto mi è stato riferito, il sistema informatico mostrava erroneamente una temperatura di 20 gradi. Il problema dovrebbe essere in via di risoluzione».

ECONOMIA DATI NEGATIVI DALL’OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA: INVESTIMENTI A PICCO NEL PRIMO SEMESTRE 2013

Crisi, la ricetta della Cna: «Più innovazione, meno burocrazia
«ATTUALMENTE non ci sono
significativi segnali di ripresa nel
panorama economico dell’area lughese. Urgono interventi che aiutino le imprese». E’ quanto affermano Mario Betti e Roberto Massari,
presidente e direttore della Cna di
Lugo e della Bassa Romagna, che
hanno programmato una serie di
iniziative a favore della ripresa economica. I dati dell’Osservatorio regionale Cna, dice Betti, «pur riguardando il primo semestre 2013, evidenziano un quadro negativo in
termini di fatturato e di investimenti da parte dell’artigianato e
delle piccole e medie imprese, basti pensare che gli investimenti in
provincia hanno registrato un calo
del 35,5 per cento. La situazione
non è diversa nella Bassa Romagna, e lo si può constatare quotidia-

namente parlando con gli imprenditori».
Il settore più in crisi è quello edilizio, conseguenza, precisa Betti,
«del vantaggio fiscale a suo tempo
introdotto dalle leggi Tremonti,
che hanno portato a investire ecces-

LA PROPOSTA
«Facciamo partire
la riqualificazione energetica
per rilanciare l’edilizia»
sivamente nell’edilizia generando
una grande quantità di invenduto.
Ma c’è forte difficoltà anche nel
manifatturiero, nell’artigianato di
servizio e nel commercio».
L’UNICA nota positiva è l’export,

AL VERTICE Mario Betti,
presidente della Cna di Lugo

«che è in netta ripresa, ma sempre
insufficiente a compensare la caduta della domanda interna». In questo panorama poco incoraggiante,
la parola d’ordine è innovazione,
«Come Cna — continua Betti —
invitiamo tutti gli imprenditori a
seguire l’esempio delle aziende che
hanno saputo rinnovarsi e che ora
affrontano le difficoltà con maggiori energie». Un altro appello, la
Cna lo lancia a tutte le forze politiche che si candideranno alle elezioni amministrative del 2014, e che,
afferma Betti, «invitiamo a contattarci per incontrarli». La ‘ricetta’
della Cna viene illustrata da Massari: «Nei prossimi mesi occorre far
partire alcune azioni fondamentali: il progetto di riqualificazione
energetica degli edifici, già previsto da un protocollo d’intesa tra

l’Unione, gli ordini professionali e
le associazioni artigiane, e che potrebbe far ripartire il settore edilizia e impiantistica; Poi deve crescere il rapporto tra Centri di ricerca e
Università e il mondo della piccola
impresa; infine vanno costruite reti d’impresa su progetti specifici».
La Cna infine promuove la realizzazione di un progetto concreto di
promozione della Bassa Romagna,
in chiave turistica e commerciale.
«Costruiremo una nostra proposta
sul tema». Infine la Cna punta chiede lo snellimento della burocrazia,
«che non è completamente avvenuto con lo Sportello unico» e «la lotta contro l’abusivismo», che sarà il
tema dell’incontro in programma
il 3 dicembre con il prefetto e tutti
i sindaci.
l. m.
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Lutto civico. Aveva 62 anni

Economia. Dati dell’Osservatorio della Confesercenti

E’ scomparso
a causa di un tumore
il bibliotecario di Forlì
Vanni Tesei

Da gennaio 2013
chiuse in provincia
22 imprese al mese
Sono nate 110 nuove aziende
ma il saldo negativo si fissa a meno 113
di PIETRO CARUSO
FORLÌ. Il peso della crisi nel
settore economico di megozi,
bar, alberghi, ristoranti, edicole, distributori si fa sentire
e la fotografia dell’osservatoDiverse tipologie. Al
31 ottobre scorso nella
nostra provincia le imprese registrate nei settori alimentare, non alimentare e non specializzati erano 3.489, ma le
nuove iscrizioni sono
state soltanto 110 fra le
14 del settore alimentare
e le 96 non alimentari e
non specializzate, mentre le cessazioni dalle attività sono risultate sul
piano provinciale ben
223, inclusive di 35 alimentari e 188 non alimentari. Da questi dati
si evince un saldo negativo fra nuovi ingressi e
cancellazioni pari a meno 113 aziende, delle
quali meno 21 nel campo
alimentare e meno 92 in
quello dedicato al settore non alimentare e al
non specializzato.
Alloggio e somministrazione bevande. Sempre spigolando fra i dati
della Confesercenti nel
campo delle aziende di
alloggio e di somministrazione cibo e bevande
la contrazione su sala
provinciale segna meno
69 imprese in soli dieci
mesi: con 105 nuove iscrizioni, ma bene 174
cancellazioni di quelle
che risultano esistenti.
Trattorie e ristoranti.
In tutto ci sono 1,380 aziende di questo tipo in

rio della Confesercenti è impietosa ma reale. Nei primi
dieci mesi in regione hanno
chiuso 1.538 imprese delle
quali 223 a Forlì-Cesena.

provincia, ma contro 40
iscrizioni nuove ci sono
state anche in dieci mesi
81 cancellazioni.
Alla voce bar e cafè. In
provincia ci sono ben
1.252 bar e caffè, ma il
saldo anche in un settore fino a qualche tempo
fa tanto ambito come
quello degli esercizi
pubblici, fa calcolare un
saldo negativo con meno
17 frutto della media fra
56 nuove iscrizioni e 73

Denunciato 38enne

Assicurazione
falsa e auto
senza revisione
FORLÌ. Girava in auto
con un’assicurazione falsa e senza aver sostenuto
la revisione del mezzo. I
Carabinieri di Villafranca hanno denunciato un
38enne forlivese residente nella frazione perchè
sorpreso durante un controllo stradale senza la
documentazione regolare. Infatti l’automobilista
aveva falsificato il tagliando assicurativo,
mentre non aveva eseguito il controllo dell’a ut o
previsto dalla legge. Per
lui denuncia per falso e
truffa in danno dell’assicurazione.

cancellazioni. Certo meno delle 799 che si sono
registrate nel corso di 10
mesi del 2013 in tutta la
realtà regionale.
Abbigliamento e calzature.
Fra le imprese che operano
nel commercio al dettaglio
nel campo dell’abbigliamento e delle calzature in provincia il saldo negativo è di 35
imprese fra le nuove e quelle
defunte su un dato spalmato
sulla regione che raggiunge il
dato negativo di meno 319. Un

Continua il
momento
difficile per
le piccole e
medie
imprese
della
provincia di
Forlì-Cesena

trend un pò meno spaventoso
del meno 5.330 in Italia.
Edicole e carburanti.
Chiudono anche edicole
e impianti di carburante. Nella provincia di
Forlì-Cesena il saldo negativo è meno 7 per le
rivendite di giornali e
meno 4 nel campo dei
carburanti. I meno sul
piano regionale sono 94
per il commercio carburanti e 64 nella chiusura
delle edicole.

FORLÌ. Un manifesto, a cremazione avvenuta, ricorda a cari ed amici
la scomparsa di Vanni Tesei, che è
stato fino a pochi anni fa uno dei
dirigenti della biblioteca “Saffi”. Tesei, che avrebbe compiuto 63 anni a
dicembre,
lascia la
Il sincero cordoglio m o g l i e e
due figlie
del sindaco
s t u d e n t e sRoberto Balzani
se. Tesei,
laureato in
lettere, una
militanza giovanile nel Mpl, poi confluito insieme a giovani brillanti come Flavio Montanari, all’inizio degli anni Settanta nel Psi forlivese,
era un uomo schivo, tranquillo, di
grande cultura. Sulla sua morte il
sindaco Roberto Balzani ha inviato
questo messaggio: «E’ stato un appassionato intellettuale, innamorato del suo lavoro e della sua città. Ci
mancheranno la sua ironia, il carattere conciliante, il modo semplice,
sereno d’intendere la funzione pubblica. Sempre a partire da uno
sguardo disincantato sulle cose del
mondo. Alla moglie Denise e alle figlie giungano l’abbraccio, la gratitudine e la solidarietà di tutti i forlivesi». (pi.car.)

Electrolux
Prosegue
I Carabinieri hanno arrestato un 27enne pregiudicato la mobilitazione
Accusato del tentato furto nell’abitazione di un noto professionista

Tradito da impronta di sangue

FORLÌ. Tradito da una macchia di sangue lasciata nella finestra forzata per
commettere il furto. I Carabinieri del
Nucleo operativo radiomobile hanno
arrestato Pietro D’Agostino, 27enne pluripregiudicato di origine siciliana, da
anni residente a Forlì, accusato di tentato furto aggravato. Il colpo sarebbe
stato tentato il 29 marzo scorso, quando
la moglie di un noto professionista forlivese si era imbattuta in camera da letto in un uomo che stava rovistando tra i
cassetti e che alla vista della padrona di
casa si era dato alla fuga in modo rocambolesco da un balcone. Il malvivente, che stava “operando” senza alcun
travisamento, era uscito dalla finestra
in legno che aveva forzato per introdursi nella casa. Sul posto interveniva immediatamente personale del Nucleo o-

perativo e Radiomobile di Forlì che
svolti gli opportuni accertamenti del caso ricostruiva l’intera dinamica dell’evento rilevando altresì che il malfattore
durante le concitate fasi della fuga era
rimasto ferito lasciando sul balcone evidenti tracce di sostanza ematica che
debitamente sono state repertate da personale specializzato. La successiva attività d’indagine coordinata dal sostituto procuratore Michela Guidi consentiva d’identificare l’uomo che si era reso
protagonista dell’incursione notturna
all’interno dell’appartamento della famiglia forlivese. D’Agostino si era reso
protagonista di altri simili reati in passato. Una volta tratto in arresto Pietro
D’Agostino è stato portato alla Casa Circondariale a disposizione dell’autorità
giudiziaria.

FORLÌ. Prosegue la mobilitazione per la Electrolux. Ieri i sindacati hanno
illustrato ai lavoratori gli
esiti dell’incontro con laDirezione del Gruppo.
Nel frattempo la Direzione di stabilimento ha comunicato alla Rsu aziendale che, a decorrere dal 9
dicembre e per fare fronte
alla necessità di produrre
un maggior numero di
forni rispetto a quanto
preventivato, diverse linee dello stesso reparto
forni ritorneranno a otto
ore a testimonianza delle
potenzialità di mercato
dello stabilimento.

Per la presunta manomissione delle telecamere di vigilanza

SANTA MARIA NUOVA

Isoldi, tecnico in aula

Danneggiamenti al Fiftyfive
Assolto Franco Sbarzaglia

Accusato di favoreggiamento e falsa testimonianza
RAVENNA. Accusato di favoreggiamento e di aver fornito falsa testimonianza davanti al pubblico
ministero, per il primo capo di
imputazione si profila la prescrizione. Il termine scade infatti il 19
dicembre, che sarà ampiamente
superato al momento del ritorno
in aula; l’udienza di ieri si è infatti conclusa con il rinvio al 5
marzo. Per Maurizio Gardini,
49enne forlivese difeso dall’avvocato Marco Martines, resta così in
piedi solo l’altra contestazione.
L’accusa nei confronti del tecnico

informatico finito a processo era
quella di aver cercato di fabbricare un alibi ad uso e consumo di
Pierino Isoldi, l’immobiliarista
forlivese per cui lavorava condannato in appello a dodici anni
per aver inscenato nel 2005 una
falsa rapina all’ex amante (allora
al quinto mese di gravidanza) allo
scopo di farle perdere il bambino
che aveva in grembo. Secondo la
Procura, l’imprenditore avrebbe
fatto modificare data e ora delle
registrazioni dell’impianto di videosorveglianza della sua villa.

SANTA MARIA NUOVA. Assolto dalle accuse di danneggiamento e
appropriazione indebita Franco Sbarzaglia, storico gestore del locale “Fiftyfive” di Santa Maria Nuova. Il 61enne era stato chiamato
in giudizio dalla società “Unica”, rappresentata da Giuliana Maltoni e proprietaria dell’immobile di via Santa Croce, 3.825 di Santa
Maria Nuova, dove per oltre 20 anni era ubicato il locale. Nell’esercizio del quale l’affittuario Sbarzaglia nel corso degli anni aveva
eseguito lavori per la messa a norma dei locali. Conclusa l’attività
nell’ottobre 2010, aveva rimosso le attrezzature incorporate agli impianti presenti, quali l’impianto elettrico di emergenza visivo, di
emergenza acustica, il controsoffitto Rei e i maniglioni antipanico
(da qui l’accusa di danneggiamento), oltre ai beni mobili del locale
(da qui l’ipotesi di appropriazione indebita. Ieri il giudice Giorgio Di
Giorgio ha assolto Sbarzaglia dalle accuse, tutelato dall’avvocato
Arturo Ventura.

Cronaca di Forlì
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PARTITO DEMOCRATICO
Saranno allestiti 46 seggi, dei quali 22 in città, che impegneranno cinquecento volontari in vista del voto aperto anche a tutti i cittadini

Pronti per le primarie dell’8 dicembre
Ancarani: «Obiettivo è quello di fare partecipare»
FORLÌ. La macchina organizzativa per le primarie dell’8 dicembre è partita. Il Partito Democratico sceglierà anche con il
voto aperto a tutti i cittadini di Forlì e del suo
comprensorio, iscritti e
non iscritti basta avere
compiuto 16 anni, il proprio segretario nazionale
tra Matteo Renzi, Gianni
Cuperlo e Pippo Civati.
500 volontari. Saranno
allestiti, grazie all’impegno di 500 volontari, 46
seggi (21 in città) più uno,
ossia quello della sede
centrale del Pd di viale
Matteotti al quale potranno recarsi studenti fuori
sede, persone che per l’occasione si troveranno in
città pur non risiedendovi e immigrati. Si dovrà
essere provvisti di tessera elettorale, documento
d’identità e versare almeno 2 euro sottoscrivendo
un impegno a votare poi
Pd alle elezioni e così, dalle 8 alle 20, si potrà esprimere la propria preferenza su uno dei tre candidati. I fuori sede o i forlivesi
che l’8 non saranno in città, dovranno pre-registrarsi entro il 6 dicembre alla sede provinciale
del partito o al sito
w ww .p ri ma ri ep d2 01 3. it
dove troveranno anche
indicazioni sul seggio
d’appartenenza.
Nel 2012. Nel 2012 furono 19mila i votanti nel
comprensorio (per un incasso di 54mila euro al
lordo dei 25mila necessari per l’organizzazione) e
20mila nel 2009, ma è anche vero che erano primarie di coalizione per indicare il candidato premier
(e fu infatti Bersani, ndr.)
. Il neo segretario territoriale Valentina Ancarani spera di raggiungere
gli stessi livelli di partecipazione. «Non credo ci
sarà uno stress per eccesso di voto anche se la fase
delle Convenzioni era forse evitabile - afferma - i

cittadini sanno che la
scelta è importante sia
per il Pd che per l’Italia
visto che traccerà una
strada per il futuro del
Paese. Quella che, per me,
da oggi dovrà porre al
centro scuola, ricerca,
cultura, cura del paesaggio, innovazione. Spero
che le primarie siano un
segnale di ottimismo, di
ritrovata fiducia nelle istituzioni, un’occasione
di riscatto collettivo».
Il cammino verso il voto
è denso di appuntamenti.
Il primo già questa sera
alle 20.30 al Foro Boario
con il confronto tra le tre
mozioni: Salvatore Caronna (Cuperlo), Luigi
Marattini (Renzi), Sara
Brunori (Civati) intervistati da giornalisti locali
e singoli militanti Pd.
Direzione più snella. Intanto nel Forlivese il segretario Valentina Anca-

rani ha avviato la riorganizzazione del partito.
«Abbiamo eletto i componenti della direzione territoriale riducendoli da
oltre 70 a 35 per avere un
organismo più snello ed
efficiente - spiega - di questi, 10 sono di diritto e tra
loro anche Mirko Betti e
Alessandra Biondi, e gli
altri 25 eletti proporzionalmente al peso delle
mozioni. In più, nell’ottica della collegialità, ho
scelto di non avvalermi
della segreteria le cui funzioni andranno alla Direzione». Nominate due
consulte: degli amministratori e dei segretari di
circolo e delle unioni comunali. Istituite, infine, 5
macro aree di lavoro: educazione e innovazione,
partecipazione, ambiente -eco nomi a-t erri tori o,
futuro, salute-welfare.
Enrico Pasini

Presentate
le modalità
con le quali
si terranno
le primarie
aperte ai
non iscritti
per la
giornata
dell’8
dicembre
che decide
chi fra
Matteo
Renzi,
Gianni
Cuperlo e
Pippo Civati
guiderà il Pd
e potrà
candidarsi
per la guida
del governo
del Paese da
soli oppure
in una
coalizione

L’ultimo convegno unitario del gruppo del Pdl
Rondoni: «Non ci guardiamo con odio fra noi». Nervegna: «Ora Forza Italia si ricostituisce»
FORLÌ. Nella notte gelida,
inframmezzata a nevischio,
erano un centinaio per ascolare sostanzialmente il bilancio delle cose fatte in quattro
anni dal gruppo consiliare
del Pdl guidato da Alessandro Rondoni. E Rondoni, che
ha aderito sabato scorso al
“Nuovo Centro Destra” di
Angiolino Alfano al di là dei
contenuti è soddisfatto del
clima interno ai componenti
del gruppo consiliare: «Non
c’è un clima d’odio e, francamente, sono molto più preoccupato dei toni che ho ascoltato a livello nazionale...quasi da guerra civile...,ma a
Forlì serenamente abbiamo
fatto il punto della linea di opposizione condotta finora e
dei buoni risultati ottenuti.
E’ chiaro che da domani inizia un nuovo percorso che
per quanto riguarda me, ma

anche amici come Laura
Bianconi, Stefano Gagliardi,
Roberto Biondi di Castrocaro
e tanti altri il 7 dicembre a
Roma troverà nuove argomentazioni per dare peso ad
una scelta che il nuovo Centro-Destra si è assunto con
scelte non facili ma ispirate
alla gravità del momento e
del senso di responsabilità
che deve contraddistinguere
una forza che ha scelto di sostenere un governo». Da parte di Antonio Nervegna, consigliere comunale e promotore della ricostituzione di Forza Italia (contando già sul sostegno di Fabrizio Ragni e di
Vanda Burnacci, ndr.) c’è
stata l’amichevole constatazione delle dissonanze per il
futuro con Rondoni e l’annuncio della prossima costituzione del nuovo gruppo
consiliare berlusconiano

martedì 4 dicembre. Nel frattempo lunedì 3 dicembre, a
Cesena, è stato convocato il
coordinamento provinciale
del Pdl...ma per contarsi. Stefano Gagliardi che, alla fine
ha scelto la linea di Angiolino Alfano, ha una grande
rammarico e l’ha esternato
anche su facebook...«non si
può distruggere la più grande squadra del mondo...» in
allusione a metà fra lo sportivo e il politico...resta il fatto
che fra i militanti di quello
che a giorni sarà l’ex-Pdl c’è il
rammarico, la confusione, il
dolore per la decadenza di
Berlusconi, ma soprattutto la
consapevolezza che gli anni
del facile consenso al Centro-Destra sono finiti. E che il
recupero di fiducia nella
maggioranza degli elettori
sarà un’impresa facile. Anzi,
il contrario.(pi.car.)

Alessandro Rondoni e Antonio Nervegna

Commenti sul Berlusconi decaduto
I giudizi dei parlamentari Di Maio e Molea: «Era una scelta inevitabile»
FORLÌ. Sulla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, avvenuta ieri pomeriggio con voto di maggioranza nell’aula di Palazzo Madama, abbiamo chiesto
un giudizio ai parlamentari forlivesi Marco Di Maio
(Pd) e Bruno Molea (Scelta Civica) entrambi deputati
al primo mandato. Per Marco Di Maio che per un quarto d’ora è stato al Senato si «respirava un’aria grave di
di silenzio, ma poi una volta respinti tutti quegli ordini del giorno è sembrato un voto più ordinario, Era
inevitabile che finisse in quel modo, anche perchè non
c’è mai stato il caso di un parlamentare che condannato in giudicato dopo il terzo grado di giudizio e dopo
10 anni dall’inizio del suo processo possa continuare a
sedere al Senato o alla Camera». «Ora - chiarisce Di
Maio - l’occasione è che il Governo prenda slancio e
misurerà tutta la sua capacità di iniziativa». A sua
Ieri il voto al Senato che ha fatto decadere Silvio Berlusconi

volta Bruno Molea, che non è mai uscito dall’aula di
Montecitorio, ha il tempo per un’osservazione: «La vicenda di Berlusconi parlamentare si è conclusa, sia
pure con le tensioni che sappiamo, ma credo che questo Paese di eccessi di personalismo ne abbia già conosciuti, per cui non credo che realisticamente fosse
possibile un altro percorso e dico questo non certo per
finalità giustizialiste dal quale sono lontano non fosse
altro per la mia personale convinzione del resto nota».
Poi Molea sviluppa un ragionamento sul governo del
Paese: «Quei soli 7 voti di maggioranza nell’aula del
Senato sono davvero pochi, ma devono bastare per
avviare alcune riforme significative nel Paese». «Mi
auguro - ha concluso Molea - che passato questo “D
Day” riprenderà un dialogo fra le forze politiche ispirato ora da ton più costruttivi». (pi.car.)
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COLPO DI SCENA IERI MATTINA

Brc commissariata da Banca d’Italia
Troppi crediti deteriorati
ma nessun rischio per i clienti L’annuncio dei commissari
CESENA. Brc commissariata. La situazione è precipitata ieri mattina.
Al presidente è arrivata una chiamata da Banca d’Italia, che gli chiedeva
di convocare il consiglio di amminiLa guideranno due uomini di Banca d’Italia. Resta il direttore. Per i clienti non ci saranno problemi. Nessun rischio. Tutto
è garantito.
Che la situazione fosse
pesante lo si percepiva da
un po’ di tempo. Nonostante fosse rispettato il
piano di rientro stilato
quasi tre anni fa, si sapeva
che Banca d’Italia aveva
molti dubbi. Tutti, però,
pensavano che ci fosse
un’ulteriore stretta e fosse accelerato il rientro. Il
commissariamento era
l’ultima delle ipotesi.
Non a caso domenica
scorsa, nel corso della presentazione del bilancio sociale, il presidente si era
mostrato tranquillo.
«Stiamo lavorando - aveva detto in assemblea - per

strazione per le 11.30. Ordine del
giorno: comunicazioni urgenti. Poi
agli amministratori è stato comunicato che da quel momento la banca
era commissariata.

ripianare i debiti e rispettiamo gli impegni presi
con Banca d’Italia. Abbiamo ridotto le spese ed aumentato il capitale sociale
e la raccolta. Aspettiamo
fiduciosi - aveva concluso
- il verbale della Banca d’Italia». Apprezzamenti erano arrivati anche dal
rappresentante della Federazione regionale delle
Bcc, presente all’assemblea. Invece, ieri mattina,
è arrivata la stangata.
I motivi della decisione
non si conoscono. E’ possibile che Banca d'Italia
abbia ritenuto che servisse un intervento esterno
per risolvere la situazione. Si parla di un credito
deteriorato piuttosto alto,
legato soprattutto al mondo dell’edilizia e in buona
parte ereditato dalla fu-

sione con Macerone. Del
resto, il settore edile è
sempre stato un comparto
importante per il mondo
del credito. Per Brc rappresenta attorno al 36 per
cento dei crediti concessi.
Il perdurare della crisi
del settore e la stagnazione delle vendite forse ha
portato Banca d’Italia a ritenere che fosse necessario un intervento.
Di sicuro il presidente è
amareggiato. Nazario
Sintini da due anni e mezzo si era dedicato anima e
corpo a questa impresa.
Sapeva di avere di fronte
un compito difficile, ma,
pur fra mille difficoltà,
stava facendo bene la propria parte, anche grazie
alle innegabili capacità
del direttore. «Sono dispiaciuto - ha detto Sintini

CESENA. I due commissari della Banca d’Italia
hanno ufficializzato quanto avvenuto ieri attraverso
un comunicato, che riportiamo: «Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 novembre
2013, su proposta della Banca d’Italia, la Banca Romagna Cooperativa-Credito Cooperativo Romagna
Centro e Macerone-Soc. Coop., con sede nel comune di
Cesena, è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1,
lett. a) e b) del Testo Unico Bancario. Con provvedimento della Banca d’Italia del 19 novembre 2013, in
luogo dei disciolti organi amministrativi e di controllo, sono stati nominati, quali Commissari straordinari, il dott. Claudio Giombini e il dott. Franco Zambon e,
quali componenti del Comitato di Sorveglianza, il dott.
Mario Pace, la prof. Maria Teresa Bianchi e l’avv. Alessandro Portolano. Gli organi straordinari si sono
insediati in data 27 novembre 2013 presso la banca. La
gestione della banca è affidata agli Organi straordinari, che operano sotto la supervisione della Banca d’Italia. L’adozione di tali provvedimenti non comporta
alcuna interruzione dell'attività della banca, che prosegue regolarmente in tutte le sue funzioni. Pertanto, la
clientela può continuare ad operare, come di consueto,
con fiducia presso gli sportelli della banca».
- Sono due anni e mezzo
che profondo ogni mio
sforzo per centrare l’obiettivo. Mi era stato chiesto di creare una struttura

nuova e l’ho fatto. Non ho
niente da recriminare. Secondo me, la banca ce la
poteva fare».
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

“Self”: la chiusura è dietro l’angolo
Il punto vendita all’interno del centro commerciale “Le Terrazze”
preferisce Ivrea e mette in mobilità una quindicina di addetti

Il punto vendita “Self” all’interno del
centro commerciale “Le Terrazze”

CESENA. Alcuni scaffali
vuoti al “Self” delle “Terrazze”, non mentono. Il negozio di
materiali e utensili chiuderà il
punto vendita in quel centro
commerciale tra gennaio e febbraio 2014. La comunicazione
che annuncia la procedura di
mobilità per una quindicina di
lavoratori è stata data una settimana fa e tra qualche giorno
ci sarà un primo incontro con i
sindacati. Secondo quanto riferito dalla Cgil, la ditta si è dimostrata collaborativa e sensibile con i lavoratori. Il “Self”

aprirà un nuovo punto vendita
a Ivrea, un po’ lontano per ipotizzare il trasferimento dei
dipendenti. L’obiettivo delle
forze sociali è quello di accedere alla cassa integrazione e
di collocare qualche dipendente nelle sedi di Ravenna e Ferrara. Si punta a rendere il meno traumatico possibile il cambiamento. Da quanto trapelato, le cause dell’im min en te
chiusura vanno ricercate nel
fatto che la ditta considera non
più sostenibile l’affitto pagato
alle “Terrazze”. Il direttore del

centro commerciale spiega
che comunque è vincolata al
pagamento della quota fino a
settembre 2014, ma sono in corso delle trattative con tre ditte
interessate, che potrebbero
sbloccare la situazione prima
di quella data. Insomma, ci sono lavori in corso e ancora è
presto per annunciare il possibile sostituto di quegli spazi,
che nel tempo hanno ospitato
diverse attività, dalla vendita
di attrezzi per il bricolage ad
un negozio di giochi, fino ad uno store di elettronica.

Restauro made in Martorano
per gli antichi lampadari della sinagoga
CESENA. Un lavoro delicato, voluto da un committente di prestigio: la
sinagoga di Pisa. La ditta
artigianale “R e s ta u r o
Ce se na ” di Martorano,
pochi giorni fa, ha terminato e consegnato a Pisa
ventina di lampadari di
grande valore artistico
che rappresentano la
fonte di illuminazione
della sinagoga di Pisa.
Per il ripristino il committente si è rivolto alla
ditta cesenate che
nell’arco di un paio di

mesi ha ripulito a mano
tutti i pezzi e rifatto l’impianto elettrico. I lampadari sono stati consegnati a Pisa direttamente dai
titolari, Luca e Claudio
Bazzocchi.
«Si è trattato di un lavoro certosino - spiega il
39enne Bazzocchi - che ci
ha riempito di orgoglio
in quanto si tratta di un
restauro importante dal
punto di vista storico. I
lampadari illuminavano
tramite candele e solo in
un secondo tempo sono

stati adattati alla luce elettrica. Sono in bronzo e
ogni pezzo è stato ripulito da una spessa patina
nera costituita da fumo e
polvere».
Il committente aveva
consegnato i pezzi nel
mese di settembre chiedendo di terminare il ripristino entro novembre.
Scadenza che la ditta cesenate ha rispettato pur
portando avanti i lavori
di routine. La restauro
Cesena è a conduzione familiare e il fondatore è il

Le operazioni di restauro nella ditta a Martorano
padre di Luca e Claudio,
Romano Bazzocchi.
La sinagoga di Pisa, originaria del XV secolo,

era stata sottoposta ad
un primo rifacimento nel
1785. I lampadari risalgono al XIX secolo. (Cr)

STORIA SOFFERTA

Dalle fusioni
al profondo rosso
e poi cura da cavallo
CESENA. La storia di Brc
nasce più di una decina di
anni fa. Tutto ruota attorno
alla Bcc di Martorano. La ex
cassa rurale è cresciuta,
prima fondendosi con San
Giorgio, poi con
Forlimpopoli e Santa Sofia.
Quello fu il primo passo per
la creazione di una delle
Bcc più grosse della
regione. Il passo successivo
fu la fusione con Macerone,
che portò Mondardini alla
presidenza e Giunchi alla
direzione. Nacque un
colosso, ma di lì a poco
cominciarono i problemi. Il
primo fu l’ammanco in una
filiale della collina forlivese.
La vicenda è stata chiusa i
giorni scorsi con l’esborso
di ulteriori 4 milioni di euro.
Ma si trattò di acqua fresca
di fronte a quello che
sarebbe successo poco
dopo. Emerse un profondo
rosso, figlio soprattutto delle
esposizioni nel settore
edile. Due anni e mezzo fa
ci fu il rimpasto dei vertici.
Nuovo consiglio di
amministrazione. Nuovo
presidente (Nazario Sintini)
e nuovo direttore (Pier
Giorgio Giuliani).
Iniziò una cura da cavallo
concordata con la Banca
d’Italia che, fra l’altro, inviò
un direttore di fiducia. Per
far fronte alle esposizioni
nel 2011 furono accantonati
oltre 47 milioni di euro. Nel
2012 altri 17 e mezzo.
Quest’anno ne erano
previsti ancora 12.
Operazioni possibili
soprattutto perché la
gestione corrente era e
resta buona. Ma la Banca
d’Italia ha deciso di dare
un’accelerazione, ritenendo
che fosse necessaria una
svolta.
Comportamento legittimo,
ma non si capisce perché la
scelta non fu fatta quasi tre
anni fa, quando fu imposto
un piano che finora è stato
rispettato. Difficile entrare in
queste dinamiche. Come, al
momento, è arduo
ipotizzare quale potrà
essere il futuro, anche
perché nessuno, al
momento attuale, potrebbe
farsi carico del passivo.
Un’ipotesi, però, circola già.
La situazione potrebbe
essere ripianata con un
intervento della
Federazione delle Bcc e la
vendita di una serie di
sportelli. Per arrivare (fra tre
o quattro anni) alla fusione
con Banca di Cesena.
Davide Buratti
©
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“SPORTELLO FACILE” IN COMUNE

Rivoluzione burocratica al via con sconti
Venti postazioni per 202 pratiche
Sabato inaugurazione e sorprese Incontro 5 Stelle: chiamata la polizia
CESENA. Certificati, carte d’identità
e visure catastali gratis per salutare
l’apertura dello “Sportello Facile”,
durante l’inaugurazione in programma questo sabato, alle 11. Il nuovo ser-

AL “CAVALLINO”
G SHOW TRANSGENDER

Questa sera al risto-bar
“Il Cavallino”, in via Cerchia di S.Egidio 942, l’arte
supererà i pregiudizi sessuali: un gruppo di transgender metterà in scena
uno spettacolo travolgente, condotto da Serena
Gray. La serata avrà inizio alle ore 20 con un
aperitivo e poi via allo
shoe, che avrà come guest
star SheDorian Lux.
CONVEGNO
G VIOLENZA SULLE DONNE

“Violenza sulle donne:
nuove leggi e servizi” è il
titolo di un convegno promosso da Fidapa ed associazione Perledonne,
che si terrà oggi, dalle ore
15.30, al San Biagio, in via
Aldini.

vizio, all’interno di nuovi locali nella
zona dell’Anagrafe, offrirà ai cittadini cesenati un unico punto di riferimento per il disbrigo di 202 pratiche
comunali. Inclusi i permessi ztl e zru.

La mostra fotografica
di Paolo Diani “Sintonie
nuove tra Comune e cittadini. Servizi innovativi per bisogni complessi”, la premiazione del
concorso “Ripensare la
pubblica amministrazione ” rivolto alle classi
quarta e quinta degli istituti superiori e lo scoprimento di una targa a ricordo di Carlo Gualtieri,
dirigente dei Servizi Demografici sono tre momenti che arricchiranno
il battesimo dello Sportello.
Sarà anche possibile fare le carte d’identità elettroniche a prezzi scontati
(10 euro anziché 25,90),
ma è necessario prenotarsi (tel. 0547-356235).
«L’apertura dello
“Sportello Facile” r a ppresenta un rovesciamento di prospettiva nei
rapporti fra Comune e

cittadini - sottolinea il
sindaco Paolo Lucchi Prima toccava al cittadino spostarsi da un ufficio
all’altro per svolgere le
differenti pratiche; ora
invece avrà a disposizione un unico rinnovato
“contenitore”, dove troverà 20 postazioni polivalenti. Sono stati ampliati
anche gli orari di apertura, passando da 17 ore e
mezzo a 39 ore settimanali».
Non mancano novità
nella sostanza di alcune
pratiche. Dal prossimo
anno il termine per il rinnovo dei permessi ztl e
zru non sarà più il 31 dicembre per tutti i titolari, ma sarà calcolata sulla base della data di rilascio. Per evitare di fare la
fila, ci sarà poi la possibilità di prenotare l’appuntamento per richiedere il contrassegno op-

CESENA. Polizia nella sede del Movimento 5 Stelle per cacciare un ex attivista. E’ accaduto martedì sera, quando
i fedelissimi di Natascia Guiduzzi, consigliere comunale, hanno chiamato le
forze dell’ordine per chiedere l’allontanamento di Vittorio Valletta, uno degli
epurati di mesi fa. «Era pubblicizzata
come assemblea pubblica, con invito a
partecipare e a consegnare le candidature a consigliere - riferisce l’interessato - Sono andato e volevo assistere in
silenzio alla riunione, ma è stato intimato a me e ad un altro attivista di uscire, in quanto persone non gradite».
Inutile insistere per il consigliere del
quartiere Fiorenzuola, eletto proprio
nelle liste del M5S, che «con stupore» ha
visto l’arrivo di una volante con tre agenti. «Mi hanno detto di aver visionato
lo statuto di una associazione privata
intestataria dell’utilizzo dei locali e alla
vista degli agenti ho ritenuto andarmene, ma questo episodio è indice di una
situazione di forte criticità nella lista
civica Cesena 5 Stelle».
Poi Valletta si toglie cinque sassolini
dalla scarpa, uno per ogni stella: «Dalla
lista sono state escluse circa 20 persone,
pure via internet. Intanto, tutti i permessi ztl e
zru in scadenza al 31 dicembre 2013 saranno pro-

con un solo atto e senza formale motivazione, tra le quali i due consiglieri di
quartiere. Non mi risulta neanche un
contatto efficace con associazioni locali
che operino nel settore sociale o ambientale. Il sito internet è scarso di contenuti, se paragonato a quello di Cesenatico. La partecipazione ai lavori per
la prossima campagna elettorale presenta carenze, anche per quanto riguarda la scrittura del programma». Quarto
punto: «Il consigliere Guiduzzi non si è
mai presentato in questi 4 anni davanti
ai cittadini per rendicontare i risultati
ottenuti dalla lista civica, prassi usuale
di tanti altri consiglieri». Infine, la richiesta di primarie vere per permettere
ai cittadini di valutare e scegliere il proprio candidato: «Venite a conoscere i
candidati - è l’invito di Valletta - chiedete di poterli votare, portate il vostro
contributo per un lista aperta, partecipata e vincente. Chiedete primarie vere
di partecipazione e coinvolgimento».
Domanda finale: era necessario impiegare le forze dell’ordine per un intervento di questo tipo, sottraendole al
controllo del territorio?
Alessandro Mazza

rogati e suddivisi in tre
gruppi con scadenze diverse per il rinnovo. A
partire da chi ha cogno-

mi che iniziano con le lettere dalla A alla D, che avrà tempo fino al 31 gennaio.

Evento per beneficenza, sabato sera, al Bonci

Scomparsi: 10 anni in prima linea Concerto in nome di Pavarotti
All’ex pescheria inaugurata una toccante mostra
voluta dai familiari dell’associazione “Penelope”
CESENA. L’associazione “Penelope”
taglia il traguardo dei dieci anni. Per
l’occasione, ha inaugurato ieri sera una
mostra fotografica e documentaria. Allestita all’ex Pescheria, resterà aperta
fino al 6 dicembre. Ripercorre la prima
decade di attività con racconti fotografici, testimonianze dei familiari, tra cui
quella di Marisa Golinucci. «Siamo nel
vuoto dell’attesa - ha detto la mamma di
Cristina, sparita nel nulla nell’estate
del 1992 - Per ora ringraziamo l’amministrazione comunale e i nostri volontari, perché grazie a loro andiamo avanti».
Al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco Paolo Lucchi, l’assessore
Elena Baredi e il consigliere regionale
Monica Donini. «Ci dimostrate come il
dolore si trasformi in impegno - ha detto
il primo cittadino - Siete la prova di una
rete di affetto e passione tipica dell’as-

i chiedo perché,
nella nostra epoca della comunicazione molteplice, se
non altro per le innumerevoli occasioni della nostra vita sociale, c’è una
più diffusa solitudine,
spesso nascosta, ma proprio per questo più dolorosa.
Non la “beata solitudo”
dei padri del deserto, ma
la sofferenza di chi sente
attorno a sé il vuoto, la
privazione di quella “umana compagnia”, che è
il più grande conforto
dell’esistenza.

M

L’inaugurazione della mostra
sociazionismo, che ruota attorno alla
città».
Tra le opere in mostra ha riscosso particolari apprezzamenti il quadro “Luci
di speranza”, dell’artista cesenate Gianluca Bosello. (al.ma.)

I dibattiti che i mezzi di
comunicazione, specialmente la televisioni, ci offrono quotidianamente,
spesso ci stordiscono e ci
appaiono più rumore che
parola, per la loro ripetitività. I messaggi della
comunicazione tecnologica appaiono, per lo più,
senz’anima: dibattiti ricchi di dati, con una loro
utilità proprio per questo, ma senza il calore umano del dialogo, della
conversazione che coinvolge i sentimenti e le esperienze.
La parola, come l’ascolto di essa, coinvolge la

per aiutare i nati prematuri

CESENA. Si consolida,
anno dopo anno, il legame
tra Luciano Pavarotti
(nella foto), il Bonci e il
Bufalini. Sabato si rinnoverà alle 21 l’a pp u n t amento in teatro col concerto di beneficenza in onore dell’i nd i m e n t ic a t o
tenore modenese. Ospite
d’onore della serata sarà
il tenore Ernesto Grisales, che riceverà il premio
alla carriera “Bonci d’oro”. Durante l’evento, organizzato dal coro lirico
“Maria Callas” di Cesena,
in collaborazione con il
Comune ed Ert, si esibiranno, oltre a Grisales, la
soprano Raffaella Battistini e il baritono Sergio

RIFLESSIONI

LA SOLITUDINE
E L’UMANA COMPAGNIA
di GIOVANNI MARONI *
persona, è non un fatto
“tecnologi co”, perché
comporta un’attenzione a
chi la riceve, alla sua condizione, alla sua tristezza, alle sue attese, alle sofferenze o alle gioie o ai desideri di serenità di chi ci
ascolta, di colui o colei
che “andiamo a trovare”,
bellissima espressione
dell ’amicizia. La quale

comporta i gesti della cordialità, termine etimologicamente significativo,
perché viene da cuore.
C’è scarsa amicizia in
un mondo che ha perduto
il desiderio dell’incontro
personale, la sensibilità
dell’attenzione a chi abita vicino a noi. Il “vicino”
ha perso l’eco dell’antico
significato di persona le-

Bologna, che eseguiranno
brani tratti dalle opere di
Verdi, Puccini, Rossini,
Donizetti, Bellini, Boito e
Giordano. Sul palco ci saranno anche tre cori lirici: i“Maria Callas” (diretto da Giorgio Borghi),
“Fenice” (diretto da Barbara Amaduzzi) e “Bonci”
(diretto da Ilaria Ceccarelli). Lo spettacolo, la cui
regia è a cura di Luciana
Berretti, sarà presentato
da Mario Bizzoccoli.
L’iniziativa, oltre che a
regalare una serata canora indimenticabile, mira
a sostenere un progetto
importante, avviato al
Bufalini nel 2003, proprio
con una somma devoluta

gato a noi da un rapporto
di particolare solidarietà, per la quale ci si aiuta
e si condividono i momenti difficili della vita. Molte volte c’è più bisogno di
ascolto che di parola.
“L’umana compagnia”
è quella che ci libera dalla tristezza della solitudine, che, nella nostra società, è dietro l’angolo.
È un’espressione, questa, inventata da un
grande poeta solitario,
Giacomo Leopardi, che,
nella sua riflessione, non
aridamente filosofica,
ma profondamente umana, propone agli uomini e

da Pavarotti: la cura dei
bimbi nati prematuri
presso il reparto di Terapia intensiva pediatrica
del Bufalini, al quale sarà
destinato il ricavato
dell’evento.
Il biglietto d’in gresso
costa 15 euro per un posto
nei palchi e in platea e 8
euro per il loggione. Le
prevendite al botteghino
del teatro (tel. 0547-355959)
sono già partite e proseguiranno oggi e domani,
dalle ore 10 alle 12.30,
mentre sabato sera la biglietteria aprirà alle 20.

alle donne di aprirsi alla
fraternità, specie nell’ultima parte dello “Zibaldone” e dei “Pensieri”.
Abito alla “Fiorita”, il
quartiere che venne costruito dal “Piano Fanfani”, negli anni Cinquanta del Novecento, secondo
un intelligente disposizione architettonica, che
mirava a creare negli abitanti, provenienti da abitazioni fatiscenti, uno
“spirito di comunità”,
che è rimasto come impronta duratura di
quell’idea di villaggio.
* scrittore
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Il caso. Al Grand Hotel Da Vinci secondo l’esposto spedito anche ai presidenti di Regione e Provincia e al sindaco Roberto Buda

«Palazzina liberty ampliata e alzata»
Sarebbe stato pesantemente modificato un bene sotto la protezione della Soprintendenza
CESENATICO. Attenzione: nel corso dei lavori di
edificazione del complesso Colonia Veronese che
ha portato all’apertura del
Grand Hotel Da Vinci un
bene protetto dalla Sovrintendenza sarebbe stato modificato in maniera
pesantemente irregolare.
E’ l’accusa, grave nelle
sue forme e per questo ancor più tutta da verificare
progetti alla mano, contenuta in uno degli esposti
che sono stati presentati
per chiedere di vagliare la
bontà dei lavori eseguiti.
A mettere una pulce
molto pruriginosa all’orecchio anche degli investigatori che seguono il
caso dell’hotel a 5 stelle è
lo studio legale che ha, per
conto di uno dei confinanti l’albergo, stilato un esposto avente ad oggetto
l’accordo di programma
per il recupero e la riqualifiacazione della Colonia
veronese. Si tratta dell’esposto di cui si è parlato
anche nei giorni scorsi:
quello spedito all’a t te nzione dei presidenti della
Regione Vasco Errani e
della Provincia Massimo
Bulbi e per conoscenza anche al sindaco di Cesenatico Roberto Buda, indicato come responsabile am-

ministrativo della vigilanza sui lavori eseguiti.
Questo esposto è stato
stilato per richiamare
l’attenzione dei due soggetti amministrativi sovracomunali che hanno
controfirmato l’ac c o r d o
di programma. Un accordo per il quale andavano
recuperate a fini abitativi
le due villette a fianco

Nel chiedere a Errani e
Bulbi di farsi garanti di
verifiche su come siano
stati eseguiti i lavori e se
questi abbiano rispettato i
canoni degli accordi e i
vincoli imposti dalle “Belle arti” (la Colonia Veronese è stata costruita nel
1930 e nei primi 6 anni di
vita era un albergo proprio come lo è ora) i richie-

denti vogliono verificare
se il Comune di Cesenatico abbia legittimamente e
tempestivamente autorizzato l’esecuzione di alcune opere.
«Il progetto - è il sale
dell ’accusa protocollata
con raccomandate alle
amministrazioni - vede i
corpo di fabbrica diversi
da quelli previsti in quan-

All’assemblea dei delegati ha ottenuto il 74,4%, Poni il 25,6%

Mario Drudi è ufficialmente segretario del Pd
«In segreteria tutte le sensibilità del partito»
CESENATICO. Mario Drudi eletto ufficialmente segretario del Pd
di Cesenatico. Ed è subito al lavoro per la formazione dei componenti la segreteria dei Democratici. Il neo e riconfermato segretario del partito si impegna a
formare un organo direttivo dove
tutte le sensibilità politiche del Pd
abbiano diritto di cittadinanza e
rappresentanza. Martedì sera al
Circolo Arci di Borella si è tenuta
l’assemblea dei delegati del Pd di
Cesenatico per l’elezione del nuovo segretario comunale. Sono 50 i
delegati che compongono la nuova assemblea, dei quali 46 eletti
durante i congressi dei circoli e 4
componenti di diritto. Mario Drudi e Roberto Poni - entrambi can-

didati alla segreteria - durante la
serata hanno presentato i rispettivi documenti e al termine si sono aperte le operazioni di voto e il
dibattito.
43 i votanti, Mario Drudi è stato
rieletto segretario con 32 voti pari
al 74,4 per cento, 11 preferenze sono andate allo sfidante Roberto Mario Drudi
Poni pari al 25,6 per cento.
Si chiude così una lunga fase stegno di Roberto Poni pari 36,5
congressuale iniziata a ottobre e per cento. «Entro 15 giorni sarà
caratterizzatasi da una buona formata la nuova segreteria – afpartecipazione. Sono stati ben 337 ferma Drudi – nella quale tutte le
i votanti nei 7 circoli cittadini e, sensibilità presenti nel Partito
in quell’occasione, le liste dei de- Democratico dovranno avere citlegati a sostegno della candidatu- tadinanza. Dopodiché occorrerà
ra di Mario Drudi avevano otte- accelerare nel lavoro di costruzionuto 214 voti pari al 63,5 per cento, ne di un progetto che riporti il
mentre 123 voti erano andati a so- partito al governo della città».

to a forma, volumetria e
consistenza. Parimenti una palazzina liberty a
fianco della struttura, seppure sia stata indicata come elemento da salvaguardare, è stata anch’essa completamente snaturata nei suoi tratti strutturali e architettonici tipici ed è stata demolita
quasi integralmente per
poi essere ampliata planimetricamente e, addirtittura, soprelevata di un
piano». Lavori che, per l’esposto, non andavano fatti. Ma che il Comune di Cesenatico conosce e avrebbe in qualche maniera avvallato.
Oltre che al controllo da
parte di Provincia e Regione, coinvolti come il
Comune nell’accordo da
cui ha avuto origine la costruzione del’hotel, si
tratta di ipotesi che saranno doviziosamente vagliate anche dalla Sovrintendenza che tutela i beni architettonici e storici. Oltre che dalla Procura della
Repubblica che continua
ad accumulare a fascicolo
d’inchiesta nuovi elementi di valutazione per poter
poi trarre proprie conclusioni e vedere se vi siano
state o meno situazioni penalmente rilevanti.

L’Adriatico sta abbastanza bene

Il solito problema
degli apporti
di acque dolci
dai fiumi padani
CESENATICO. Tradizionale appuntamento dedicato alla “verifica” e allo
stato di salute delle acque
marine in Emilia-Romagna alla struttura oceanografica Daphne. Tutto
sommato l’alto Adriatico
ancora una volta nel 2013
ha retto bene. Resta comunque un bacino fragile:
per la presenza di apporti
di acque dolci dai fiumi
padani (e surplus di sostanze nutritive), per la
sue caratteristiche di mare chiuso e basso, per la pesca intensiva. Quest’anno
nell’area settentrionale
della Regione, “a sorpresa”, in piena estate, si sono verificati fenomeni di
eutrofizzazione, la cui
conseguenza, la carenza di
ossigeno, ha provocato
morie di organismi marini e spiaggiamento di pesci e molluschi sulle spiagge dei lidi ferraresi. La
causa sarebbe degli apporti del Po, causa le tante
piogge tardo primaverili.
Una situazione simile
nei primi mesi del 2013,
causa i bassi valori di salinità, ha provocato stadi

dell’attuale albergo, e dove la colonia doveva diventare appunto un hotel
di lusso. Un accordo che
prevede, come noto, che la
cosa pubblica venga gratificata dall’urbanizzazione
dei giardini a mare e
d a ll ’edificazione di una
sala espositiva da cedere
poi proprio al Comune di
Cesenatico per 20 anni.

Le alghe dell’estate un fenomeno fisiologico e niente mucillagini
L’Adriatico sta bene
di sofferenza per i banchi
di vongole. L’estate 2013
un’altra caratterizzazione
l’ha avuta: l’abnorme cre-

scita e accumulo lungo le
spiagge romagnole di macroalghe verdi nei primi
metri della fascia di balneazione. «Un fenomeno
del tutto innocuo che ha
interessato un primissimo tratto di mare - sintetizza Carla Rita Ferrari,
responsabile della struttu-

ra Daphne II di Arpa Emilia Romagna - Si è trattato
di alghe della famiglia delle Ulvacce che stagionalmente fanno la loro comparsa. Se non vengono rastrellate via, sedimentano. Si tratta di un fenomeno fisiologico per il nostro
mare, che non va conside-

rato e inteso come fosse una piscina». E aggiunge:
«Nel 2013 le mucillagini
non hanno fatto che un labile capolino sulla colonna d’acqua, già più marcato nella presenza al largo
delle coste venete. Gli ultimi eventi consistenti risalgono al 2004».

IL PROBLEMA DI OTTOBRE E NOVEMBRE

Boom di tartarughe: le 200 morte pescate per errore e liberate
CESENATICO. Tante le tartarughe trovate morte e
spiaggiate negli ultimi due mesi. Affogate e con i polmoni pieni d’acqua, viste galleggiare senza vita sulla
superficie del mare. Circa 200 esemplari tra ottobre e
novembre. Un fenomeno che ha interessato la costa di
Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna (con 150 esemplari) e Marche. Anomalo sia per l’elevato numero di
individui colpiti, il quintuplo della casistica dell’area,
sia per il ristretto lasso di tempo e la fascia circoscritta
in cui è avvenuto. E’ la triste contabilizzazione fatta
anche dal referente di Daphne-Arpa, Carla Ferrari.
Si tratta di tartarughe della specie Caretta caretta,
trasportate dalle correnti marine sulle spiagge, in molti casi in avanzato di decomposizione. Queste specie
hanno avuto una vistosa crescita di numero (un censimento parla di 50mila esemplari). E finiscono accidentalmente dentro le reti dei pescatori. Il presidente
del Centro Ricerche Marine di Cesenatico, Attilio Rinaldi convalida la versione: «Di tartarughe in Adria-

tico potrebbero essercene più di quello che si crede. In
mare trovano cibo abbondante e acque ancora temperate. Cosicché potrebbero essere finite in maggior numero intrappolate nelle reti. Una cattura non voluta.
Dopodiché rimesse di nuovo in mare non ce l’avrebbero fatta a sopravvivere. Dagli esami autoptici si sono
riscontrate fratture agli arti, tumefazioni e acqua nei
polmoni». L’elevato numero di spiaggiamenti è da attribuire ai venti di bora.
Sauro Pari della Fondazione Cetacea presagisce che
se le tartarughe cresceranno in Adriatico prima o poi
potrebbe arrivare la sorpresa di vederle nidificare lungo alcune spiagge. Sottolinea la sensibilità che hanno
alcuni pescatori che collaborano con la Fondazione
Cetacea e invita, come Rinaldi, a sperimentare sistemi
di pesca Life (previsti nei progetti Ue), con reti fatte per
consentire alle tartarughe di uscire indenni. Una sperimentazione pilota capace di realizzare un marchio di
qualità per i pescatori che la adottano. (an.lo.)

Per l’assessore regionale alla difesa del suolo di
costa e protezione civile,
Paola Gazzolo, è quanto
mai indispensabile aver
realizzato il Distretto idrografico del fiume Po, che
vede l’unione di tutte le
autorità regionali di bacino della costa adriatica
per consentire risultati di
macroscala. «Quelli forniti da Arpa - ha affermato
Gazzolo - sono nel complesso dati positivi, in
quanto la tutela della qualità delle acque è uno degli
obiettivi prioritari che la
Regione Emilia Romagna
si pone. Assieme ad azioni
di difesa della costa, che
considerano il litorale un
patrimonio prezioso in
termini ambientali, come
pure economici, sociali e
turistici. Le conoscenze
sullo stato del mare rappresentano il presupposto
per l’attuazione di politiche integrate per la ‘Crescita Blu’. Ossia quella
crescita equa, sostenibile
ed ecocompatibile che
l’Europa ci pone quale obiettivo».
Antonio Lombardi
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Maltempo, bagni allagati nei lidi
Il mare si “mangia”le dune
Il sindaco: evitato il peggio
La Coop Bagnini: il Comune deve completare subito gli argini di protezione
Matteucci pronto a chiedere alla Regione risorse per la sistemazione
di SABRINA LUPINELLI
RAVENNA. Due stabilimenti balneari allagati e
danneggiamenti alle dune invernali di protezione. E’ il primo bilancio
dopo una notte di passione, trascorsa a sorvegliare la spiaggia con le cartina delle maree alla mano in attesa del picco, che
c’è stato alle sei di ieri
mattina. All’ora di pranzo, i bagnini ed il sindaco
Matteucci hanno tirato
comunque un sospiro di
sollievo.
«La situazione è sotto
controllo – ha confermato
Maurizio Rustignoli, presidente Coop spiagge Ravenna – le raffiche di vento ci sono state, ma le cose
sono andate meglio di
quanto si prevedeva. Si
sono allagati il bagno Alessandra a Lido Adriano
ed il bagno Smeraldo a Lido di Dante, e le dune si
sono indebolite, ma non
abbiamo ricevuto segnalazione di situazioni particolarmente gravi».
Rustignoli ha quindi espresso grande apprezzamento per l’a tt e n z io n e
dell’Amministrazione in
questa circostanza, con il
sindaco che ha seguito in
prima persona l’evolversi della situazione per tutta la notte. «Ora chiediamo di rinforzare le protezioni dell’arenile – ha sottolineato Rustignoli – . Il
Comune deve riprendere
subito i lavori per completare gli argini di protezione, che a causa del
maltempo si sono fermati
a Lido Adriano. Restano
gli argini a Punta Marina, parte della stessa Lido
Adriano e Marina Romea
Nord; vanno inoltre rafforzati altri punti delle
dune danneggiati dalla
mareggiata di inizio mese».
I bagnini chiederanno
anche un tavolo di confronto a Comune e Regione per approntare interventi nel lungo periodo a
protezione della costa in
attesa di finanziamenti
più corposi. Un problema, quello delle risorse,
sollevato anche da Matteucci, che nella mattinata ha confermato l’impegno dell’Amministrazione a cercare in Regione
fondi per i danni di quest’ultima mareggiata. Una soluzione per il ripascimento della spiaggia
potrebbe però venire, so-

Le immagini
dopo la
nottata di
maltempo
(Foto
Massimo
Fiorentini)

stiene Rustignoli, anche
dai dragaggi in Pialassa
Piomboni. «I rilievi di Arpa certificano che i materiali di carotaggio sono
compatibili con il nostro
arenile; circa 300mila metri cubi di sabbia potreb-

bero essere spostati sulla
spiaggia».
Intanto, se la situazione
sulla costa sta tornando
alla normalità, permane
sino alle 12 di oggi l’allerta della Protezione civile
regionale per “fase di at-

tenzione” neve. In caso di
necessità i mezzi spargi
sale del Comune sono
pronti ad intervenire.
Ma il sindaco è comunque sollevato: «E’ andata
meglio di quanto si poteva prevedere».

Rustignoli: le raffiche
di vento ci sono state,
ma le cose sono
andate meglio di
quanto si prevedeva

Si sono allagati
il bagno Alessandra
a Lido Adriano
ed il bagno Smeraldo
a Lido di Dante

Le analisi confermano: l’Adriatico in buona salute
Sulle tartarughe spiaggiate non sono state trovate tracce di sostanze inquinanti
RAVENNA. Il mare Adriatico è in buona
salute, nonostante alcune criticità che nei
mesi estivi hanno interessato l’area settentrionale delle acque prossime alla costa.
È quanto ha rilevato l’attività di monitoraggio di Daphne II, la struttura oceanografica di
Arpa Emilia-Romagna che ogni stagione svolge questo studio attraverso una motonave attrezzata per compiere controlli sull’ecosistema marino. Per la prima volta quest’anno è
stato anche effettuato il monitoraggio dei rifiuti sia lungo il litorale, sia nelle acque, dove
è stato realizzato un campionamento delle microplastiche. I dati sono stati illustrati ieri
dalla responsabile di Daphne, Carla Rita Fer-

rari. E nelle relazione viene segnalato anche
l’incremento del numero di tartarughe, confermato anche dallo spiaggiamento di circa
200 esemplari che tra ottobre e novembre ha
interessato la costa del Friuli Venezia-Giulia,
dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Si tratta
di un evento anomalo sia per l’elevato numero di individui colpiti, quattro-cinque volte
maggiore rispetto alla casistica del periodo e
dell’area, sia per il ristretto lasso di tempo e la
fascia circoscritta in cui è avvenuto, da Grado
a Rimini. É stato effettuato un esame necroscopico su numerose tartarughe ritrovate
spiaggiate, diverse per taglia e genere; la moria non è stata causata da fenomeni di inqui-

namento a seguito di sversamenti di microinquinanti in mare e nemmeno da un improvviso calo della temperatura dell’acqua. L’ipotesi è che la carenza estiva di ossigeno abbia
causato la moria degli organismi che vivono a
stretto contatto del fondale, fonte di sostentamento per le tartarughe, le quali si sarebbero concentrate in aree molto ristrette e al
largo dove è presente cibo foraggiato. Anche
la fauna ittica, e di conseguenza i pescherecci
dopo il fermo pesca, probabilmente si è riversata in tali aree. La causa principale della moria sarebbe quindi legata all’attività di pesca
esercitata con reti a strascico, con la cattura
non voluta e accidentale di alcuni esemplari.
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STOP AI DRAGAGGI PER RISPETTARE L’ECOSISTEMA

La sabbia della pialassa per le barriere
Ma ai Piomboni si fermano i lavori
RAVENNA.«La riqualificazione della Pialassa
Piomboni prevede l’utilizzo delle sabbie dragate per gli interventi di
ripascimento della
spiaggia, circa 400mila
metri cubi che dovrebbero essere disponibili a
marzo 2014; ma ora il
problema è un altro perché stiamo per sospendere i lavori». A parlare
è Claudio Miccoli, dirigente regionale e direttore dei lavori di riqualificazione dell’area, finanziati dall’Auto rità
Portuale.
Tutto nasce da un esposto sottoscritto un
paio di settimane fa da
M5S e associazioni ambientaliste, sul contrasto tra l’intervento attualmente in corso e le
direttive del Parco del
Delta del Po che aveva
concesso i lavori unicamente nel periodo tra aprile e luglio, per evitare interferenze con la
fauna. «Ho ricevuto solo
questa settimana il documento del Parco –

CAMBIO DI ROTTA

Saranno disponibili
400mila metri cubi
di sabbie dragate

Il direttore Miccoli:
«Non condivido la
prescrizione ma mi adeguo»

spiega – . Sono il responsabile del progetto esecutivo, con il compito di
realizzare il lavoro nei
tempi e nei modi prescritti. Si tratta comunque di una progettazione di anni, nel corso dei

quali l’Autorità Portuale ha prodotto studi di
carattere ambientale e
faunistici; non posso sapere se sia in corso un
ragionamento per superare questo aspetto».
In ogni caso Miccoli ha

deciso di sospendere entro questa settimana i
lavori in attesa di un
confronto con il nuovo
direttore del Parco del
Delta del Po, che verrà
nominato a breve. «Non
condivido quella prescrizione, ma mi adeguo
– aggiunge -, anche se
non capisco perché interrompere i lavori per
non recare danno all’avifauna, quando invece
resta in vigore il permesso di cacciare. E poi,
se è stato appurato che
la Pialassa è sottoposta
ad un forte stress ambientale, perché lavorare solo quattro mesi
all’anno, triplicando in
questo modo il tempo di
realizzazione, da due a
sei anni?». Di questo
Miccoli parlerà anche
domani, alle 20.30, nel
corso di un incontro
pubblico alla sala Buzzi,
in viale Berlinguer, promosso dalla Cooperativa fruitori degli ambiti
naturali ravennati proprio sulla Pialassa
Piomboni. (s.l.)

Porto, continua la ripresa dei traffici
Ancora in crescita l’approdo di container sulle banchine ravennati

RAVENNA. Il porto continua a viaggiare con il
segno più. Il trend di recupero dei traffici non si
ferma. Nel periodo gennaio-ottobre 2013 si è registrata una movimentazione merci pari a
18.611.355 tonnellate, in
crescita di 751 mila tonnellate, ovvero del 4,2%
rispetto allo stesso periodo del 2012. In particolare
gli sbarchi sono stati pari
a 15,8 milioni di tonnellate (+3,5%) mentre gli imbarchi ammontano a 2,8
milioni di tonnellate
(+8,6%).
Il traffico di ottobre è
stato particolarmente positivo e pari a 2.086.447

tonnellate, 279 mila tonnellate in più rispetto ad
ottobre 2012 (+15,5%).
Era dal settembre 2011
che non si riscontrava un
mese con una crescita
della movimentazione così alta.
Analizzando le differenti tipologie di merci, nei
dieci mesi si è riscontrata
un segnale positivo
(+1,3%) per le merci secche con 151 mila tonnellate in più e un calo per le
rinfuse liquide (-1,9%),
con 72 mila tonnellate in
meno. Continua l’ottimo
trend delle merci unitizzate, infatti le merci in
container sono cresciute
di 178 mila tonnellate

La tiratura del numero di ieri è stata di 12.261 copie

Una veduta delle banchine
del porto di Ravenna
(Foto Fiorentini)

(+9,4%), e quelle su rotabili sono più che raddoppiate, passando da 461 mila a 954 mila tonnellate
(+107,0%).
Tra le merci secche l’in-

cremento in valori assoluti più determinante è
per i prodotti metallurgici, passati da 3,541 a 3,795
milioni (+7,2%), mentre
l’aumento percentuale

più rilevante (+15,4%) è
per i prodotti agricoli ed
in particolare per il granoturco.
Finalmente stabili i materiali da costruzione e le
materie prime per le ceramiche. Per le derrate alimentari solide si è riscontata una lieve crescita nel periodo ma una evidente crescita nel mese
data da 100 mila tonnellate di farina di soia in più.
Per le rinfuse liquide,
spicca l’aumento delle
derrate alimentari (115

mila tonnellate in più e
un incremento del
16,3%), grazie ad un consistente aumento dell’import di oli vegetali che
hanno registrato un
+25,5%; in calo invece i
chimici del 13,5% e i prodotti petroliferi del 2,8%.
Molto positivo il traffico container e nuovo record mensile per la movimentazione trailer con
6.162 pezzi in ottobre. Nel
periodo gennaio-ottobre
sulla linea Ravenna-Catania il traffico Cin/Tirrenia e Grimaldi è stato
complessivamente di
34.861 pezzi contro i 19.892
dello scorso anno
(+75,3%).
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UNA REAZIONE ALLA CRISI

Addio Pansac, i lavoratori
si mettono in cooperativa
e danno vita alla Raviplast
RAVENNA. Dalla ceneri l’occupazione. Ai soci ladella Pansac è sorta la so- voratori di Raviplast va il
cietà cooperativa Ravi- nostro plauso e incoragplast. Ieri c’è stato il pas- giamento per questa nuosaggio ufficiale di testi- va sfida imprenditoriamone con la cessione del le».
ramo d’azienda di PanUn ruolo decisivo nella
sac, con sede a Ravenna, nascita di Raviplast è staalla Raviplast. Il tutto è to giocato anche dalle tre
avvenuto alla presenza centrali cooperative, Agdel commissario della ci, Legacoop, e Confcooprocedura di ammini- perative, e dal mondo
strazione straordinaria, bancario ravennate.
Marco Cappelletto.
I problemi per i dipenLa Raviplast nasce gra- denti della Pansac non sozie alla volontà di una no però del tutto risolti:
parte dei lavoratori della «Prosegue il lavoro delle
Pansac che,
is ti tuz io ni
di fronte allocali – fanla crisi
sapere
Ieri l’atto ufficiale. Ora si ndao Palazzo
dell’azienda
per cui sta- cerca una soluzione per
Merlato vano lavo- chi non è stato assorbito per verificarando, si sore eventuali
no uniti per
pos sibil ità
dare un futuro alle loro di occupazione per le
professionalità. Il percor- maestranze escluse, per
so è iniziato durante i me- il momento dalla Ravisi di amministrazione plast e, attualmente in
controllata della Pansac e c a s s a i n t e g r a z i o n e
ieri si è assistito all’im- straordinaria così come
portante passaggio di te- prevede la procedura
stimone. Il sindaco Fabri- d el l ’a mm i ni s tr az i on e
zio Matteucci e l’assesso- straordinaria». Per afre alle attività produttive frontare la problematica
Massimo Cameliani e- di questi lavoratori è in
sprimono soddisfazione programma per il 2 di«per il coronamento degli cembre in municipio, alimpegni profusi dalle i- la presenza del sindaco
stituzioni, dal mondo Matteucci, un incontro
cooperativo e sindacale con i rappresentanti di
per la salvaguardia dello tutte le associazioni di castabilimento produttivo e tegoria e i sindacati per

esaminare eventuale soluzioni occupazionali.
«Raviplast - commenta
l’assessore Massimo Cameliani - può diventare
un esempio virtuoso di
soluzioni a problematiche legate alla chiusura
di stabilimenti aziendali
che presentino margini adeguati di reddittività».
La nascita della Raviplast è stata salutata con
soddisfazione dal gruppo
del Pd in consiglio comunale.

Un corteo
di protesta
di
dipendenti
della Pansac
per il centro
di Ravenna
(Foto
Massimo
Fiorentini)

«Sparite decine di negozi in un anno»
L’allarme della Confesercenti che ha raccolto i dati ravennati

Un negozio chiuso a Ravenna

RAVENNA. Continua, senza tregua, la chiusura di negozi, bar, alberghi, ristoranti, edicole, distributori, nella nostra regione. La
fotografia dell’Osservatorio Confesercenti è impietosa: rappresenta le nostre città sempre meno
vitali economicamente e sempre
più povere di negozi e servizi. Nei
primi dieci mesi del 2013 in Emilia Romagna si registrano 4.783
chiusure per un saldo negativo,
tra iscrizioni e cessazioni, di 1.538
le attività: 941 quelle del commercio al dettaglio, 458 le attività di
alloggio e ristorazione, e 139 quelle ambulanti. «Chiediamo da tempo azioni concrete, prima che si

arrivi ad un punto di non ritorno dice il direttore regionale della
Confesercenti Stefano Bollettinari -. E’ necessaria una politica economica nazionale volta a sostenere i consumi e misure per le piccole e medie imprese in difficoltà
che vanno particolarmente aiutate in questo momento e non soffocate da continue tasse, balzelli,
burocrazia e stretta del credito».
Nel solo comune di Ravenna, secondo Confesercenti, al 30 ottobre
scorso le imprese registrate del
settore erano 3.422, con 154 iscrizioni nuove e 184 cancellazioni
per un saldo negativo di 30 imprese.

«Ausl unica, i punti prelievo non vanno chiusi»
L’appello del sindaco: la fusione va sostenuta ma serve chiarezza sulle case della salute
RAVENNA. Bene la
riorganizzazione della
sanità romagnola in
chiave unitaria. Ma un
paletto il sindaco Matteucci lo mette: più chiarezza sulle case della salute e no assoluto alla
chiusura dei punti prelievo.
Oggi pomeriggio, insieme col tema delle
nuove piattaforme ospedaliere funzionanti (sulla riorganizzazione degli ospedali in tutta l’Emilia Romagna la bozza
di legge è già stata inviata dalla Regione ai sindacati, verranno rivisti
25 nosocomi su 61 in regione), la fusione approderà in consiglio comunale alla presenza del direttore generale dell’azienda ravennate Andrea Des Dorides e del
presidente della conferenza socio-sanitaria locale Claudio Casadio. Il
sindaco Fabrizio Matteucci dice di concordare «con le linee della

Il sindaco con Vasco Errani all’inaugurazione del Dea
riorganizzazione ospedaliera proposte dal direttore Des Dorides. Mi
pare invece ancora non
ben puntualizzato, come
ho già fatto presente al
direttore Des Dorides, il
progetto delle Case della
salute: domani (oggi, ndr) in Consiglio comunale mi aspetto un deciso

passo in avanti su questo punto. Viceversa, è
assolutamente escluso avvisa il sindaco - che ci
sia il mio consenso a
chiudere, nel frattempo,
i punti prelievo che saranno in futuro incorporati nelle Case della salute. So che circola un’ipotesi del genere: sia

chiaro che non si può fare e che il Comune è nettamente contrario». Posto allora che «la discussione di domani in Consiglio comunale sarà utile e importante anche
per mettere in chiaro
questi punti», Matteucci
chiarisce in una nota:
«Questa è la terza riunione del Consiglio comunale su questi temi,
dopo che abbiamo svolto
le riunioni dei 10 Consigli territoriali con assemblee aperte ai cittadini. Come è noto, io sono molto favorevole alla
nascita dell’azienda sanitaria romagnola perché è la scelta che ci consentirà' di continuare ad
avere servizi sanitari di
qualità. Anzi, se devo
dirla tutta, l’azienda unica - rimarca il primo
cittadino - dovevamo
farla prima. Adesso naturalmente saprò difendere gli interessi della
comunità ravennate e
del nostro ospedale».
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LPRA ATTACCA: REGOLE POCO CHIARE

Polemica su un concorso del Comune

Il direttore del Centro relazioni culturali Walter Della Monica lascia: selezione per il sostituto
RAVENNA. Se ne va Walter Del- tesco” e “Un reportage per Dan- le funzioni che esercitava Della
la Monica. Il direttore del Centro te”. Ma certo la più famosa crea- Monica, potendo usare mezzi orelazioni culturali e fondatore zione del Centro, che si regge su perativi e uffici del Comune. Lo
del premio Guidarello lascia il contributi di fondazioni ed è o- stipendio: 15mila euro.
suo incarico. Ma sulla successio- spitato con una convenzione dal
«In pratica - continua Ancisi -,
ne è già polemica. L’accusa: il Co- Comune a Casa Melandri, resta aggirando i vincoli di legge,
mune avrebbe costruito un ban- il Guidarello poi passato nell’or- un’assunzione mascherata,
do ad hoc, poco pubblicizzato, ganizzazione a Consenza vincoli
senza curarsi delle professionali- findustria Ravend’orario e quintà interne e delle indicazioni che na.
effettuabile,
Della Monica ha ideato il di
sarebbero state date dallo stesso
oltreché com«Dal 1° gennaio
Della Monica. A sollevare il caso 2014 il Centro rela- premio Guidarello
patibile, come
è il capogruppo di Lista per Ra- zioni culturali sarà poi passato a Confindustria secondo lavoro.
venna Alvaro Ancisi che annun- municipalizzato Chiederò se l’ocia: segnalerò la cosa alla Procu- attacca Ancisi -. L’iperazione è lera e alla Corte dei conti.
niziativa si deve alla dirigente gittima alle Procure della Corte
A comunicare al Comune che del turismo e delle attività cul- dei Conti e della Repubblica, in
avrebbe lasciato sarebbe stato turali del Comune, Maria Gra- quanto per legge gli incarichi
Della Monica con una lettera re- zia Marini. Ufficiosamente Del- professionali sono possibili solo
capitata a Palazzo Merlato lo la Monica ha indicato allo sco- se all’interno del Comune non
scorso 13 giugno dichiarandosi po, come ottimo elemento in esistono dipendenti in grado di
però «a disposizione nel caso grado, a tempo parziale, di so- svolgere le medesime attività».
stituirlo, Francesca
che altri intenMa il consigliere di opposizioMasi, un quadro del ne affonda ancora. «Già fin d’odessero proseresponsa- ra contesto, però, la selezione. Il
guire l’attività
«Incarico da 15mila euro Comune,
bile della promozio- bando, che scade il 2 dicembre
svolta dal Cent r o r e l a z i o n i ma c’erano candidati adatti ne culturale, e che, prossimo, non ha avuto alcuna
avendo l’ufficio a effettiva congrua pubblicizzac u l t u r a l i » . anche in Comune»
fianco del Crc, ha zione, essendo stato solamente
Un’attività
molto e bene colla- esposto all’albo pretorio e al sipiuttosto intensa, per la verità, dal momento borato con esso».
to internet del Comune e nepche l’associazione ormai da deMa in Comune hanno scelto pure comunicato gratuitamencenni offre alla città, a ingresso un’altra strada decidendo di te ai giornali locali, tramite l’uflibero, cinquanta incontri con avviare una selezione pubblica ficio stampa. Tuttavia, a scanso
autori di libri, organizza la ras- per assegnare a un soggetto e- di partecipazioni non apprezzasegna “La Divina commedia nel sterno l’incarico professionale bili, l’unica prova consisterà in
mondo”, i premi “Il lauro dan- biennale di svolgere, in pratica, un semplice colloquio».

L’INIZIATIVA
Le piante iniziano a crescere
nell’area Ramazzotti
(Foto Massimo Fiorentini)

Walter Della Monica lascerà il Centro relazioni culturali

Nella prima fase di rinascita dell’area devastata dall’incendio sono state sistemate oltre seimila piantine

Cento alberi per far rivivere la pineta Ramazzotti
Verranno piantati il primo gennaio grazie al contributo dei club Lions ravennati
RAVENNA. La messa a
dimora di un centinaio
di giovani alberi nella pineta di Dante, chiude la
seconda fase del processo di ricostruzione dopo
l’incendio del 19 luglio
2012 che distrusse ogni
forma di vita vegetale e
animale su di un’area di
65 ettari. Le nuove piantine, donate dai quattro
Club Lions Ravenna - Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante
Alighieri e Ravenna Romagna Padusa -, verranno messe a dimora nel
corso di una cerimonia

che si terrà domenica 1°
gennaio, in collaborazione con il Corpo Forestale
dello Stato, Comune e
Provincia di Ravenna.
Punto di ritrovo, l’i ngresso della Pineta Ramazzotti, alle 10, dove gli
agenti della forestale accompagneranno i visitatori nei luoghi scelti per
la piantumazione.
Per l’occasione, verranno collocati dei nuovi
pannelli illustrativi, curati da Lions e Corpo Forestale dello Stato, sull’ecologia della pineta demaniale fino all’inc en-

Renzi-Cuperlo, il duello sul maxi schermo
L’iniziativa del Pd alla sala Strocchi per il confronto su Sky di domani
RAVENNA. La sfida per la segreteria del Pd infiamma i sostenitori democratici ravennati tanto
che a qualcuno è venuta l’idea di godersi lo spettacolo come quando gioca l’Italia ai mondiali. Insomma, la “partita” si guarda sul maxischermo. L’idea è dell’Unione comunale che domani installerà
un maxi schermo, alla sala Strocchi in via Maggiore, per il confronto in diretta tra i candidati alle
primarie del Pd. Il confronto tra Renzi, Cuperlo e
Civati in vista dell’8 dicembre (data delle primarie)
andrà in onda alle 21 sul canale “all news” di Sky
Tg24. Una mossa per far assistere al duello anche
quei tanti iscritti o semplicemente appassionati del
confronto che magari a casa non hanno la tv via
satellite.

dio del 2012 e sul proces- la sua identità originaso di ricostruzione già in le».
atto.
L’iniziativa di domeni«La prima fase di rico- ca rientra nella campastruzione – ha spiegato gna promossa dal presiieri Giovanni Nobili del dente internazionale dei
Corpo Forestale dello Lions, Wing-Kum Tam,
Stato che gestisce l’area, “Piantiamo un milione
nel corso della presenta- di alberi”, traguardo
zione del
questo amprogetto in
piamente
piazza dei
superato,
Nobili (Forestale):
Caduti – si è
con ben 15
conclusa la serviranno 30 anni
milioni di
scorsa pri- per rivederla com’era
alberi pianmavera con
t a t i i n d ila rimozioverse aree
ne di tutte le piante e pi- del mondo. Nella nostra
ni distrutti dall’inc en- provincia, i Lions già da
dio. Da allora abbiamo tempo collaborarono con
provveduto al rimbo- la Provincia, i Comuni di
schimento dell’area, in Cervia, Ravenna, Brisiparte per via naturale ghella, Faenza, Bagnara,
grazie alla capacità au- Bagnacavallo e Russi, e
to-generativa dell’a m- il Corpo Forestale dello
biente naturale che già Stato per incrementare
sta produle aree vercendo nuodi e nel nove piantine,
territoGli uomini della Forestale stro
e in parte
rio, con ben
con la mes- accompagneranno
1200 alberi
sa in dimo- i visitatori
piantati. A
ra di nuove
Ravenna in
piante, cirp ar ti co la re
ca 6mila, per lo più lati- è stata piantumata l’area
foglie. Seguirà una terza verde di un tratto di viafase di monitoraggio le Alberti ed è stato cod el l’area per la quale stituito un boschetto
non si escludono inter- sperimentale presso la
venti mirati sulle giova- scuola elementare di
ni piante. Saranno ne- Classe, con una valenza,
cessari circa 20-30 anni in questo caso anche eper restituire alla pineta ducativa.
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Nel primo semestre si sono perse altre 304 imprese artigiane, dopo le 570 bruciate tra il 2008 e l’anno scorso. A soffrire in modo particolare l’edilizia

«La vera ripresa è ancora lontana»
«L’export segna una decisa crescita, ma insufficiente a compensare la caduta della domanda»
di ALESSANDRO DE MICHELE
LUGO. Nella Bassa Romagna
una vera e propria luce in fondo al tunnel della crisi economica ancora non si scorge. È
apparso qualche segnale incoQualche segno più, in
verità, si inizia a vedere:
«L’export segna una decisa ripresa, ma insufficiente a compensare la
caduta della domanda interna». Risultato: in provincia di Ravenna nel primo semestre si sono perse
altre 304 imprese artigiane, dopo le 570 bruciate
tra il 2008 e l’anno scorso
(226 solo nel 2012).
A soffrire in modo particolare continua a essere
l’edilizia, che deve pure
scontare un mercato immobiliare drogato dagli
incentivi dei primi anni
Duemila. «I lotti di terreno commerciale a Lugo,
che un tempo costavano

raggiante, ma ancora troppo
debole perché si possa parlare
di ripresa. Questa è l’analisi
della Cna: «Il futuro della nostra economia resta incerto».

sui 200 euro al mq, oggi
non si vendono per 60 euro
- spiega Mario Betti, presidente della Cna della
Bassa Romagna -. Così, se
prima le banche usavano
gli immobili come garanzie per concedere prestiti,
adesso non sanno più che
farsene, anche perché loro
stesse ne hanno troppi».
Un altro comparto della
Bassa Romagna che faticherà a rialzare la testa è
il calzaturiero. «Quel settore non è riuscito a innovare e difficilmente
tornerà agli antichi
splendori - afferma Roberto Massari, responsabile della Cna della Bassa
Romagna -. Dove invece si

A fianco,
Mario Betti
Più a destra,
Roberto
Massari
è puntato su qualità e formazione, i risultati si vedono».
Betti è comunque ottimista: «Alcuni comparti
colgono prima degli altri i
segnali di ripresa, perché
sono alla base dei processi produttivi. Uno di questi è costituito dalla fonderie, che ora si stanno risollevando dopo un periodo nero. Quando saranno
tornate a lavorare a pieno

regime, nel giro di uno o
due anni avremo la ripresa».
Gli fa eco Massari: «Le
capacità per ripartire ci
sono, ma è necessaria una
buona politica che crei le
condizioni favorevoli». A
cominciare dalla lotta alle scartoffie inutili. «Bisogna alleggerire il peso
della burocrazia sulle aziende, lo sportello unico
non ha risolto il proble-

ma», incalza Betti. Da
qui, l’appello ai futuri
amministratori della
Bassa Romagna diramato
dalla Cna: «A tutti i soggetti politici che parteciperanno alla competizione elettorale chiediamo
di porre al centro dei programmi il mondo delle
imprese».
L’organizzazione ha stilato una serie di priorità
da affrontare nei prossi-

mi mesi. Al primo posto,
la riqualificazione energetica degli edifici («Ci
puntiamo molto, perché
pensiamo che possa rilanciare molte aziende del
settore», commenta Betti). Seguono il rapporto
dei centri di ricerca e delle Università con il mondo delle pmi, la costruzione di reti d’impresa, l’efficienza della pubblica
amministrazione e la lotta all’abusivismo («Una
piaga che sta aumentando su tutto il territorio»).
«Dal canto nostro - conclude Betti - stiamo studiando un progetto di rilancio del territorio della
Bassa Romagna che integri turismo, commercio e
artigianato di servizio,
mettendo in rete le eccellenze della zona. Ma è ancora presto per parlarne.
Potremmo presentarlo in
occasione della prossima
biennale».

Scatta l’allerta neve in tutta la Bassa Romagna
Prime precipitazioni. Disponibile un numero per segnalazioni urgenti ed emergenze
LUGO. E’ allerta neve in
tutta la Bassa Romagna. Un
primo “a ss ag gi o” è stato
servito l’altra sera, a partire dalle 19,30, e poi ieri
mattina (dalle 5.30 alle 6.30)
soprattutto a Lugo Nord
(lungo la dorsale Piratello-Mentana). I Comuni, con
appositi avvisi, hanno già
avvisato le rispettive collettività. Tra i primi, il Comune di Bagnacavallo ricorda
e invita proprietari, conduttori e amministratori di
edifici privati che si affac-

BAGNARA. Sono stati premiati i vincitori
della quarta edizione
del concorso letterario “Giallo di Romag na ”. Tema del concorso quest’anno era
la violenza contro le
donne, sul quale gli
autori hanno creato il
loro racconto giallo-noir. Il primo premio è andato a “Vento
siberiano” di Mariagrazia Nemour di Borgiallo (Torino), seguita dal secondo classificato Davide Picatto
di Pinarolo (Torino)
con “La bestia”, mentre terzo classificato il
ravennate Fabio
Giannelli con “Il dottore”.
Il concorso ha visto
quest’anno la partecipazione di circa 70 autori da tutta Italia. Dai
racconti pervenuti è
stata selezionata
u n’antologia con le
nove opere scelte dalla giuria presieduta
da Massimo Padua. Il

ciano su aree di pubblico
passaggio a osservare le
prescrizioni contenute
nell’apposita ordinanza. Le
misure riguardano lo sgombero neve, da scaricare però in modo tale da non invadere la carreggiata stradale, i passaggi pedonali,
senza ostruire le caditoie
stradali e i marciapiedi prospicienti abitazioni o attività.
Viene poi raccomandato
di non parcheggiare o sostare a ridosso di alberatu-

re, poiché la neve può causare la rottura di rami. Il
posteggio dovrebbe essere
fatto nelle autorimesse o
nei cortili privati.
«Il Comune effettua gli interventi di sgombero della
neve su strade, piazze e aree pubbliche e non su aree
e strade private - si precisa
dall’amministrazione -. Si
invitano i cittadini disponibili a svolgere attività di volontariato, in aiuto a anziani e disabili, per liberare
dalla neve gli accessi alle lo-

ro abitazioni, portare medicinali e generi alimentari,
oppure a rivolgersi allo
Sportello sociale del Comune (tel. 0545 280866) o all’Auser (tel. 0545 61131)».
Da quest’anno, nel Piano
neve di tutta la Bassa Romagna è coinvolto anche il
gruppo di Protezione civile.
In caso di nevicate, per segnalazioni urgenti, è possibile contattare il Centro
tecnico operativo, attivo 24
ore su 24, al numero 0545
280927. (a.r.g.)

“Giallo di Romagna”, ecco i vincitori
Bagnara, racconti incentrati sul tema della violenza contro le donne
La premiazione
di Mariagrazia Nemour,
vincitrice del concorso

primo premio, messo
a disposizione dal
Lions Club - La valle
del Senio, consisteva
in 300 euro, mentre il
secondo e terzo classificato hanno ricevuto
una copia omaggio
d el l’antologia e una
pergamena celebrativa.

«Per Bagnara è stata
come sempre un’iniziativa importante ha dichiarato il sindaco Riccardo Francone
-, dal momento che al
concorso giungono
partecipanti da tutta Italia e i followers della
pagina Facebook sono
migliaia. Quest’anno,

a differenza delle precedenti edizioni, si è
scelto di lavorare per
sensibilizzare su un
tema di denuncia, di estrema quanto drammatica gravità».
“ G i a l l o d i R o m ag na ” è un’in iz i at iv a
che dura da marzo a
ottobre e culmina con
le premiazioni dell’omonimo concorso letterario. Durante il periodo vengono organizzati a Bagnara incontri pubblici, dibattiti e mostre sul tema
scelto. L’obiettivo che
gli organizzatori si sono preposti in questa
edizione è la maggior
sensibilizzazione di
pubblico sul tema del-

lo stalking e della violenza sulle donne.
«Da quattro anni abbiamo una legge che identifica lo stalking
come reato penale - dice Alessandro Anguilano, organizzatore
degli eventi di “Giallo
di Romagna” -, eppure
i casi di violenza domestica vengono spesso taciuti, se non nel
momento in cui si arriva a gesti estremi».
Da quest’anno il premio è stato intitolato
alla memoria di Angelo Galli, sindaco di Bagnara prematuramente scomparso lo scorso
novembre. L’ant ologia di “Giallo di Romagna” è acquistabile su
www.ilmiolibro.it. Il
ricavato della vendita
sarà devoluto a Trama
di terre, associazione
di donne native e migranti di Imola.

LUGO

Ausl unica, dibattito serale
Dopo l’approvazione, da parte del
consiglio regionale, dell’Ausl unica
che aggrega le quattro aziende sanitarie di Forlì, Cesena, Ravenna e
Rimini, i Verdi continuano la propria campagna contro questo progetto, organizzando in collaborazione col gruppo “Prove di dialogo a
sinistra” di Massa Lombarda, un
pubblico dibattito serale al Carmine
di Lugo alle 20,30 di domani sera.
Sono invitati il presidente della Provincia Claudio Casadio e tutti i sindaci. Sarà presente all’incontro Gabriella Meo, consigliere regionale
dei Verdi, che ha votato contro il
provvedimento.

COTIGNOLA

Corso di italiano per straniere
Il Comune il Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta organizzano
un corso gratuito di lingua italiana
per le donne straniere. Le lezioni si
svolgeranno, a partire da oggi, tutti i
martedì e giovedì dalle 9 alle 11,
all’ex centro giovani in viale Vassura 16. Saranno attivati, inoltre, un
servizio di babysitting e un servizio
di trasporto da Barbiano. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, tel.
0545 908872.

FUSIGNANO

Convegno su Arcangelo Corelli
Oggi, alle 15.30 all’auditorium Arcangelo Corelli, si tiene un congresso internazionale di studi dedicati
ad Arcangelo Corelli, nel 300º anniversario della sua scomparsa. Per
tre giorni il convegno concentrerà il
lavoro di oltre venti musicologi provenienti da tutto il mondo e l’esibizione di diversi musicisti. Le
relazioni scientifiche saranno accompagnate da ben sette concerti
durante le sessioni di lavoro e nelle
tre sere. Per informazioni, www.comune.fusignano.ra.it,
tel.
0545
955653 o 345 8450413.
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L’INCHIESTA PENALE DECOLLA
Le accuse (c’è anche la fattispecie documentale) spuntano nel corso dell’interrogatorio all’ex consigliere di nomina sammarinese Giovanni Conti

Aeradria, ora è bancarotta fraudolenta
Alla luce del fallimento la procura contesta nuove ipotesi di reato. Consulenze nel mirino
di ANDREA ROSSINI
RIMINI. Bancarotta fraudolenta e
bancarotta documentale in concorso.
Sono le nuove ipotesi di reato contestate dalla procura alla luce del fallimento di Aeradria. La circostanza è emersa nel corso dell’interrogatorio
all’ex consigliere di nomina sammarinese Giovanni Conti, difeso dall’avvocato Alessandro Catrani, ma coinvolge l’intero vertice societario.
Finora si parlava soltanto di ricorso abusivo al
credito e falso in bilancio.
Il passaggio non è puramente tecnico anche se
per alcuni lo “spettro” della bancarotta fraudolenta, nell’ipotesi del concorso esterno per le “magagne” della controllata Air,
era già realtà.
L’ex console del Titano,
che venti giorni fa si era
avvalso della facoltà di
non rispondere limitandosi a depositare uno
scritto, è tornato sui suoi
passi. Ieri pomeriggio
Conti, convinto di non aver niente da nascondere,
ha risposto per tre ore alle
domande del pm Gemma
Gualdi negando gli addebiti. Conti ha spiegato di
aver partecipato alle riunioni del cda (dal novembre 2010 al giugno 2013) come funzionario delegato
da San Marino, e mai
all’assemblea dei soci. Si
trattava di sedute, ha raccontato, nella quali si approvava all’u n a ni m i t à
tutto quello che veniva
sottoposto dal presidente
dopo un sommario resoconto dell’andamento societario. A sua volta Conti
relazionava poi il governo
del Titano, a suo dire sempre rispettoso degli accordi e degli impegni economici.
Il sostituto procuratore
Gemma Gualdi ha chiesto
a Conti se era a conoscenza dell’apertura di un conto personale da parte
dell’ex presidente di Aeradria Massimo Masini in
una banca sammarinese
(la Asset) con un immediato affidamento in assenza di garanzie per un
milione di euro da girare
a una compagnia aerea
nazionale, nell’am bito
della strategia commerciale “vuoto per pieno”.
«L’ho appreso di recente
dalla stampa». La spiegazione del diretto interessato era stata altrettanto
laconica: «Era per fare più
in fretta» disse Masini, aggiungendo però che quel
conto a suo nome non era
segreto ed era stato invece

L’ex
presidente
di Aeradria
Massimo
Masini
e il pubblico
ministero
Gemma
Gualdi

accolto e ratificato nella
contabilità della società.
L’indagine affidata al
Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Rimini potrebbe allargarsi ad altri filoni: al
vaglio degli investigatori
c’è ad esempio un pagamento di oltre 200mila euro in “costanza di concor-

Per un pagamento non
autorizzato indagato anche
un dirigente bancario
dato”: un funzionario di
banca è indagato. Nel mirino ci sono anche dei consulenti finanziari e professionisti riminesi che a-

vevano rapporti di collaborazione con Aeradria.
Come persona informata
dei fatti è stato sentito nei
giorni scorsi un importante dirigente dell’Enac.
Gli è stato chiesto, tra l’altro, se fosse a conoscenza
del fatto che un consigliere di amministrazione di
Enac componente all’epo-

Consulenza d’oro a sindaco
revisore di Aeradria (e
membro del cda Enac)
ca dei fatti del collegio sindacale di Aeradria (contemporaneamente controllore e controllato) abbia svolto una consulenza

(70mila euro) riguardante
l’ormai famosa operazione della cessione del marchio Riminigo.com tra Air
e Riviera di Rimini. «Paga
quello che chiede», sarebbe stato il consiglio di Masini al perplesso amministratore di Air, secondo la
testimonianza di quest’ultimo.

«Incontro urgentissimo con il curatore»
I lavoratori molto preoccupati ieri hanno assicurato il regolare svolgimento dei voli
RIMINI. Un incontro urgentissimo con il curatore fallimentare Renato Santini. E’ la
richiesta avanzata sin da ieri
mattina, da parte dei sindacati per chiedere chiarimenti
sul futuro dei lavoratori
dell’aeroporto. Ben 78 dipen-

I lavoratori
avevano
manifestato
davanti al
tribunale

denti che attendono con il fiato sospeso notizie sul futuro.
Ieri Cgil, Cisl e Uil, unitamente ai lavoratori, hanno incontrato il direttore generale
Paolo Trapani e gli hanno manifestato tutta la loro preoccupazione.

«Il nostro primo problema - sottolinea Ornella
Giacomini della Filt Cgil
- era se far partire i voli».
Ieri ce n’erano quattro
pronti al decollo «e i dipendenti, con il senso di
responsabilità che li ha
contraddistinti sinora,
non si sono tirati indietro. Sino al 30 giugno il
posto di lavoro dovrebbe
essere garantito, ma ci
stiamo ponendo mille domande. Chi avrà titolo
per corrispondere gli stipendi? Che fine farà l’aeroporto? Quale sarà la

pianta organica?».
«I dipendenti di Miramare - nota Giacomini non sono affatto in eccesso, sono il numero giusto.
E diminuire il personale
operativo significherebbe non far volare più nessuno. Sabato scorso dal
Fellini sono passate 4mila persone, ieri altre
1.500. Speriamo solo di
non arrivare alla cassa
integrazione».
«L’anomalìa vera - aggiunge Giacomini - è che
quando le altre aziende
falliscono, chiudono i

battenti, mentre qui si
può continuare a lavorare: per ora la speranza
c’è, mi auguro che non
sia come quella avuta nei
20 giorni passati».
Un altro interrogativo
è quello che riguarda il
servizio di facchinaggio
che, con un contratto esterno, si occupa del carico e dello scarico dei bagagli: «La loro presenza è
fondamentale, ma non è
detto che abbiano interesse a lavorare per una
società dichiarata fallita».
Cgil, Cisl e Uil non si
fermeranno comunque al
curatore: «Vogliamo un
confronto prima con la
Regione, poi con Provincia e Comune sperando
che i tavoli politici possano mantenere vivo
l’aeroporto».
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E PROVINCIA

L’INCHIESTA PENALE DECOLLA
Le accuse (c’è anche la fattispecie documentale) spuntano nel corso dell’interrogatorio all’ex consigliere di nomina sammarinese Giovanni Conti

Aeradria, ora è bancarotta fraudolenta
Alla luce del fallimento la procura contesta nuove ipotesi di reato. Consulenze nel mirino
di ANDREA ROSSINI
RIMINI. Bancarotta fraudolenta e
bancarotta documentale in concorso.
Sono le nuove ipotesi di reato contestate dalla procura alla luce del fallimento di Aeradria. La circostanza è emersa nel corso dell’interrogatorio
all’ex consigliere di nomina sammarinese Giovanni Conti, difeso dall’avvocato Alessandro Catrani, ma coinvolge l’intero vertice societario.
Finora si parlava soltanto di ricorso abusivo al
credito e falso in bilancio.
Il passaggio non è puramente tecnico anche se
per alcuni lo “spettro” della bancarotta fraudolenta, nell’ipotesi del concorso esterno per le “magagne” della controllata Air,
era già realtà.
L’ex console del Titano,
che venti giorni fa si era
avvalso della facoltà di
non rispondere limitandosi a depositare uno
scritto, è tornato sui suoi
passi. Ieri pomeriggio
Conti, convinto di non aver niente da nascondere,
ha risposto per tre ore alle
domande del pm Gemma
Gualdi negando gli addebiti. Conti ha spiegato di
aver partecipato alle riunioni del cda (dal novembre 2010 al giugno 2013) come funzionario delegato
da San Marino, e mai
all’assemblea dei soci. Si
trattava di sedute, ha raccontato, nella quali si approvava all’u n a ni m i t à
tutto quello che veniva
sottoposto dal presidente
dopo un sommario resoconto dell’andamento societario. A sua volta Conti
relazionava poi il governo
del Titano, a suo dire sempre rispettoso degli accordi e degli impegni economici.
Il sostituto procuratore
Gemma Gualdi ha chiesto
a Conti se era a conoscenza dell’apertura di un conto personale da parte
dell’ex presidente di Aeradria Massimo Masini in
una banca sammarinese
(la Asset) con un immediato affidamento in assenza di garanzie per un
milione di euro da girare
a una compagnia aerea
nazionale, nell’am bito
della strategia commerciale “vuoto per pieno”.
«L’ho appreso di recente
dalla stampa». La spiegazione del diretto interessato era stata altrettanto
laconica: «Era per fare più
in fretta» disse Masini, aggiungendo però che quel
conto a suo nome non era
segreto ed era stato invece

L’ex
presidente
di Aeradria
Massimo
Masini
e il pubblico
ministero
Gemma
Gualdi

accolto e ratificato nella
contabilità della società.
L’indagine affidata al
Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Rimini potrebbe allargarsi ad altri filoni: al
vaglio degli investigatori
c’è ad esempio un pagamento di oltre 200mila euro in “costanza di concor-

Per un pagamento non
autorizzato indagato anche
un dirigente bancario
dato”: un funzionario di
banca è indagato. Nel mirino ci sono anche dei consulenti finanziari e professionisti riminesi che a-

vevano rapporti di collaborazione con Aeradria.
Come persona informata
dei fatti è stato sentito nei
giorni scorsi un importante dirigente dell’Enac.
Gli è stato chiesto, tra l’altro, se fosse a conoscenza
del fatto che un consigliere di amministrazione di
Enac componente all’epo-

Consulenza d’oro a sindaco
revisore di Aeradria (e
membro del cda Enac)
ca dei fatti del collegio sindacale di Aeradria (contemporaneamente controllore e controllato) abbia svolto una consulenza

(70mila euro) riguardante
l’ormai famosa operazione della cessione del marchio Riminigo.com tra Air
e Riviera di Rimini. «Paga
quello che chiede», sarebbe stato il consiglio di Masini al perplesso amministratore di Air, secondo la
testimonianza di quest’ultimo.

«Incontro urgentissimo con il curatore»
I lavoratori molto preoccupati ieri hanno assicurato il regolare svolgimento dei voli
RIMINI. Un incontro urgentissimo con il curatore fallimentare Renato Santini. E’ la
richiesta avanzata sin da ieri
mattina, da parte dei sindacati per chiedere chiarimenti
sul futuro dei lavoratori
dell’aeroporto. Ben 78 dipen-

I lavoratori
avevano
manifestato
davanti al
tribunale

denti che attendono con il fiato sospeso notizie sul futuro.
Ieri Cgil, Cisl e Uil, unitamente ai lavoratori, hanno incontrato il direttore generale
Paolo Trapani e gli hanno manifestato tutta la loro preoccupazione.

«Il nostro primo problema - sottolinea Ornella
Giacomini della Filt Cgil
- era se far partire i voli».
Ieri ce n’erano quattro
pronti al decollo «e i dipendenti, con il senso di
responsabilità che li ha
contraddistinti sinora,
non si sono tirati indietro. Sino al 30 giugno il
posto di lavoro dovrebbe
essere garantito, ma ci
stiamo ponendo mille domande. Chi avrà titolo
per corrispondere gli stipendi? Che fine farà l’aeroporto? Quale sarà la

pianta organica?».
«I dipendenti di Miramare - nota Giacomini non sono affatto in eccesso, sono il numero giusto.
E diminuire il personale
operativo significherebbe non far volare più nessuno. Sabato scorso dal
Fellini sono passate 4mila persone, ieri altre
1.500. Speriamo solo di
non arrivare alla cassa
integrazione».
«L’anomalìa vera - aggiunge Giacomini - è che
quando le altre aziende
falliscono, chiudono i

battenti, mentre qui si
può continuare a lavorare: per ora la speranza
c’è, mi auguro che non
sia come quella avuta nei
20 giorni passati».
Un altro interrogativo
è quello che riguarda il
servizio di facchinaggio
che, con un contratto esterno, si occupa del carico e dello scarico dei bagagli: «La loro presenza è
fondamentale, ma non è
detto che abbiano interesse a lavorare per una
società dichiarata fallita».
Cgil, Cisl e Uil non si
fermeranno comunque al
curatore: «Vogliamo un
confronto prima con la
Regione, poi con Provincia e Comune sperando
che i tavoli politici possano mantenere vivo
l’aeroporto».
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I CREDITORI “IN PANNE”
Sono sorpresi e dispiaciuti per la drastica scelta effettuata dal tribunale: «Il nostro piano di salvataggio avrebbe potuto funzionare»

«Non parteciperemo al bando»
Carim: ma possiamo sostenerlo finanziariamente. Cbr: sentenza immotivata
di LUCA CASSIANI
RIMINI. Il fallimento di Aeradria
rappresenta un brutto colpo per le
“ambizioni” dei nuovi soci. Una sentenza «che scoraggia e desta preoccupazione» secondo il presidente di Banca Carim Sido Bonfatti; «completamente immotivata» per il presidente
della Cbr Giampiero Boschetti.
Banca Carim. «Sono dispiaciuto - attacca Bonfatti -. Ora sarà molto difficile sostenere l’at t idell’aeBonfatti: «Pensavo che il vità
roporto con
sostegno della città desse l’i n t en s i t à
credibilità al rilancio» e l’efficacia
n e ce s s ar i a
per evitare
che il Fellini perda terreno sul mercato. Però non possiamo far altro che
rispettare la sentenza, non abbiamo
titolo per fare altro».
Sorpreso?
«Francamente sì. Confidavo che il
concorso di un così ampio sostegno da
parte di imprese, associazioni e banche non creditrici, desse credibilità
all’azione di rilancio, a prescindere
dal chiarimento su ciò che è accaduto
in passato e che comunque poteva
procedere in maniera indipendente.
C’è rammarico perché la nostra ini-

Il
presidente
di Banca
Carim Sido
Bonfatti

ziativa avrebbe potuto reggere».
Potreste partecipare a un futuro
bando?
«Certamente no. Perché le banche
non sono abilitate a partecipare a imprese industriali e commerciali. Se
però il progetto ha solidità, siamo
pronti ad aiutarlo finanziariamente.
Ma deve essere un’iniziativa industriale e non bancaria».
La Cbr. Molto rammaricato anche il
presidente della Cbr Giampiero Bo-

schetti: «Penso che si tratti di una sentenza completamente immotivata. Eravamo fiduciosi perché il piano presentato aveva tutte le caratteristiche
per funzionare. Nella nostra zona sono passati concordati in continuità
ben più onerosi di Aeradria anche se
con retroscena meno pesanti. Così
pensavo che sarebbe stato tenuto in
debito conto l’impatto economico e sociale dell’aeroporto sul territorio, ma
così non è stato».

Tantissime le richieste di chiarimenti, la società dei cieli procede secondo programma

Che cosa ne pensa di questa decisione?
«Mi lascia l’amaro in bocca. A questo punto tutti ci eravamo convinti ad
andare avanti con impegno, per vedere come andava a finire. Danno fastidio, inoltre, molte dichiarazioni di
gente preoccupata che però sull’aeroporto non ci ha messo un soldo».
La Cbr è inserita fra i creditori
privilegiati: possibilità di recuperare il denaro investito?
«Non sarà facile.
T u t t o d iBoschetti: «Se ce
p e n d e
da ll’atti vo l’avessero detto prima
che possie- avremmo risparmiato»
d e A e r adria».
Sareste pronti a presentarvi al
bando per ottenere la gestione del
Fellini?
«Il nostro compito è fare strade. Ma
se il gruppo (degli aspiranti nuovi soci) è unito, è una possibilità che possiamo valutare».
Qualcosa da aggiungere...
«Pensavo che i tempi lunghi del tribunale lasciassero spazio all’ottimismo. Ma così il fallimento dell’aeroporto sembra quasi preordinato. Se ce
lo avessero detto prima, almeno avremmo risparmiato qualche soldo».

Il Movimento 5 Stelle va all’attacco

«Se i milioni di russi
fossero stati veri, la situazione
«Stiamo tranquillizzando i tour operator, vogliono restare qui» di Aeradria sarebbe diversa»

Confermati tutti i voli con la Russia
RIMINI. Aeradria sinora non ha perso alcun volo con la Russia. Anzi, la
Spa dei cieli si sta muovendo per tranquillizzare
i tour operator della ex Unione Sovietica. Nella
giornata di martedì la notizia del fallimento dello
scalo di Miramare è arrivata fino in Russia. E immediate sono partite le telefonate verso il Fellini.
«Li stiamo rassicurando - spiegano dall’ae roporto -, tutta la programmazione va avanti. E’
chiaro che le domande sono tante, vogliono sapere

che cosa succederà nei
prossimi giorni, ma con i
tour operator russi abbiamo sempre avuto rapporti chiari, vogliono bene a
Rimini e intendono continuare a volare qui».
In ambito aeroportuale
i mesi di fine anno rappresentano un periodo
strategico, in modo particolare da adesso sino a fine anno. E’ il periodo in
cui si programma il futuro, e proprio lunedì prossimo un emissario del
Fellini dovrebbe salire a
Mosca per valutare l’attività con i tour operator.

I tanti turisti ex sovietici che sbarcano a Rimini fanno gola a molti altri
aeroporti italiani: Bologna, Pisa e Ancona su tutti. E il Fellini, in questo
momento, è certamente
più debole sul mercato
dei voli. Il fallimento dello scalo ha infatti annullato la possibilità di effettuare politiche di co-marketing, mentre gli altri
aeroporti possono continuare in questa direzione. Ecco perché Rimini
dovrà essere molto brava
a convincere i tour operator di Mosca.

Va rassicurata la Russia

RIMINI. «Se i milioni di russi e i gruppi economici
interessati alla partecipazione fossero stati veri, dal
2011 ad oggi, la situazione finanziaria di Aeradria sarebbe diversa». Così il Movimento 5 Stelle si associa a
quanti asseriscono che il fallimento di Aeradria «è
una tremenda sconfitta per la città, uno dei giorni più
bui nella storia della nostra comunità». I grillini, che
nei mesi scorsi hanno firmato diversi esposti in procura contro Aeradria, ricordano di aver chiesto più
volte al sindaco Gnassi e al presidente della Provincia
Vitali le dimissioni per «evidente inadeguatezza» in
questi anni come soci principali dello scalo. «Ora, dopo questa ulteriore prova di dove possono portare l’ignavia e lo scollamento dalla realtà, ci aspettiamo delle azioni reali per il futuro. Ora più che mai - concludono i 5 Stelle - le istituzioni devono operare per
garantire un nuovo e tempestivo bando di gara e la
continuità del servizio fino alla nuova assegnazione,
in modo che i posti di lavoro siano garantiti».
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Progetto badanti, stanziati 100mila euro
La giunta ha destinato 110mila euro a rimborso dei bollettini Tares pagati nel 2013
Un
momento
della festa
delle
badanti
in piazza
Cavour
a Rimini

R I M I NI . Progetto badanti, la
Giunta stanzia un fondo da 100mila euro. A tanto ammontano i sussidi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti. In accordo con le tre
sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, per
il 2013 sono stati confermati gli
stessi criteri per l’accesso al contributo utilizzati lo scorso anno:
presenza nel proprio nucleo familiare, anagrafico o di fatto, di una
o più persone, seguite da una o più
assistenti familiari (in caso di più
persone seguite e/o presenza di
più assistenti nello stesso nucleo
il contributo sarà unico); età uguale o superiore ad anni 55; invalidità pari o superiore al 74%;

un valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente)
del nucleo, certificato con Dsu (dichiarazione sostitutiva unica)
non superiore a 20.000 euro, non
essere già titolari di assegno di cura rilasciato da Ausl; non essere
già titolari di contributo “alternativo al ricovero” rilasciato dal Comune di Rimini; presenza di un
contratto di lavoro che attesti la
regolare assunzione di una o più
persone dedicate all’as s i s t en z a
della persona non autosufficiente,
per un totale di almeno 24 ore settimanali. La graduatoria sarà formulata su base Isee, a cominciare
dagli Isee più bassi. Ma l’amministrazione ha stanziato fondi an-

che a favore delle famiglie colpite
dalla crisi, confermando le agevolazioni Tares. La giunta ha destinato 110mila euro, che saranno utilizzati a rimborso dei bollettini
Tares pagati nel corso del 2013.
Confermati i criteri 2012, tra questi: pensionati ultrasessantenni o
invalidi dal 74%, con una soglia di
reddito Isee di 13.000 euro soli, con
coniuge pensionato anche di età
inferiore a 60 anni o con a carico
minori di età inferiore a 16 (esenzione al 100%); famiglie con un
reddito Isee fino a 7.500 euro
(sconto del 25%); famiglie con un
reddito esclusivamente da lavoro
dipendente, Isee fino a 9.000 euro
(sconto 30%).

ADDIO ALL’ORGANO PROVINCIALE

Dopo dieci anni chiude
l’Agenzia marketing turistico
Galli: «Troppi tagli da Roma»
SALA MARVELLI

di SIMONE MASCIA

Marcia per la pace
domani incontro
con il vescovo

RIMINI. I soldi sono fini- dare un’occhiata agli ultiti, i tagli da Roma sono au- mi bilanci: la gestione
mentati in modo progres- 2011 si è chiusa con un asivo e l’incombente pro- v a n z o f i n a n z i a r i o d i
spettiva di “c h iu su ra ” 68.692 euro.
delle Province già dalla
I soldi investiti nella
prossima primavera ha promozione dal 2002 al
dato il colpo finale. Ecco 2012 sono stati 21 milioni
spiegati in fila i motivi di euro: una media di cirche hanno portato ad av- ca 1,9 milioni di euro
viare il processo di liqui- all’anno. Tra i 26 diversi
d a z i o n e d e l l ’ A g e n z i a progetti di attività, ricormarketing turistico Ri- dano dalla Provincia, soviera di Rino state fatmini.
te «analisi e
L’organo
tudi di
L’assessore: «Senza soldi non smercato,
di regia, in
ric a p o a l l a c’erano più le condizioni
cerca e sviProvincia, per poter andare avanti»
luppo, azioche negli ulni sul mertimi dieci
cato Italia,
anni si è occupato di fare i nt e r na z i on a li z z az i o ne ,
decollare il sistema turi- grandi eventi, marca di
stico riminese chiude i distretto, valorizzazione
battenti per sempre. Una turistica dell’entroterra,
notizia ferale arrivata ie- destagionalizzazione, acri, a neanche 24 ore di di- coglienza, qualificazione
stanza dal fallimento di e innovazione dell’offerta
Aeradria. Ma in questo turistica». Ma tutto quecaso il dissesto dei conti sto non è bastato, come
non c’entra niente. Basta conferma l’assessore pro-

RIMINI. In
preparazione alla
Marcia della pace che
si terrà per il terzo
anno consecutivo a
Rimini il 1º gennaio
prossimo, il
Coordinamento Rimini
per la pace promuove
due incontri pubblici
sui temi degli
armamenti e il disarmo
e sul conflitto siriano.
Si terrà domani alle 21
una conferenza
pubblica nella sala
Marvelli della
Provincia di Rimini. Il
titolo de sarà
“Disarma... menti.
Corsa alle armi e fuga
dalle coscienze: quali
segnali da Rimini ?”.
Interverranno: Giorgio
Beretta Rete Italiana
per il disarmo,
Francesco Lambiasi
vescovo di Rimini.
Saranno presenti i
parlamentari riminesi.
Altro appuntamento il
6 dicembre alle 21
sempre in sala
Marvelli, dal titolo “La
guerra non è cosa...
Siria!! Comprendere la
realtà del conflitto
siriano verso possibile
vie d’uscita”. Per
l’occasione
interverranno:
Cristiano Riccardo
giornalista Rai, Fouad
Roueiha testimone
siriano e Alberto
Capannini di ritorno
dai campi profughi
siriani in Libano.

L’assessore
provinciale
al Turismo
della
Provincia
di Rimini
Fabio Galli

vinciale al Turismo Fabio
Galli, che ammette: «Non
c’erano più le condizioni
per andare avanti, i contributi da Roma sono stati
ridotti al minimo e senza
risorse è impossibile pensare di fare dei bilanci».
Motivo per cui dalla Provincia hanno deciso di
giocare d’anticipo. «Anche perché», prosegue
Galli, «con l’ipotesi della
“chiusura” delle Province dal 2014, non vogliamo
lasciare un contenitore
vuoto: l’Agenzia marke-

Dal 2000 al 2012
investiti 21 milioni
euro: oltre 1,9 all’anno
ting non avrebbe avuto
più senso».
Con questa prossima rivoluzione, le deleghe al
turismo provinciali potrebbero infatti finire in
capo alla Regione. «A quel
punto», spiega ancora
l’assessore, «sarebbe comunque necessario non
dimenticare che ogni ter-

ritorio, per essere promosso, deve puntare sulle
proprie peculiarità: a Bologna, un domani, questo
aspetto non lo devono dimenticare». Scenari futuri a parte, il presente vede
comunque l’ennesima tegola sul sistema turistico
riminese. Tegola che, conclude Galli, è scaturita da
«una decisione drastica
ma necessaria: la chiusura dell’Agenzia marketing turistico Riviera di
Rimini, dopo 10 anni, era
inevitabile».

Delfini: «Con noi risparmi da 270mila euro»
Campi da calcio, la replica della società: «In pochi mesi rifatti tribune e impianti»
RIMINI. «Con la nostra gestione ci sono risparmi per 270mila
euro». E ancora: «Ne abbiamo
spesi altri 130mila per sanare e
rifare tribune, recinzioni e impianti mal curati dai precedenti
gestori». La guerra dei campi si
arricchisce di un nuovo capitolo. A scriverlo, questa volta, è la
Delfini Rimini, dopo le polemiche nei giorni scorsi con il Viserba calcio, il Rivazzurra e il
Rimini United. Ricordiamo che i
primi, i Delfini, sono finiti da oltre un anno nella ciclone delle

polemiche per avere preso in gestione, tramite regolare bando,
nove campi comunali da calcio
su dieci. Dall’altra parte, alcune
società “ospit ate” nei diversi
campi non hanno gradito la nuova gestione, tanto da muovere
accuse proprio contro i Delfini,
legate a presunte mancanze nei
lavori di manutenzione, a richieste di denaro troppo esose.
Le accuse sono però rispedite ai
mittenti. E si parte proprio dagli
aspetti economici. «Il corrispettivo annuo per la gestione di tut-

ti i campi da noi gestiti è di
210mila euro netti e non 350mila
come riportato da alcuni dirigenti di società», spiegano dalla
società Delfini Rimini, dove precisano: «Solo nei primi mesi di
gestione, abbiamo speso 130mila
euro, per lavori collaudati da
ditte specializzate, con standard
di lavorazione superiori ai minimi richiesti». Le bordate poi
partono nei confronti di chi ha
mosso le accuse: «Chi ci fa i conti in tasca è inadempiente, chi
per circa 200mila euro (Viserba)

chi per circa 30mila euro (Rivazzurra). E il Rimini United ha pagato per tutta la scorsa annata
sportiva una tariffa altamente agevolata rispetto a quella comunale, solo le spese vive con fatture per circa 6mila euro». Dalla
Delfini, tuonano poi contro le
presunte cifre di gestione che
circolavano prima del loro arrivo, in particolare dal 2000 al
2012, tanto da essere certi che «la
collettività con il nuovo bando
risparmia circa 270mila euro
all’anno».

CATTOLICA-VALCONCA
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Il grillino Varotti: «Non rispetta il Ptcp». Elaborato documento inviato alla Soprintendenza

«Piano arenile non a norma»
Attacco del M5S: «In contrasto con prescrizioni di legge vigenti»
di ALESSANDRO FIOCCA
CATTOLICA. Sul Piano
dell’arenile il Movimento
5 Stelle aveva promesso
battaglia. Il tempo necessario per studiare carte e
regolamenti ed ecco la prima “bordata” contro quello che Davide Varotti, portavoce dei 5 Stelle della Regina, definisce «un documento approssimativo e
contraddittorio in contrasto con indirizzi, direttive, prescrizioni di leggi vigenti e regolamenti sovracomunali come ad esempio il Ptcp - lo strumento di
indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale che
ha efficacia in ogni decisione e programmazione
dei piani urbanistici». Tra
l’altro, continua Varotti,
«siamo rimasti stupiti di
vedere come il dirigente
del Comune di Cattolica
Fabio Tomasetti, era non
solo nel gruppo di proget-

La spiaggia di Cattolica
tazione del Piano dell’Arenile, ma ha anche fatto
parte del gruppo di lavoro
che, nel 2007, ha stilato il
“Piano Territorialo di
Coordinamento Provinciale (Ptcp) di Rimini». Ma
le bordate arrivano da più
fronti: «Il voto sul Piano
dell’Arenile, puro esercizio del potere politico –

L’assessore: «Sel è legata a schemi obsoleti»

spiega Mariano Gennari
altro esponente grillino –
ci ha dato la rabbia necessaria per studiare a fondo
le norme e redigere un documento di 15 pagine che
dimostra come quello approvato dal Consiglio comunale sia un piano che
va contro non solo al buonsenso, ma anche a leggi

provinciali e regionali.
Documento che abbiamo
trasmesso alla Soprintendenza, ai parlamentari 5
Stelle della Commissione
Ambiente alla Camere, alla Regione e alle associazioni ambientali».
Il documento dei 5 Stelle
affronta punti delicati del
piano voluto dall’assessore Ubalducci a partire
dall’utilizzo del lastrico
solare per i nuovi bar. «Ma
se guardiamo il Ptcp –
spiega Varotti – anc he
l’aumento di volume che
viene dato non è congruo
con le prescrizioni definite nelle leggi che, più del
regolamento adottato, vogliono tutelare il patrimonio comune». C’è poi la
possibilità introdotta di
poter dare in concessione
la spiaggia di fronte al Parco Le Navi. «Anche questa
– spiega Gennari – è una
scelta discutibile che, secondo noi, non ha fondamenti nelle norme».

Del Prete (Sel):
Pd, domani
«In Consiglio
a Cattolica
non faremo
incontro
opposizione col “rottamatore”
preconcetta»
Matteo Richetti
CATTOLICA. Ci sarà una novità nel Consiglio
comunale di questa sera.
Un posto vuoto in più tra
gli scranni della maggioranza ed un volto “nuovo”
tra quelli dell’opposizione. Enrico Del Prete, consigliere di Arcobaleno Sinistra Libertà “formalizzerà” l’uscita dalla maggioranza sedendosi dove,
dal 2004, l’Arcobaleno ha
iniziato a fare opposizione all’A mm i n i st r a z io n e
Pazzaglini prima e a quella Tamanti poi. «La nostra
non sarà un’opposizione
preconcetta – ch iar is ce
Del Prete – non voteremo
“no” a qualsiasi proposta
dell’A m m i ni s t r a z i o n e
che, valuteremo sempre
con attenzione. Molto dipenderà dalla congruità
con il programma elettorale firmato, con le altre
forze politiche, prima delle elezioni. Il bene di Cattolica resterà il nostro
punto di riferimento».

CATTOLICA. Matteo Richetti, coordinatore regionale della mozione a sostegno della candidatura di
Matteo Renzi a segretario
nazionale del Partito Democratico, sarà a Cattolica venerdì prossimo alle
18 presso la Sala Congressi del Palazzo del Turismo.
«Per la città di Cattolica
l’arrivo dell’onorevole Richetti è un segnale importante, che giunge all’esito
di due momenti cruciali
per le sorti del Pd – spiega
Alessandro Belluzzi, coordinatore provinciale della
mozione di Matteo Renzi –
mi riferisco, in particolare, alle recenti votazioni
del segretario provinciale
per Rimini del Pd e ai congressi interni ai circoli riminesi: entrambe le esperienze provinciali hanno
condotto ad un risultato
strabiliante, con il cattolichino Russomanno arrivato secondo con il 46%
dei consensi».

Microcredito per Cattolica
esplode la polemica

Alloggi Erp, il Comune pronto a comprare
Santi: «Vogliamo valorizzare Gemmano»

CATTOLICA. «Parlare di scarsa progettazione, deresponsabilizzazione del Comune e mancato coinvolgimento di altre realtà in seno al progetto significa disconoscere non solo la natura del Microcredito, ma soprattutto della normativa di settore». Così l’assessore
alle Politiche Sociali Giampiero Galvani replica alle affermazioni esternate dai vertici di Arcobaleno Sinistra
e Libertà sull’operazione del Microcredito per Cattolica. «Forse gli esponenti del Triciclo – continua Galvani
- sono rimasti legati agli obsoleti concetti di welfare che
vedevano l’ente pubblico unico responsabile ed erogatore di servizi. Ma ora non è più così». Galvani rinnova
il suo invito a partecipare al Microcredito ad ogni altro
soggetto: «Ciò deve essere visto non come motivo di concorrenza, bensì come risorsa di cui possa arricchirsi
questo progetto in cui crediamo fortemente. Trovo decisamente demagogica ed ideologica – conclude Galvani
- la scelta di escludere a priori la Caritas, e per meri
pregiudizi politici, dal novero dei soggetti partecipanti
al Microcredito di Cattolica. Mi auguro davvero che non
sia così».

GEMMANO. Alloggi popolari, il
Comune pronto ad acquistarne di
nuovi. E a gennaio via ad un bando
di assegnazione. Il sindaco di Gemmano Riziero Santi e l’assessore ai
Servizi sociali Serena Fabbri hanno
incontrato il presidente e direttore
Acer, Cesare Mangianti e Franco
Carboni, per fare il punto sulle politiche abitative Erp nel comune di
Gemmano: 38 gli alloggi presenti,
dei quali 31 sono assegnati, 5 sono in
disponibilità per l’emergenza abitativa e altri 2 si renderanno disponibili all’assegnazione dal mese di
gennaio 2014. «Il canone medio mensile di locazione è di 136,19 euro – ricorda il sindaco -. In questi anni Acer ha effettuato investimenti per
889.700 euro». Inoltre dal 2008 al 2012
sono stati effettuati interventi di

Gemmano vista dell’alto

manutenzione ordinaria per oltre
60.000 euro. «I progetti che intendiamo mettere in campo come amministrazione attuale – anticipa Santi e che abbiamo concordato con i vertici Acer, riguardano la valorizzazione di alcune unità abitative Erp e
la valutazione dell’opportunità di
acquisizione di altre unità in vendita nel capoluogo per dare risposta ad
una domanda di locazione non di carattere sociale ma a canone calmierato, in modo da offrire opportunità
alle famiglie e ripopolare e dare vita
al paese, puntando sul riuso». Nel
corso dei primi mesi del 2014 si procederà all’approvazione di «un bando per formare una nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Erp che si renderanno disponibili
nel tempo».

Morciano si illumina
per le feste di Natale

Gli ex compagni di classe si ritrovano a cena dopo 55 anni

Alla biblioteca
lezione di legalità

MORCIAN O. Una Morciano vestita a festa dal 1°
dicembre si illumina con
l’allegria e l’atmosfera del
Natale. Alle 15 di domenica prossima saranno accesi il grande abete di circa 10 metri in Piazza del
Popolo e tutte le luminarie lungo le vie della città.
In occasione dell'accensione delle luminarie domenica dalle 8 alle 20 si avrà la possibilità di fare
acquisti al mercato ambulante straordinario o di
visitare il mercatino natalizio molto originale allestito in piazza del Popolo.

CATTOLICA. Si ritroveranno sabato a
pranzo, 55 anni dopo, al ristorante La
Lampara di Cattolica, gli ex alunni della
prima elementare del 1958 con la loro
maestra Ida Lazzari. «Sarà un momento
di grande emozione – dice Massimo Arduini, titolare della Lampara, che incontretà i suoi ex compagni di scuola – siamo
rimasti in buoni rapporti, ogni tanto capita di vederci, ma ritrovarsi insieme per
un momento conviviale avrà un altro valore. E soprattutto saremo felicissimi di
avere la nostra storica maestra». La Lazzari, ormai in pensione, ha fatto la sua
parte per sollecitare il ritrovo 55 anni dopo. «E’ così – continua Arduini - Quando
l’abbiamo incontrata, ci ha chiesto di organizzare un momento di ritrovo. Ed è
quello che faremo sabato prossimo».

CATTOLICA. E’ in programma questo pomeriggio alle 16 un incontro di
formazione alla biblioteca comunale, rivolto a
tutti i docenti e aperto al
pubblico con Rosario
D’Uonno insegnante napoletano e direttore del
Marano Spot Festival che
promuove la legalità tra
bambini e adolescenti. Il
professor D’Uonno lavorerà con gli insegnanti
per capire come parlare
delle mafie ai bambini,
come lavorarci in modo
da riuscire ad interessarli e coinvolgerli.

Appuntamento sabato al ristorante La Lampara per gli alunni della prima elementare del 1958. Ci sarà anche la maestra

I ragazzi del ’58 si ritrovano dopo 55 anni
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L’EMERGENZA NEI SOTTOPASSI

Gli allagamenti segnalati
dai semafori lampeggianti
di MASSIMO PREVIATO

LOTTO

Vince 10mila euro
Vince 10 mila euro al lotto
e brinda con i titolari della tabaccheria. E’ quella
di viale Ravenna, a Milano Marittima, che conta ben 50 primavere. La
fortuna ha premiato una
assidua cliente, che ha
condiviso la gioia per la
vincita con i titolari.

CENTRO SOCIALE

Premi a studenti
Il Centro sociale ha messo in palio una borsa di
studio per premiare i ragazzi cervesi meritevoli
di lode dell’ultimo anno
delle scuole medie, in memoria del socio fondatore
Bruno Masini. I premiati
sono 14: ognuno di loro ha
ricevuto un assegno di
250 euro. La consegna si è
svolta domenica al Centro sociale: è stato organizzato un pranzo al quale hanno partecipato studenti e famigliari.

VIOLENZA DONNE

Film e dibattito
Filo conduttore del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata
la “resilienza”: la possibilità, cioè, di trasformare un evento critico e destabilizzante in un motore di ricerca personale.
In quest’ambito si inserisce l’iniziativa di oggi,
“1+1+1=5 la forza della
squadra”. Nella palazzina comunale di piazza
XXV Aprile alle 18.30 si
proietta il film “Si può
fare”. Seguirà alle 20.30 il
dibattito.

CERVIA. Dopo la tragedia del
sottopasso di via Camane e i
continui allagamenti di queste infrastrutture, il Comune
corre ai ripari. A Savio era adMa ora c’è un sistema di
rilevamento degli allagamenti, completato la scorsa settimana e reso operativo. I sensori di livello,
che costituiscono la base
del sistema, sono collegati
alla segnaletica stradale:
in caso di allagamento
scatta l’allarme, con l’indicazione che segnala
l’impraticabilità della
strada, recando la dicitura di “sottopasso chiuso
con semaforo acceso”.
In prima battuta, l’installazione del sistema è
stata eseguita nei sottopassi delle vie Camane a
Savio, Galeno a Milano

dirittura morta una donna, rimasta intrappolata nella propria
vettura,
sommersa
dall’acqua che aveva invaso
proprio il sottopasso.

Marittima in località Terme e Fusconi a Cervia. Sono opere che consentono
l’attraversamento della
linea ferroviaria Rimini Ravenna, e che possono finire sott’acqua in caso di
eventi meteorici intensi.
Il congegno riesce immediatamente a individuare
la presenza liquida, facendo accendere il semaforo
rosso con i lampeggianti.
«Il monitoraggio e il
presidio dei sottopassi è
stato regolamentato da
convenzioni con le associazioni locali di protezione civile - si afferma dal
Comune -, specificando le

La tragedia
di Savio
modalità di intervento, la
metodologia da attuare
per il controllo, il presidio
e l’eventuale loro chiusura temporanea, il tutto
condiviso con i servizi comunali e differenziato in
funzione delle caratteristiche e dell’ub icazi one
della struttura».
La presenza dei volontari si sostituisce a quella
della Pm negli orari i cui
gli agenti sono fuori ser-

vizio. Per agevolare il loro
lavoro, nei sottopassi saranno installate aste graduate di riferimento;
mentre sono già state predisposte in loco le transenne per eventuali chiusure, con la previsione di
introdurre in seguito una
chiusura automatizzata.
Agli automobilisti in
transito quindi non resta
che fare inversione di marcia, in caso di pericolo.

Tares bocciata, soddisfazione dalla Cna
Bernabei: «L’artigianato e le piccole e medie imprese spina dorsale dell’economia»
CERVIA. Dopo l’annuncio del Comune circa il ritorno alla Tia, e la bocciatura della Tares per quanto riguarda la raccolta dei
rifiuti, la Cna applaude.
«Avevamo manifestato il
nostro apprezzamento
sull’ordine del giorno votato a suo tempo dal consiglio comunale - sottolinea il presidente Sauro
Bernabei -, in cui si chiedeva l’annullamento della
Tares o, quantomeno, il
suo rinvio al 2014. E’ un
provvedimento che chiediamo da tempo. Con il
mantenimento della tariffa, l’Iva non rappresenterà un costo per le imprese
e questo costituisce certa-

mente un risparmio rispetto alla tassa. Pur con
le difficoltà con cui le amministrazioni locali affrontano i bilanci comunali, cogliamo un’at te nzione del sindaco e di tutta
la giunta comunale nei
confronti del mondo delle
imprese».
«Anche durante la recente assemblea della Cna - prosegue Bernabei -,
abbiamo sottolineato la
necessità di contenere la
pressione fiscale sulle imprese. La situazione in
cui opera l’impre nditoria, infatti, è molto difficile e non vogliamo che si
realizzi un impoverimento del tessuto economico e

La casa di accoglienza per le ragazze madri
dedicata a papa Wojtyla: sabato l’apertura
CERVIA. Sabato alle 10 sarà inaugurato il Centro polivalente, concludendo
così un percorso iniziato alcuni anni fa,
quando i Lions di Cervia e Morciano
hanno lanciato l’idea di costruire questa struttura. La parrocchia di S. Maria
Assunta ed il Comune vi hanno poi aderito in modo entusiastico. Quindi è
partita la raccolta dei fondi, per realizzare la casa di accoglienza per ragazze
madri. E’ il compimento di un percorso
avviato dalla parrocchia, di cui papa
Giovanni Paolo II ha posto la prima pietra durante la sua visita a Cervia, e al
quale verrà intitolata la struttura. Al
suo interno è presente una zona autonoma di servizi sanitari, a carico

dell’organizzazione Lions.
«In questa casa di accoglienza - afferma padre Umberto -, vogliamo salvaguardare sia la vita nascente nelle donne in gravidanza, sia quella di donne
già madri, offrendo loro non solo ospitalità, ma anche un periodo di serenità
durante il quale avviarle all’esperienza
di piccoli lavori, col fine di raggiungere, un giorno l’indipendenza economica».
La convenzione prevede che parte del
futuro centro sarà gestito dalla parrocchia o da un soggetto di sua fiducia,
mentre l’ambulatorio verrà utilizzato
dalla Fondazione con la gestione diretta
o per mezzo di altri soggetti.

sociale del territorio. Occorre porre al centro della
discussione l’artigianato
e la piccola e media impresa, vera spina dorsale
dell’economia locale».
Un’altra questione che
rimane aperta a livello nazionale – conclude il presidente - è quella della tassazione sugli immobili.

Ribadiamo che non rappresentano un accumulo
di patrimonio, ma sono destinati alla produzione e,
in quanto tali, già sottoposti a imposizione attraverso il reddito che contribuiscono a generare; per questo gli immobili strumentali devono essere esclusi
dalla tassazione Imu».

Auxilia
in esposizione
a Ravenna
CERVIA. Sabato e
domenica l’associazione di volontariato Auxilia partecipa
a “Natal… è Ravenna”, in programma
al Pala de Andrè.
L’associazione cervese esporrà una ricca selezione di oggettistica esotica e d’antiquariato, il cui ricavato sarà devoluto
al progetto del Centro autistico di Ravenna. Nella cornice
del palazzo in viale
Europa saranno inoltre in esposizione addobbi natalizi,
idee regalo, decorazioni e oggettistica.
Non mancheranno
elettronica, telefonia e accessori.
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Invasione reale, granchi blu in Adriatico
LO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE La struttura oceanografica Daphne II presenta i dati della stagione 2013

Lo stato ambientale delle acque marine La struttura oceanograﬁca Daphne II presenta i dati della stagione 2013 e rileva la presenza del granchio blu

L

o stato ambientale delle acque
marine in Emilia Romagna nel
2013 presenta una novità, che
risponde al nome di granchio
blu. La struttura oceanografica Daphne
II ha infatti rilevato la presenza di organismi animali, quali granchi, delfini e
cavallucci, generalmente rari nell’Alto
Adriatico.
Il monitoraggio di Arpa Emilia Romagna e della struttura oceanografica presentano un “buono” stato del mare nella maggior parte della costa emiliano
romagnola. “Nei mesi estivi e prevalentemente nell’area settentrionale della
costa - spiega la dottoressa Carla Rita
Ferrari, responsabile di Daphne II - si
sono manifestati fenomeni di eutrofizzazione, carenza di ossigeno a seguito
della grande quantità di acqua dolce arrivata in Adriatico dai fiumi padani”.
Questa in sintesi la situazione nel

TRENI

Cavo tagliato
Biglietterie in tilt
Ancora disagi per i viaggiatori
della regione. Biglietterie selfservice bloccate per due ore e
blackout dei sistemi di informazione audio e video nelle stazioni ferroviarie di Bologna,
Ferrara e Cesena. E’ successo
ier mattina e il motivo dei guasti e’ un cavo di ﬁbra ottica che
e’ stato accidentalmente tagliato alle 11 di stamattina a Pieve,
in provincia di Perugia, e ha
mandato in crisi tutto il sistema
informatico degli snodi ferroviari della Toscana ﬁno all’Emilia-Romagna.
Lo fa sapere in un comunicato
Telecom Italia precisando comunque che “i tecnici sono intervenuti reinstradando gran
parte del traffico su altri collegamenti e hanno lavorato sul
posto per sostituire il cavo danneggiato”. A quanto pare a
causare l’incidente e’ stata una
ditta esterna che stava eseguendo lavori stradali a Pieve.
Vanda Borghi

2013 della salute del mare Adriatico,
presentata ieri mattina nella sede della
struttura a Cesenatico, alla presenza di
Paola Gazzolo, assessore regionale alla
sicurezza territoriale, difesa del suolo e
costa e Stefano Tibaldi, direttore generale Arpa Emilia Romagna.
“L’eutrofizzazione e la contemporanea formazione di ampie zone anossiche non si manifestavano da anni e
vanno ad interrompere un trend positivo che aveva caratterizzato le stagioni
passate - continua la dottoressa Ferrari
- Pur considerando che questi fenomeni eutrofici hanno cause naturali e contribuiscono ad avere un’area produttiva
per pesca e molluschicoltura, va da sè
che alcune aree favoriscono la crescita
di alghe (innocue ma sgradevoli) e la
moria di organismi che vivono sui fondali, con il loro conseguente spiaggiamento”.

Mucillagini. Nel 2013 non è stata riscontrata la presenza di materiale mucillaginoso lungo le coste.
Granchi blu, delfini e cavallucci. Sono generalmente rari nell’Alto Adriatico,
ma nella stagione 2013 hanno fatto la
loro comparsa sulle coste emiliano romagnole. In particolare il granchio reale,
chiamato anche granchio blu, grande
fino a 20 centimetri, con carni di ottima
qualità. Questo esemplare sembra trovarsi bene in Adriatico, sia per la qualità
delle acque, che per l’abbondanza di
nutrimento.
Fenomeni autrofici. Nella parte settentrionale della costa sono stati rilevati
fin dai primi mesi del 2013 bassi valori
di salinità. A maggio, questi valori hanno evidenziato stati di sofferenza per le
vongole. Inoltre le acque dolci hanno
favorito lo sviluppo di microalghe, non
visibili a occhio nudo, ma capaci di ri-

durre la trasparenza dell’acqua e colorarla di verde e marrone a seconda della
specie.
Nei mesi di luglio e agosto ha creato
disagi la crescita di macroalghe nel tratto costiero ravennate. Il forte irraggiamento, il tempo stabile e l’assenza di
mareggiate hanno contribuito all’accumulo delle macroalghe, con il conseguente spiaggiamento lungo la costa.
Anossia delle acque di fondo. Nei
caldi mesi estivi si possono generare
bassi o nulli valori di ossigeno sui fondali. Un fenomeno che causa soffocamento e conseguente moria di pesci e
molluschi. Queste condizioni sono state
monitorate a partire dal mese di giugno
e si sono protratte fino a ottobre. Un fenomeno anomalo sia per la durata che
per la sua estensione.
Spiaggiamento di pesci e molluschi.
Lunedì 29 luglio lungo la costa ferrarese

e ravennate si è assistito a uno spiaggiamento di pesci e molluschi. Un fenomeno avvenuto a seguito di una sinergia di fattori: condizioni eutrofiche, persistenza di mare calmo, innalzamento
delle temperature, mancanza di ossigeno sui fondali e venti provenienti da terra.
Tartarughe. Nel 2013 si è registrato
un aumento del numero di tartarughe
(Caretta Caretta) nell’area nord adriatica. Nei mesi di ottobre e novembre si
sono spiaggiate circa 200 tartarughe, distribuite tra le coste del Friuli, Emilia
Romagna e Marche. Si tratta di un fenomeno anomalo per l’elevato numero di
individui (4-5 volte maggiore rispetto
alla casistica). La moria sembra dovuta
alla carenza di ossigeno sui fondali, ma
anche all’attività di pesca esercitata con
le reti a strascico.
Anna Budini

Lavoro in regione: cinque mesi per ricollocarsi
OSSERVATORIO SPINLIGHT GROUP Nel 70% dei casi, le nuove assunzioni sono state a tempo indeterminato, mentre
nel 20% dei casi hanno iniziato una collaborazione a tempo determinato. Il restante 10% svolge attività autonome
In Emilia Romagna il tempo necessario
al ricollocamento nel mondo del lavoro
si è attestata, nel corso del 2013, fra i 4
e i 5 mesi, in calo rispetto agli scorsi anni (nel 2010 era di circa 7 mesi). Nel 70%
dei casi, le nuove assunzioni sono state
a tempo indeterminato, mentre nel 20%
dei casi hanno iniziato una collaborazione a tempo determinato. Nel restante 10%, l’esperienza di ricollocamento
ha portato all’avvio di attività lavorative
autonome. Il 61% dei candidati ha ottenuto, con il cambio di lavoro, una retribuzione pari o superiore a quella precedente. E’ quanto emerge dai dati analizzati, su un campione di 200 quadri
e dirigenti emiliani-romagnoli, dall’Osservatorio di Spinlight Group, società
che opera nella consulenza di carriera.
Si tratta di un campione in maggioranza
uomini (70%, contro un 30% di donne),
di età compresa tra i 35 ed i 55 anni, di
profilo medio-alto (65% quadri, 35% dirigenti). Il campione del survey è composto da aziende del terziario avanzato
(33%), metalmeccaniche (30%), del
commercio (15%), agroalimentare (9%)
e manifatturiero (4%). I candidati pro-

Pupazzetti al lavoro. Per loro è più facile?
vengono, invece, prevalentemente
dall’area produttiva (32%), dalla comunicazione/marketing (18%), dall’amministrazione (11%).
Dal survey emerge inoltre che fra i
dirigenti e quadri che hanno cambiato

lavoro, nel corso del 2013, uno su due
ha cambiato azienda per cercare nuove
sfide e possibilità di crescita. Molti di
questi hanno sentito la necessità di farsi
assistere da professionisti del settore per
approcciare, in modo efficace, il merca-

to del lavoro. Infatti, il 20% del campione analizzato, prima di cambiare azienda, ha scelto una consulenza per la valutazione delle proprie competenze; il
25% ha optato per il coaching/consulenza di carriera mentre, un altro 12%
ha scelto un corso di formazione più generico. Il restante 43%, invece, continua
a rivolgersi al proprio network professionale e a canali più tradizionali.
Oggi, quindi, molto più di prima, si è
disposti ad investire per il proprio sviluppo sul mercato del lavoro.
“La crisi - sostiene Simone Pinzolo
AD di Spinlight Pm - ha colpito il mercato in modo non omogeneo, ovvero:
all’interno dello stesso segmento di
mercato si possono trovare aziende
profondamente in crisi e altre che vanno a gonfie vele; vuoi perché propongono al mercato un prodotto molto
specifico o perché vendono all’estero o,
ancora, hanno una nicchia di mercato
molto particolare. A seguito dei recenti
studi condotti è emerso che, nonostante gli ostacoli imposti dalla recessione,
le aziende non si limitano a licenziare
ma anche ad assumere”.
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Caso Hesperia: la replica di GVM
Care & Research
G

IN BREVE

Niente risarcimenti
per le vittime
di strage

IL GRUPPO “Vorremmo rendere chiara la

modalità di assegnazione dei budget”

VM Care&Research
ha appreso dagli organi di stampa, del
27 novembre 2013 ,
degli sviluppi sull’esposto fatto
da Hesperia Hospital (Gruppo
Garofalo) nei confronti dei vertici della Regione Emilia Romagna, dove sono citate anche le
strutture di GVM Care & Research: Salus Hospital, Villa
Torri Hospital e Maria Cecilia
Hospital. La descrizione fatta
dagli organi di stampa sui rapporti contrattuali che dal 1996
regolano la committenza delle
prestazioni di Alta Specialità a
firma di Maria Cecilia Hospital,
Salus Hospital, Hesperia Hospital (Villa Torri Hospital lo firmerà successivamente), non
corretta ed è forviante, vorremmo per questo motivo rendere chiara e senza alcun tipo
di dubbio, o polemica, la modalità di assegnazione dei budget.
La Regione Emilia Romagna
non attribuisce budget alle singole case di cura accreditate,
né compra prestazioni da un
ospedale privato piuttosto che
da un altro. Esiste un budget
complessivo stanziato dalla Regione, che viene definito per tipologia di prestazioni da produrre in base al fabbisogno, e
le prestazioni sono pagate solo
quando effettivamente prodotte. La Regione non acquista
perciò pacchetti di prestazioni
in anticipo pagandoli, ma pre-

vede un budget che una volta
erogato (prestazione effettuata)
viene pagato alle rispettive
strutture sanitarie. I contratti
citati dagli organi di stampa sono Delibere di Giunta Regionali e quindi documenti pubblici
e leggibili da chi ne è interessato. I principi alla base di questi rapporti partono da una stima del fabbisogno di prestazioni sanitarie, indicata da una
apposita commissione tecnica,
e il monte di prestazioni in termini di numero è suddiviso al
50% tra le strutture pubbliche
e private accreditate.
Per le strutture private accreditate nel corso degli anni il
numero si è trasformato in un
budget economico che ad oggi
è intorno ai 60 milioni di euro.
Tale budget rappresenta il tetto
economico massimo delle
strutture private accreditate
che fanno parte della Rete Cardiologica e Cardiochirurgica
della Regione Emilia Romagna.
In caso di superamento del
budget complessivo le prestazioni in eccesso non sono pagate alle strutture dal sistema
Regionale facendo scattare la
modalità budget fisso e tariffa
variabile.
Se come spesso succede il
budget è superato, scattano
quindi le penalità ed il calcolo
per ogni singola struttura è valorizzato partendo dalla produzione storica della struttura rispetto all’attività del triennio

Nuovo centrodestra L’Emilia
Romagna ha le idee chiare

Filippo Berselli
A Roma non hanno ancora una sede nazionale, un fax e
nemmeno il simbolo. Ma in Emilia-Romagna il nuovo partito di Angelino Alfano e’ di fatto gia’ nato. A bruciare le tappe e’ l’ex senatore e coordinatore regionale del Pdl, Filippo
Berselli, da oggi presidente della neonata associazione
Nuovo centrodestra Emilia-Romagna. Si presenteranno con
le loro liste alle prossime europee e anche alle amministrative in calendario a primavera. E hanno gia’ messo al sicuro
la ‘nuova’ sede: la stessa che era del Pdl, in via Santo Stefano
43 a Bologna. “Una sede di grandissimo prestigio- sottolinea Berselli- perche’ siamo noi continuatori della politica
del Pdl. E’ la sede regionale di un partito che ancora non
c’e’, ma che di fatto qui nasce oggi”. Con buona pace degli
esponenti della nuova Forza Italia, che dovranno cercarsi
una nuova casa base. “Non abbiamo scippato nulla a nessuno- mette in chiaro Berselli- l’organizzazione del Pdl, da
Roma, ha disdettato l’affitto della sede a partire dal 30 novembre”. La proprieta’ aveva affidato i locali a un’agenzia
immobiliare e Berselli ha colto la palla al balzo. “Il 20 novembre ho siglato un contratto preliminare di locazione,
vincolante- spiega l’ex senatore- entro il 20 dicembre firmeremo il contratto definitivo e a quella data la sede ci deve essere consegnata libera da persone e cose”, oltre che
intonacata di fresco dai precedenti affittuari. “Dalle persone
la vogliamo sicuramente libera- sorride Berselli- dalle cose,
visto che i mobili non sono nostri, se gli altri hanno difficolta’ a traslocare possiamo anche metterci d’accordo su
un comodato d’uso ”.

La Regione
precedente alla firma del contratto in essere.
I cosiddetti “Acquisti” riportati dagli organi di stampa si riferiscono a queste valorizzazioni economiche oltre le quali
possono scattare penalità se si
supera il valore economico
complessivo del contratto.
La Regione avendo come
prima preoccupazione la garanzia dell’erogazione delle
prestazioni ai suoi cittadini ha
previsto che l’attività non svolta da una struttura possa essere effettuata dagli altri, ma non
solo, le prestazioni non eroga-

te dalle strutture private accreditate possono essere eseguite
dalle strutture pubbliche e viceversa.
AIOP contrattualmente fornisce, a tutte le strutture aderenti, ogni 4 mesi il monitoraggio puntuale dell’attività eseguita da ogni Ospedale, che
quindi può oltre alla propria,
conoscere la produzione degli
altri. E’ la scelta strategica di ogni azienda che decide una politica prudenziale, rimanendo
entro i propri limiti, oppure aggressiva contando sulla riduzione delle prestazioni erogate

dalle altre strutture, pubblico
compreso, rischiando però una
penalizzazione economica.
A questo monitoraggio si aggiungono quelli Regionali e la
possibilità da parte di ogni
struttura di chiedere in ogni
momento interrogazioni alla
banca dati Regionale. Questo
sistema evolutosi nel tempo è
rimasto identico nei principi
sin dal primo contratto sottoscritto anche da Hesperia Hospital.
Il contratto naturalmente
prevede la fatturazione alla Regione solo delle prestazioni effettivamente erogate e solo dopo un controllo formale e di
appropriatezza eseguito da
Gruppi di Valutazione Regionali. Si deve inoltre ricordare che
ogni anno una parte del budget è spesso superato, perché
le strutture non possono interrompere attività vitali per il paziente e quindi alle strutture
che eseguono prestazioni oltre
il budget vengono fatte penalizzazioni economiche anche
di importante valore.
Ribadita la correttezza, trasparenza ed imparzialità dell’azione pubblica che in tutti
questi anni ha caratterizzato i
rapporti tra Regione e GVM
Care&Research ci si riserva, comunque, ogni azione a tutela
del proprio buon nome nell’interesse dell’impresa, del management e dei suoi collaboratori
che la animano ogni giorno.

COLLETTA ALIMENTARE SABATO PROSSIMO SARANNO QUINDICIMILA I VOLONTARI
NELLA SOLA EMILIA ROMAGNA, SPARSI IN OLTRE 1.100 SUPERMERCATI

L’emergenza alimentare, un dramma
che si avverte anche nella nostra regione
15 mila volontari nella sola Emilia Romagna, sparsi in oltre
1.100 supermercati.
Nel giorno della Colletta Alimentare, da 17 anni, nelle
strutture commerciali di tutt’Italia, giovani, vecchi alpini, militari, scout, singole persone
generose si danno da fare per
invitare i clienti dei centri commerciali a donare cibi a lunga
conservazione a favore di chi
ha bisogno. Il progetto ha un
valore sociale così alto da avere
ottenuto l’alto patrocinio del
Presidente della Repubblica.
La calata delle “giubbe gialle”
dei volontari si ripeterà sabato
30 novembre, in uno sforzo che
la situazione del nostro Paese
rende due volte più difficile.
Portafogli più magri rendono
più difficile donare. I borsellini
completamenti vuoti di tanti
rendono, per contro, più drammaticamente urgente il dono.
“Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario e ogni comunità può

andare incontro ai bisogni dei
più poveri”ha detto Papa Francesco. “Questa citazione – spiega Giovanni De Sanctis, responsabile del Centro di raccolta di Imola del Banco Alimentare - è il modo migliore
sintetizzare il significato della
Colletta Alimentare”. Se la Colletta, infatti, è il richiamo di un
giorno, all’emergenza alimentare in Italia tenta di rispondere
quotidianamente la Fondazione Banco Alimentare, che recupera quotidianamente le eccedenze presso le industrie alimentari e i supermercati. Nel
corso del 2013, questo è servito
a redistribuire, nella sola Romagna, oltre 2.500 tonnellate
di alimenti, che hanno nutrito
più di 51.000 persone bisognose. In Italia, le persone assistite
dal Banco sono oltre 4 milioni.
“Un’emergenza – prosegue De
Sanctis – che sarà ancora più
grave l’anno prossimo, vista la
cessazione del programma europeo di aiuti (PEAD) che – solo in Emilia Romagna – assicu-

rava il 40% degli alimenti da
noi distribuiti”.
Sabato, i volontari della Colletta chiederanno a chi fa la
spesa di offrire prodotti in scatola e conserve (legumi, pelati,
sughi, pesce e carne in scatola), olio e alimenti per l’infanzia.
Chi non può fare personalmente la spesa, può collaborare con un SMS solidale al
45599.
Lisa Bellocchi

Il provvedimento tanto atteso dai parenti degli 85
morti e 200 feriti per la
bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e
di altri fatti di terrorismo,
non e’ salito nemmeno
sull’ennesimo ‘treno’ che
poteva sbloccare la partita,
la Legge di stabilita’. “Nel
maxiemendamento predisposto per il voto di fiducia, dei risarcimenti non
c’e’ traccia” e dunque “gli
impegni presi solennemente a Bologna il 2 agosto ad
oggi non sono stati mantenuti”. Lo denunciano il vicepresidente dell’associazione italiana vittime del
terrorismo (Aviter), Roberto Della Rocca, e Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di
Bologna e dell’Unione vittime per stragi nonche’ deputato Pd, non nascondendo un grammo della loro
“grande amarezza e
profonda delusione”. Le loro sono parole pesantissime: “Se tutto questo dovesse persistere il disprezzo dei familiari delle vittime del terrorismo, nei confronti di questo Governo
sarebbe totale”. L’esclusione dalla Legge di stabilita’
e’ solo l’ultima goccia alla
serie di rinvii che si sono
susseguiti all’indomani delle cerimonie a Bologna
dello scorso 2 agosto. Quel
giorno, il ministro Graziano
Delrio disse parole che fecero sperare i parenti delle
vittime in una vera svolta
alla complicata partita
dell’attuazione della legge
per i benefici previdenziali
e contributivi, oltre che per
i risarcimenti. E infatti il comunicato di Della Rocca e
Bolognesi si apre proprio
citando una per una le parole della promessa di Delrio. “Contiamo di inserire
nel prossimo decreto Sicurezza l’impegno relativo a
questi risarcimenti”, promise il ministro. “In poche
settimane, al massimo in
pochi mesi, risolveremo
questo problema. È un impegno che prendiamo”,
aggiunse.
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Ancarani dimezza la direzione del Pd
POLITICA Si passa a 35 membri rappresentativi delle tre mozioni. La segretaria: “Un organismo più snello ed efficiente”
AZIENDE

O

ggi sarà ufficiale anche il nome del segretario comunale
del Pd. Intanto sono già al
lavoro gli organi dell’Unione
territoriale forlivese capitanata dal segretario Valentina Ancarani che ha rinunciato alla Segreteria per dettare la
linea del partito - poteva avere un numero variabile di componenti, fino a un
massimo di quindici - e dimezzato il
numero di membri, che passano da settanta circa a 35, nominati con il criterio
della parità di genere, della nuova Direzione del Pd forlivese, approvata dall’assemblea territoriale. L’obiettivo - spiega
Ancarani - è costituire un organismo
più snello ed efficiente e per questo abbiamo voluto coinvolgere tutte le sensibilità del partito, emerse dal Congresso territoriale”. Sulla base dei risultati
del Congresso otto componenti sono in
quota “RigenerAzione Pd” (proponeva
Betti segretario) : Gessica Allegni, Valter
Bielli, Lucia Bongarzone, Giovanni Bucci, Tatiana Gentilini, Giulio Marabini,
Federico Morgagni, Maria Cristina Ravaioli; quattro per la mozione “Per il territorio” (per Biondi segretario): Francesca Gardini, Gabriele Locatelli, Jimmy
Valentini, Veronica Zanetti; i restanti 13
della vincente “Pensiamo Pd”: Serena
Bambi, Michele Bertaccini, Loretta Fiorentini, Luigi Folegatti, Moris Giangrasso, Maria Maltoni, Rita Marzanati, Gianluca Monti, Valentina Ravaioli, Luigi
Sansavini, Liviana Zanetti, Jacopo Zanotti,
Paolo Zoffoli. A questi
25 si aggiungono dieci
membri di diritto per
le funzioni svolte all’interno del partito o
in ruoli istituzionali: Marco Di Maio,
parlamentare, Guglielmo Russo, vicepresidente Provincia, Thomas Casadei,
consigliere regionale, Tiziano Alessandrini, consigliere regionale, Roberto Balzani, sindaco Forlì, Carlo Spagnoli, presidente Assemblea territoriale, Valentina

Forum In Brasile
le opportunità

Valentina Ancarani La segreteraia territoriale del Pd con Franco Gensini, tesoriere e coordinatore per le Primarie
Ancarani, segretario territoriale, Franco
Gensini, tesoriere oltre ai due candidati
al Congresso perdenti, Mirko Betti e Alessandra Biondi. È stata votata anche
la nuova riorganizzazione del partito
che prevede una Consulta dei segretari
(di circolo e comunali), una Consulta
degli amministratori, e cinque macroaree tematiche: ‘Educazione ed Innovazione’, ‘Partecipazione’,
‘Ambiente’,’ Territorio
ed Economia’, ‘Salute e
Welfare’ , ‘Futuro’. “Si
dovrà perseguire un obiettivo di condivisione tra gli organismi
– conclude Ancarani – con un ruolo di
primo livello per i segretari. I circoli non
devono essere più terminale dell’informazione, ma devono essere il luogo da
cui parte l’analisi dei bisogni della società; in cui gli iscritti possono essere

Ha rinunciato
alla Segreteria
per coinvolgere tutti

IMPRESE

PRIMARIE DEL PD STASERA
CONFRONTO TRA MOZIONI
Questa sera alle 20.30 nella sede della prima Circoscrizione
(piazzale Foro Boario) si tiene
un confronto tra le tre mozioni.
Interverranno, per la mozione
Renzi, Luigi Marattin, assessore
al Bilancio del Comune di Ferrara, per la mozione Cuperlo,
Salvatore Caronna, eurodeputato del Pd, per la mozione Civati,
Sara Brunori, sindaco di Castel
San Pietro Terme, che saranno
intervistati da giornalisti della
stampa locale. A fare gli onori
di casa Valentina Ancarani, segretario territoriale Pd forlivese.

chiamati ad esprimersi su un tema dirimente per la città o il territorio”.
Ancarani ha anche fatto il punto insieme con il coordinatore della Commissione territoriale per le Primarie 2013,
Franco Gensini, in vista dell’appuntamento dell’8 dicembre. Alle primarie
per la scelta del segretario nazionale
possono votare tutti gli elettori (italiani
e stranieri che hanno compiuto il 16°
anno di età, senza bisogno di essere iscritti al Pd, versando almeno 2 euro)
negli oltre 40 i seggi aperti dalle 8 alle
20, grazie all’impegno dei volontari su
tutto il territorio forlivese.“Decidere oggi
chi sarà il segretario del Pd - ha detto la
renziana Ancarani - significa indicare la
via che il Paese dovrà seguire nei prossimi giorni e nei prossimi anni: riappropriarsi di un’etica pubblica, riacquistare
fiducia nelle istituzioni, ridare ottimismo all’Italia”. (Ma. Ne.)

CENTRODESTRA IL GRUPPO CONSILIARE HA APERTO LA CAMPAGNA ELETTORALE
RONDONI PROPONE SGRAVI AI CITTADINI CHE COLLABORANO AL DECORO DELLA CITTÀ

“Diamo più spazio ai privati”
Il Pdl bacchetta il Comune
“Energy” C’è
la pensilina
fotovoltaica
Sarà presentata oggi agli
operatori del settore “Energy”, la pensilina fotovoltaica, lanciata sul mercato dalla CCLG, con la
duplice funzione di fare
ombra, proteggere dalle
intemperie e produrre energia rinnovabile, in
quanto sulla propria copertura sono installati 16
moduli fotovoltaici, in
grado di produrre 4 kWp,
fabbisogno medio di energia per un’abitazione,
un negozio, un laboratorio o una piccola officina.
“Energy – spiega Enzo
Cortesi, presidente di CCLG – è una pensilina
funzionale ed economica,
con un design moderno,
che ben si integra nell’arredo urbano”. L’installazione della pensilina Energy, che gode fra l’altro
delle detrazioni ﬁscali Irpef (50%), garantisce un
risparmio annuo di circa
700 euro.

S

i è aperta ieri l’altro sera sera la campagna
elettorale del centrodestra forlivese in occasione dell’incontro pubblico “Le proposte per cambiare Forlì. Pöra Furlè i t’ha bagatê” promosso dal Gruppo Pdl. Sono intervenuti
il capogruppo Alessandro Rondoni e i consiglieri
Angelo Sampieri, Fabrizio Ragni, Vanda Burnacci,
Antonio Nervegna, Maria Michea, Roberto Gasperoni, Carlo Lombardi, Vincenzo Bongiorno (assente
per impegni Alessandro Spada), che hanno illustrato, come ogni anno, l’attività e le proposte presentate in Consiglio comunale e
anche le proposte per “cambiare il modo di fare politica”
nella nostra città. “L’auspicio
del gruppo - spiega Rondoni
- è continuare il lavoro di
questi anni: potranno cambiare i simboli, e ancora non
abbiamo parlato di candidature, ma non gli obiettivi con
la volontà di aprirsi a chi lavora per l’alternanza”. Il principio ispiratore si riassume
nella frase “più società, meno
Stato, in cui il cittadino è arbitro, ma anche protagonista
e cioè gioca un ruolo”. “Il Comune di Forlì fa ancora l’imprenditore - dice Rondoni -. Lo fa con le farmacie,
il trasporto pubblico, le scuole gestite direttamente.
Noi pensiamo che l’amministrazione debba dettare
delle regole e salvaguardare le fasce deboli, fare il
controllore, ma lasciare gestire i servizi ai privati.
Mantenere un sistema centralista quando mancano le risorse è un controsenso. Solo così l’amministrazione risparmierà molti milioni liberando più
risorse per le fasce deboli. Occorre più sussidiarietà

nella convinzione che il privato non è uno speculatore, ma protagonista della vita sociale”. In questa
ottica, a breve il Pdl proporrà una mozione per
chiedere che, a fronte di sgravi e riduzione di tariffe,
il cittadino o un gruppo di cittadini, ad esempio di
un condominio, possano occuparsi della manutenzione dei marciapiedi, del decoro della città per
mantenerla in ordine e pulita sulla scia di un modello già adottato in alcuni Comuni della Lombardia, nel rispetto delle regole comunali. All’incontro
Rondoni ha anche ricordato come nel pomeriggio
in Consiglio la minoranza abbia ottenuto la creazione di
un Fondo per l’economia,
che aiuti lavoratori e imprese
e sostenga l’accesso delle aziende al credito, e l’aumento
del Fondo Sociale per aiutare
chi è nel bisogno. “Inoltre aggiunge - abbiamo condiviso il Fondo per l’inserimento
lavorativo di persone disabili
in cooperative sociali”. E, dopo aver rendicontato “nel segno della trasparenza” l’utilizzo del fondo di 7 mila 400
euro del Gruppo Pdl anno
2013, ha detto: “Abbiamo deciso di rinunciare, come nel
2012, a una parte di esso, quest’anno aumentata a
oltre 3 mila euro, lasciandola così a disposizione
dell’amministrazione per destinarla, in questo tempo di crisi economica, a iniziative sociali a favore
delle persone che si trovano in particolari situazioni
di bisogno”. Dura la critica all’amministrazione: “La
Giunta dei prof non ce la fa e Forlì dopo questi cinque anni è peggiorata. Occorrono meno proclami
e più risposte ai tanti problemi irrisolti”. (Ma. Ne.)

“Farmacie, scuole
e trasporto: basta
gestione pubblica”

UniCredit e Camera di Commercio di Forlì-Cesena hanno
organizzato “Forum Brasile –
Le opportunità di business per
le Pmi”. L’iniziativa è in programma questa mattina alle 10
nella sede della Camera di
Commercio a Forlì, in corso
della Repubblica, 5 (sala del
Consiglio). Il forum, che coinvolge una quarantina di imprese dell’Emilia Romagna, in
maggior parte dell’area di ForlìCesena, punta ad illustrare le
opportunità di business che offre il Paese “verde-oro” agli imprenditori interessati a sviluppare la propria attività in Brasile, oltre a facilitare l’ingresso
delle aziende locali nel mercato
dello Stato sudamericano.Iintroduzione di Alberto Zambianchi, Presidente Camera di Commercio Forlì Cesena e di Luca
Lorenzi, Deputy Regional Manager Region Centro Nord - UniCredit.

Forum Camera di commercio

TURISMO

Il Giro d’Italia
delle Donne
che fanno Impresa
Sesta edizione del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”con tappa a Forlì-Cesena. Il turismo, motivo conduttore degli incontri. In particolare a Forlì-Cesena oggi alle
15 si parlerà di “Turismo 2.0”,
dal report semestrale provinciale risulta, dal 2007, un
trend positivo di incremento
per ciò che riguarda le imprese femminili, seppure nel primo semestre 2013 si evidenzi
una ﬂessione contenuta pari
al -1,4%. Il “Giro d’Italia delle
donne che fanno impresa” è
promossa a livello nazionale
da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e i Comitati per la promozione dell’imprenditoria
femminile. Si parlerà quindi
del rapporto tra imprenditoria
femminile e turismo, visto come macro-settore che attraversa l’artigianato, il Made in
Italy, l’enogastronomia e l’economia sostenibile. Un roadshow che è nato per facilitare
gli incontri , dare spazio alle idee, scambiare le esperienze,
progettare formule di conciliazione lavoro-famiglia e nuovi percorsi per la sostenibilità.
Obiettivo, quello di evidenziare le opportunità che il turismo offre alle donne per con-

tribuire al rilancio dell’economia italiana in veste di imprenditrici. Si tratta si un ruolo già particolarmente sviluppato visto che, considerando
la ﬁliera allargata del settore
turistico, ben oltre il 27% di
tutte le imprese nazionali che
vi operano sono a guida femminile. Secondo l’analisi effettuata dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico, risultano
attive, al 30/6/2013, 8.607
imprese femminili su un totale
di 39.234 imprese, che corrispondono al 21,9% del totale;
l’incidenza è lievemente superiore a quella regionale
(21,1%), ma inferiore a quella
nazionale (24,3%).
Con riferimento allo stesso
periodo 2012, si nota una ﬂessione a livello provinciale, pari
al -1,4%, superiore a quella
dell’Emilia Romagna (-0,4%)
e dell’Italia (-0,8%). Il trend
dal 2007, a livello provinciale,
appare crescente (+0,7%),
seppure costantemente inferiore a quello regionale
(+3,5%) e nazionale (+1,9%).
Oltre a Forlì-Cesena sono nove i territori che nel mese di
novembre ospitano workshop. Appuntamento alle 15
in Camera di commercio alle
15 con il saluto istituzionale di
Alberto Zambianchi, presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena.
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MODIGLIANA Investimento da 156mila euro grazie al contributo di imprese, Camera di commercio e Lepida

A beneficiare della banda larga anche Alpi e Aurel. Nei prossimi anni interventi in altri territori in digital divide

Arriva Internet veloce per diciotto aziende
S
ono 18 le aziende di
Modigliana che entro il
2014 potranno contare
su Internet veloce per la
gestione della propria attività
commerciale. Tra esse anche
due colossi di vallata: Aurel e Alpi, quest’ultima al centro dell’attenzione in questi giorni per
l’apertura della procedura di
mobilità nei confronti di 250 operai. Si tratta del progetto realizzato grazie all’intervento
congiunto di Comune, Camera
di commercio, Uniontrasporti,
Lepida e le aziende stesse. In
pratica saranno investiti nei
prossimi 13 mesi 156 mila euro
allo scopo di rendere accessibile alle aziende coinvolte la banda larga e ultralarga, quella cioè
che consente il passaggio particolarmente veloce delle informazioni. Attraverso più step:
entro dicembre la connessione
con Alpi e Aurel; quindi, nei
mesi successivi, il raggiungimento dell’area artigianale Castronchino (Sp21, via Tito Livio
e via Dalla Chiesa); infine, entro
il 2014, l’intervento per fornire
il servizio alle due sedi secondarie di Alpi e Aurel, distanti
circa 4 chilometri dal centro.
Il “Modello Modigliana” - così
è stato battezzato dai protagonisti - è giudicato innovativo e
replicabile in altre zone della
provincia per aiutare le aziende,
purtroppo ancora numerose, in
digital divide. In sostanza il Comune mette a disposizione i

giormente toccate dall’operazione), con 36 mila.
“Tra gli obiettivi che la Camera di commercio si è preposta
per il quinquennio 2013 - 2018
c’è proprio la riduzione del digital divide per le aziende - afferma Antonio Nanni, segretario generale dell’ente - Abbiamo già individuato dieci aree,
in collina e in pianura, sulle
quali abbiamo deciso di lavorare alla luce della densità delle aziende che ospitano sul territorio. Due di esse sono in pianu-

A dicembre i primi
collegamenti
Il resto entro il 2014

Banda larga e ultralarga Due delle 4 aree coinvolte nel progetto

propri tubi per la fibra ottica e
li realizza dove sono assenti; l’azienda regionale Lepida progetta i lavori; e le aziende si occupano della fibra e della posa per
collegare l’area pubblica già
raggiunta dalla rete Lepida con

MELDOLA

Hesperia Donne
Storie di coraggio
e di migrazione
Sette donne, che hanno scelto
Meldola come loro luogo di residenza, o che vi hanno abitato
e adesso si trovano all’estero,
raccontano la loro storia di vita,
ciò che le ha condotte lontano
dai luoghi d’origine. Il loro viaggio, i sogni e le aspettative, le
scoperte, le riﬂessioni, i valori
che hanno portato e che hanno
trovato, gli incontri fatali, il lavoro, le difficoltà incontrate e i
modi in cui sono riuscite a superarle. E’ questo il contenuto
del libro che viene presentato Maricica Tra le protagoniste
domani alle 20.30 nella sala
punto informazione turistica Arena Hesperia di Meldola (via Roma 3): “Da e verso Meldola. Memorie di vita e di migrazione al femminile”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Parolefatteamano” col patrocinio del Comune e la collaborazione della Biblioteca comunale Torricelli.
Il libro è frutto di una raccolta durata circa 3 anni e curata da uno
dei soci fondatori Astrid Valeck. Insegnante attenta e curiosa, Astrid lavora in una scuola sempre più multi etnica. Quotidianamente, attraverso le voci dei suoi piccoli alunni, vive in una dimensione educativa contrassegnata dalle innumerevoli situazioni
che determinano le vite di tante persone in spostamento.
Le donne protagoniste del lavoro si chiamano: Elsa Calboli, Mihaela Chiriac, Maricica Avram, Elenda Iheoma Okeh, Valentina Stagnani, Eva Marie Søndenaa Bazzocchi, Corinna Casi.
La metodologia adottata per la raccolta è quella del colloquio
autobiograﬁco in cui la traccia delle domande produce un testo
co-costruito con chi narra, dove c’è una forte dimensione pedagogica, un incontro che non lascia indifferenti né chi conduce né
chi racconta. Al contrario crea legami profondi. Si tratta di un
libro completamente realizzato “a mano”, in poche copie, che
non necessita di copyright o di codici classiﬁcatori, di editori o di
tipograﬁe. Il suo contenuto è unico e inimitabile come inimitabile
è ogni storia di vita. Uno scrigno, un oggetto d’arte che si impreziosisce ogni qualvolta ci sia un lettore pronto a scoprirne il contenuto. Una copia sarà disponibile presso la sezione “Mnemoteca”
della biblioteca Torricelli di Meldola e può essere acquistata alla
seguente mail: parolefatteamano@gmail.com.
L’immagine di copertina è dell’artista Laura Fuzzi.

la propria impresa. Secondo
un’impegno di spesa che vede
esposti il Comune con 55 mila
euro, Camera di commercio
con 35 mila, Lepida con 17 mila
800, le aziende artigiane con 12
mila, e Alpi e Aurel (quelle mag-

ra: una nel forlivese e una nel
cesenate. La strada inaugurata
a Modigliana è estremamente
interessante, e la giudichiamo
replicabile anche altrove. Del
resto in questo momento investire in tecnologia è fondamentale per il commercio”.
“La decisione di Alpi di investire in questa direzione - afferma il sindaco di Modigliana
Claudio Samorì - è segno della
volontà dell’azienda di rilanciare e andare avanti. Questa strada è l’unica che porta ad avere
risultati in zone distanti dalle
grandi vie di comunicazione, e
siamo felici di poter appoggiare
le aziende nel poterla percorrere”. (mc)

ALPI

La crisi I politici si mobilitano
Il Pdl chiede un tavolo in Regione
Il giorno dopo l’annuncio dell’apertura della procedura di
mobilità per 250 dipendenti dell’azienda Alpi di Modigliana, il mondo politico si mobilita. Luca Bartolini, consigliere
regionale Pdl, ha presentato una risoluzione per chiedere
alla Giunta regionale di “promuovere tempestivamente un
tavolo istituzionale al quale invitare, oltre ai vertici di Alpi
e ai sindacati, il Comune e la Provincia, per trovare una soluzione in grado di rilanciare l’attività di questa multinazionale salvaguardando l’occupazione”. In merito alla vicenda comunica di essersi attivato anche il deputato Pd
Marco Di Maio. “Ho messo a disposizione delle istituzioni
locali, delle amministrazioni comunali e dell’azienda il mio
ruolo e tutto ciò che posso fare per contribuire a giungere
ad una soluzione”. “Saremo accanto agli operai - assicura
Andrea Pasini, segretario provinciale Udc - alle istituzioni,
ai sindacati. Rinnovando i tempi e i modi del confronto, si
può e si deve trovare una soluzione”.

La sede L’azienda di lavorazione del legno, viale della Repubblica

MALTEMPO A Civitella 10 centimetri di neve, 30 a Premilcuore e fiocchi anche in città

Giornata di neve in collina
Disagi contenuti lungo le strade

L

a prima neve ha imbiancato la collina. Per tutta la giornata di ieri, infatti, a partire dalla notte tra martedì e mercoledì, i fiocchi sono caduti abbondanti, dai 100 metri in su.
Creando un suggestivo paesaggio invernale in molte parti del nostro Appennino.
Contenuti, tuttavia, i disagi lungo le strade, che sono rimaste facilmente percorribili. Non sono dunque stati necessari interventi da parte delle forze dell’ordine per
regolare il traffico ed evitare situazioni difficili per i veicoli.
Sulla statale 67, a partire da Osteria Nuova (tra Rocca e Portico) c’erano circa 5 centimetri di neve. A vigilare sulla circolazione, che non ha subito rallentamenti, la Polizia stradale di Forlì, attraverso gli agenti

Grandi fiocchi Cusercoli ieri mattina
del distaccamento di Rocca San Casciano.
Neve lungo la Valle del Bidente: a partire
da Cusercoli, dove c’erano pochi centimetri di neve, passando per Civitella, dove ce

n’erano una decina, e proseguendo oltre.
Nella valle del Rabbi paesaggio bianco
a Predappio Alta, mentre nella parte bassa
di Predappio sono caduti solo alcuni fiocchi che si sono presto sciolti.
Paesaggio invernale a Premilcuore, con
almeno 30 centimetri di neve: i fiocchi sono caduti tutto il giorno, ma senza che la
precipitazione abbia creato disagi lungo la
statale. Anche nelle ore serali.
Sprazzi di neve, infine, si sono visti pure
in città a Forlì. A più riprese piccoli fiocchi
sono caduti lungo le strade, ma misti ad
acqua non sono riusciti ad imbiancare
praticamente nulla.
Il pericolo ora è il ghiaccio, in quanto
nelle ore notturne la temperatura è possibile che scenda sotto zero.

Cibo come esperienza di vita individuale e collettiva
Casa Artusi si racconta in un seminario nazionale
FORLIMPOPOLI A Savigliano di Cuneo incontro con i protagonisti della cucina italiana

La vicepresidente dell’Istituto Laila Tentoni ha parlato della realtà artusiana
La memoria del cibo artusiana
al centro dell’attenzione nell’annuale incontro “Schegge di
memoria. Esperienze a confronto tra racconto e storia”.
L’incontro si è svolto negli scorsi giorni a Savigliano di Cuneo
insieme a numerosi protagonisti del panorama culturale della
cucina italiana, che hanno
messo al centro del focus il cibo
inteso non solo come semplice
nutrimento e fonte di piacere,
ma anche catalizzatore di esperienze individuali e collettive. A

raccontare l’esperienza artusiana Laila Tentoni, vicepresidente
di Casa Artusi, autrice di recente del volume “Artusi e la cucina
italiana” insieme a Luciana
Cacciaguerra e a Piero Camporesi.
Tra i tanti personaggi presenti all’appuntamento, la scrittrice
e blogger di GialloZafferano Federica Giuliani, il rettore dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo Piercarlo Grimaldi, il giornalista di Eat parade Bruno Gambacorta.
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Credito cooperativo, commissariata Brc
BANKITALIA Una

montagna di crediti
anomali a fronte
di poco capitale
Dispiaciuto l’ex
presidente Sintini:
“Abbiamo fatto
il possibile”

T

recento milioni di crediti anomali a fronte di 65milioni di
patrimonio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su
proposta della Banca d’Italia, ha commissariato la Banca Romagna Cooperativa, uno dei principali istituti di credito
del mondo cooperativo provinciale e romagnolo, con diciotti filiali nel cesenate,
nel forlivese e nel ravennate. La decisione è stata presa il 13 novembre scorso dopo che in estate gli osservatori di Palazzo Koch avevano ispezionato nuovamente Brc - mentre ieri mattina c’è stata
la comunicazione ufficiale ai vertici della
banca cesenate, con il relativo scioglimento degli organi amministrativi e l’insediamento dei commissari.
I due commissari si sono presentati verso le 11.30 nel quartier generale di Brc,
nella torre del Montefiore. Al presidente
Nazario Sintini era stato chiesto di convocare il Consiglio di amministrazione.
E davanti all’organo amministrativo i
commissari straordinari hanno letto il
decreto di commissariamento.
Questa faccenda è una doccia fredda e,
in parte, inattesa. Brc stava affrontando
un momento difficile ma, anche dopo
l’assemblea sociale di domenica scorsa,
il commissariamento non sembrava così
vicino. Anche perché il nuovo Cda, entrato in carica nel maggio del 2011, aveva approntato un’azione di risanamento
e accantonamento di riserve. Evidentemente il lavoro fatto non è stato giudicato sufficiente dalla Banca d’Italia.
“Dopo l’ispezione estiva - ripercorre le
tappe un amareggiato Nazario Sintini evidentemente Bankitalia ha valutato
che la valanga di crediti anomali che abbiamo ereditato non fossero più sostenibili. La nostra è una banca che racco-

Il quartier generale di Banca Romagna Cooperativa A lato l’ex presidente Nazario Sintini e il direttore Piergiorgio Giuliani
glie, guadagna, ma che si porta dietro il
fardello del passato: abbiamo 300milioni
di crediti anomali a fronte di un patrimonio di 65milioni. La situazione non è
semplice e Banca d’Italia ha deciso per
l’amministrazione straordinaria, in questo modo il Fondo delle Bcc può intervenire in maniera più importante. Ai nostri soci e clienti diciamo di stare tranquilli: la banca continua ad operare e il

I commissari
Giombini e Zambon:
“La clientela può
operare come al solito”
fondo di garanzia dà la massima tranquillità. Una situazione di mercato migliore ci avrebbe aiutato, ma noi abbiamo fatto il possibile: abbiamo accantonato 47milioni nel 2011, 17 l’anno scorso
e altri 12-13 quest’anno. Siamo a quota
73-74milioni di euro in tre anni. Ma la
mole di vecchi crediti anomali pendente
ha messo in difficoltà la nostra banca”.
Con l’insediamento di ieri dei commissari Claudio Giombini e Franco Zambon

VIABILITÀ

Piazza Aguselli A febbraio Foro pronto
Assicurata la riapertura del parcheggio
Entro il prossimo mese di febbraio - in concomitanza con l’apertura del
rinnovato Foro Annonario, prevista per lo stesso periodo - sarà ripristinato il parcheggio di piazza Aguselli. Per consentire il ripristino dell’area di sosta (45 posti auto e 21 posti moto), a metà gennaio partirà lo
smantellamento delle due strutture in legno realizzate nella piazza a ﬁne 2011 per accogliere provvisoriamente gli operatori commerciali del
Foro Annonario (nella foto).
“Ci eravamo impegnati - ricordano il
sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai
lavori pubblici Maura Miserocchi - a riconsegnare alla città piazza Aguselli e
il suo parcheggio una volta conclusi i
lavori del Foro Annonario, e ora che la
scadenza sta avvicinandosi abbiamo
avviato i passi necessari per tener fede a quella promessa. L’obiettivo è
quello di rendere nuovamente operativa la sosta nell’area in contemporanea con l’entrata in funzione del Foro Annonario, che avverrà nel mese di febbraio o la massimo ai primi di
marzo, e per rispettare questa scadenza non basterà smontare i due
padiglioni, ma si dovrà provvedere a riasfaltare la piazza.

sono stati sciolti gli organi amministrativi e di controllo della Brc. Rimane in
sella, invece, il direttore Piergiorgio Giuliani. Il Comitato di sorveglianza è composto da Mario Pace, Maria Teresa Bianchi e Alessandro Portolano. Ora la gestione di Banca Romagna Cooperativa è
affidata agli organi straordinari, che opereranno sotto la supervisione della
Banca d’Italia. “L’adozione di questi
provvedimenti - spiegano i commissari
- non comporta alcuna interruzione
dell’attività della banca. La clientela può
continuare ad operare, come di consueto, con fiducia presso gli sportelli”. Sulla
scrivania dei commissari c’è già una richiesta di incontro da parte dei sindacati
dei lavoratori di Brc. “Vogliamo capire il
quadro della situazione - informa Davide Foschi, segretario della Fisac Cgil - e
riflettere assieme a loro sull’azienda. La
nostra prima preoccupazione è la tutela
del personale, perché è una banca dove,
per esempio, i contratti a tempo determinato sono già stati tagliati a causa della crisi che l’istituto aveva attraversato.
Si era già perso occupazione, la banca,
sotto questo profilo, ha già dato”.
Maicol Mercuriali
Gian Piero Travini

Gli scenari futuri
Dopo questa fase ci sono varie ipotesi
Scorporamento e fusioni con altre Bcc
La Banca Romagna Cooperativa è
nata il 20 ottobre 2008 dall’unione
di Banca Romagna Centro e Bcc di
Macerone. Due istituti di credito
che affondavano le radici nelle Casse rurali sorte all’inizio del 1900. A
cinque anni dalla sua nascita la Brc
viene commissariata. Nel 2011 alcuni componenti del vecchio Cda erano stati multati dalla Banca d’Italia
a seguito dei controlli effettuati sul
processo dell’erogazione del credito. In totale le multe ai passati dirigenti ammontarono a 259mila euro.
Il 2011, poi, è stato un anno di svolta
per Brc: con il rinnovo dei vertici e
della struttura organizzativa e dirigenziale. Emerse con forza la questione dei crediti deteriorati, risorse
che la banca aveva prestato ma che
difficilmente avrebbe riavuto indietro. Il nuovo Cda ha tentato un’operazione di copertura di questi credi-

ti, con accantonamenti importanti
ma, secondo i rilievi di Bankitalia,
insufficienti. La gestione di Brc, come evidenziato anche nel bilancio
2012 approvato in primavera dai soci, era tornata positiva: raccolta
globale a quota 1.040 milioni di euro, 945 milioni di impieghi, crescita
dei ricavi operativi a 6,5 milioni, utile netto di 354mila euro.
Con la gestione dei commissari si
cercherà ora di mettere mano ai
crediti anomali, razionalizzando anche la struttura bancaria e la dirigenza. Questo intervento di Bankitalia, poi, potrebbe accelerare i processi di fusioni del mondo cooperativo: tra le ipotesi in campo, una
volta terminata la gestione straordinaria, le ﬁliali della Brc potrebbero
essere spacchettate a seconda della
zona di presenza tra le Banche di
Forlì, Cesena e Ravenna.

Spaccia sotto casa, arrestato dalla polizia
A Borgo Paglia il blitz della squadra mobile
DROGA In carcere un 42enne. Smerciava hashish, marijuana e metadone in città

Sequestrati alcuni grammi di stupefacente anche a un cliente del pusher, segnalato alla Prefettura

S

pacciava sotto casa ed effettuava consegne di droga anche in
strada. Un 42enne cesenate già
noto alle forze dell’ordine è
stato arrestato martedì pomeriggio
nella sua abitazione di Borgo Paglia,
proprio a due passi dallo svincolo
dell’E45. A trarlo in arresto la Squadra
mobile di Forlì. Alla polizia era arrivata
una dettagliata segnalazione circa uno
smercio di hashish, marijuana e metadone. E così gli agenti martedì pomeriggio si sono appostati vicino a casa del presunto spacciatore. Nel pomeriggio hanno visto un quarantenne
scendere dall’auto, salire nell’abitazione e poi scendere assieme all’uomo
che i poliziotti stavano controllando. I
due, in auto, si sono diretti verso via
Savio e quando sono stati vicino a un

Polizia
uomo che stava portando a passeggio
un bambino, si sono fermati per consegnargli un involucro. Poi hanno fatto
inversione e sono tornati a Borgo Paglia. A quel punto si sono divisi e c’è

stato il blitz della Squadra mobile. Gli
agenti hanno fermato la Ford Fiesta e
a bordo hanno rinvenuto un pacchetto di sigarette con nove grammi di hashish, una boccetta di metadone e un
grammo di marijuana. L’uomo al volante ha subito raccontato agli operatori di polizia che la droga gli era stata
ceduta poco prima dal 42enne di Borgo Paglia. La seconda pattuglia è quindi entrata nell’abitazione dello spacciatore, dove sono stati trovati tre
grammi di marijuana e uno di hashish.
L’autista, incensurato e cesenate, è stato segnalato in Prefettura. Mentre lo
spacciatore è stato arrestato. Ieri mattina in Tribunale la direttissima (pm
Guidi, gip Di Giorgio) e l’uomo è in
carcere in attesa dell’udienza di mercoledì prossimo.

PHOTO SHOCK

TERZA

Skopje, Macedonia
nuovi alberi
vengono piantati
foto AP
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antiere
aperto.
Terzo piano di Palazzo Ruffi-Briolini,
sede del Campus
riminese dell’Alma
Mater Studiorum
di Bologna: pareti
bianche, candide,
d’altra parte il Dipartimento
di
Scienze per la Qualità della Vita
(www.scienzequalitavita.unibo.it) è nato da
un anno appena. Mi affascinano due cose:
la prima è che il Dipartimento «è unico in
Italia e non ne esistono analoghi nel mondo. In effetti il mondo accademico bolognese prima ci ha guardati con divertito sospetto, salvo poi capire che facciamo sul serio. D’altra parte, appena fuori Bologna e
in Europa tutti ci fanno i complimenti, siamo una scommessa innovativa. Mentre
l’Università italiana sta tornando alla “gelosia dei saperi”, noi marciamo in direzione
opposta, siamo per la fusione dei diversi

sa fa chi studia Qualità della Vita? «Intanto,
capiamo cos’è “qualità”. Non tanto l’abusato wellness quanto well-being, ben-essere. Che noi coniughiamo in tre forme: il livello dell’organismo, che comprende, ad esempio, l’ambito della prevenzione, quasi
un obbligo, perfino economico, per la sanità pubblica, e la cosiddetta nutraceutica,
lo studio degli alimenti con funzione curativa, naturalmente legato alla ristorazione,
allo slow food, all’enogastronomia: lo staff
universitario è il più avanzato in questo
campo in Italia. C’è poi il livello del corpo,
connesso all’educazione alla motricità, infine quello della cultura, che si lega allo studio della moda e delle tendenze. Come vede fondiamo il campo umanistico con
quello scientifico». Beh, pare un Dipartimento fondato sull’edonismo... «il grave errore della filosofia occidentale è aver sempre distinto l’apparenza dalla sostanza, la
mente dal corpo: noi dobbiamo ricucire lo
strappo. Edonismo? Narcisismo? Certo, non
dobbiamo celebrare il benessere, ma essere

Nato nel 2012, non ha analoghi in Italia e nel
mondo. Cosa fate? «Investiamo in risorse
umane. E non in strutture che imitano
l’obsoleto producendo guadagni effimeri»

SIAMO
UNICI

Il Dipartimento di Scienze per la
Qualità della Vita è una scommessa
bolognese in terra riminese. Che cos’è,
come funziona e perché può aiutarci
a vivere felici. Parla il direttore Matteucci

Exit

Accumulare
sapienza è
male quanto
accumulare
denaro. Una
volta o l’altra
bisogna
cominciare a
far partecipi
gli altri di ciò
che si sa
Robert Frost
(1874-1963)

saperi. I pionieri non hanno riferimenti:
siamo come questo territorio, non inerte
ma dinamico, in perpetua ricerca». La seconda seduzione è che «l’Università più antica del pianeta è la prima che ha avuto il
coraggio di azzardare, investendo nel nuovo». Mi parla il direttore del Dipartimento,
Giovanni Matteucci, che fa il professore di
estetica a Bologna, «il bello è che qui si fa
filosofia a partire dai problemi; il sapere
non può essere autoreferenziale».
Comincio attaccando. Caro prof, crolla Aeradria, il turismo è in crisi, cosa ce ne facciamo di una Università a Rimini? «Beh, a
parte che si esce dalla crisi solo con gli investimenti... Leggo il fallimento di Aeradria
come la fine di un modello di gestione del
territorio, in cui si è investito su strutture
che imitavano l’obsoleto, producendo stagioni di guadagni effimeri». Dunque? «La
Romagna si è inventata dal nulla, grazie alle
risorse umane. Lì bisogna investire, sulle
caratteristiche locali di generosità e ingegnosità, creando una eredità possibile per
le generazioni future. E questo si fa con un
Dipartimento che agevola il territorio diventando esso stesso territorio, senza imporre ma lavorando su vocazioni specifiche». Rimini e qualità della vita: ormai pare
un ossimoro. «Non lamentiamoci del brodo
grasso. Rimini è stata da sempre un centro
di sperimentazione di stili di vita, ha già
cambiato pelle passando dal turismo primordiale delle famiglie che ospitavano i turisti nelle proprie case al divertimentificio,
alcova di tendenze dell’eccesso. Bisogna avere la capacità di cambiare ancora».
Continuo attaccando. Tutto giusto, ma co-

responsabili di esso». Mi faccia degli esempi. «Osservi la moda degli anni Ottanta,
narcisistica: velocemente è scaduta nel disgusto. Ecco, la moda deve sapersi fare carico dei modelli etici del proprio tempo.
Noi dotiamo gli studenti di strumenti critici
per capire cosa accade oggi e sapersi aggiornare domani». Questo è il tempo, però,
in cui i valori mutano di giorno in giorno,
di ora in ora: nel relativismo imperante, impietoso, come si fa a vivere felici? «Non parlerei di relativismo, ma di relazionismo. Viviamo in un tessuto di relazioni: con noi
stessi, con le diverse parti di noi stessi, con
gli altri. La relazione è dinamica, ma dà luogo a una persistenza di me stesso tramite
le relazioni. Siamo ora, in fondo, tutti gli estranei che siamo stati. Il tempo degli ideali
chiari e fin troppo perimetrati si è sgretolato contro la realtà. A noi il compito di
comprenderla».
Esercizi di futuro. Senta, ma con gli altri
Campus romagnoli che rapporti ci sono: di
invidia? «Non c’è ostilità, ma è certo che i
confronti dovrebbero essere più liberi e
meno “burocratici”. Soltanto insieme i
Campus romagnoli potranno far valere la
propria voce e i propri problemi a Bologna». Tra dieci anni cosa sarà del Dipartimento riminese? «Spero di poter reclutare
i primi allievi riminesi in veste di insegnanti, di fortificare una comunità accademica
residente». Rimini tra dieci anni. «Mi auguro che sappia ripetere ciò che ha già saputo
fare, inventando un modo inedito di vivere
per stare al passo della sfida». La battaglia
è appena cominciata, sguainiamo le idee.
Davide Brullo

IMPERDIBILE, IMPROBABILE IVAN SIMONINI (IL GIRASOLE) PUBBLICA UN ROMANZO PERFETTO
CHE INAUGURA LA COLLANA “GLI ILLEGGIBILI”. LO PRESENTANO SABATO PROSSIMO A RAVENNA

Molto meglio di Michel Houellebecq
Come sempre, tutto parte da una sfida. Un giorno ho
chiesto a Ivan Simonini, che un po’ sembra un eroe
di Kipling, forse dietro la maschera da rude editore (il
Girasole di Ravenna) è una spia armena, un bobarolo
del Kurdistan, cosa ha senso leggere di questi tempi.
«Nella narrativa italiana non vedo nulla che abbia l’effetto dirompente di un Houellebecq», mi ha risposto,
lapidario. Giudizio condiviso da Piero Meldini, uno
che di libri ne ha letti a tonnellate. Beh, mi sono inca***to, ferocemente, non ci ho dormito la notte.
Qualche settimana dopo ho inviato a Ivan un paio di
racconti e lui, ozioso, ha risposto che sì, previo lavoro
editoriale, li avrebbe pubblicati, probabilmente. La
sfida si è fatta ferrea. Allora, gli ho mandato un altro
scritto. «Illustrissimo Autore, era davvero ora che Lei
mi offrisse qualcosa di decente. Anzi di superlativo.
Testamento è assolutamente perfetto. Molto meglio

di Houellebecq. Tanto che non cambierei una sola
virgola». La mia battaglia contro Houellebecq è vinta,
sono felice così, se poi qualcuno vuole comprare il libro, meglio per l’editore. Tra l’altro, molto meglio Simonini di Mondadori: si parla di libri e non di strategie di marketing, non ti manda in pasto a un foruncoloso ricercatore della Bocconi che compulsa le parole con l’abaco della classifica delle vendite. Beh, il
libro più bello di tutti i Houellebecq del pianeta ora
c’è, si chiama Titani, non so neanche a quanto lo vendono, è il primo volume della collana “Gli illeggibili”,
che, dice Simonini, «ospita testi narrativi caratterizzati
dalla singolarità dello stile e dalla personalità della
scrittura». Verrà presentato sabato, ore 17, alla Galleria
Ninapì di Ravenna (via Pascoli, 31). Non se ci sarò, ci
sarà senz’altro «il mirabolante Gian Ruggero Manzoni». Di che parla il libro? Di morte. Roba brutta. (D.B.)

Francese, in Italia Michel Houellebecq è edito da Bompiani
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“A giugno nuovo gestore per l’aeroporto”
PARLA IL CURATORE FALLIMENTARE RENATO SANTINI “I soldi in cassa ci sono, i voli continuano e domani vado a parlare con Enac”

I

l giorno dopo la sentenza di
fallimento di Aeradria, Renato
Santini, nominato dal tribunale curatore fino al 30 giugno
2014, non ha perso tempo e si è insediato subito al Fellini, rassicurando la città sull’operatività dell’aeroporto. Ha già preso contatti con
Enac, mostrando documenti e certificazioni sui requisiti di sicurezza,
e domani stesso sarà a Roma per
incontrare i vertici dello stesso Ente.
Dottor Santini, ha avuto garanzie per continuare a volare?
Garanzie al telefono non possono darle, ma domani vado a Roma
e penso che non ci siano particolari
motivi che induca l’Enac a comportarsi diversamente da quanto ha
fatto a Forlì. Una volta accertato
che la curatela dà le garanzie di sicurezza al volo necessarie, commissarieranno l’aeroporto permettendo la continuità dell’attività.
Sarà nominato un commissario?
Su questo c’è ancora incertezza.
E’ anche possibile che io sia curatore dell’aeroporto e anche commissario per Enac. Oppure ne nomineranno un altro, col quale,
però, lavoreremo guardando nella
stessa direzione. Gli interessi sono
i medesimi: far volare i passeggeri
in sicurezza e proseguire l’attività
del Fellini.
Operativamente è rimasto tutto
uguale a prima: voli, dipendenti?
Sì. Ho anche incontrato i dipendenti per i quali va tutto avanti come prima. Soldi in cassa ci sono. Si
parla di un paio di milioni di euro
coi quali si riusciranno a pagare i
fornitori e gli stipendi dei dipendenti. Ovviamente non siamo qui a
stipulare contratti con compagnie

La bocciatura di Aeradria, a legger bene,
era già scritta nella relazione tecnica di
Santini, ma è stata frutto anche una riflessione del Tribunale sull’atteggiamento di
voluta confusione mantenuto dal nuovo
Cda nei confronti della “controllata” Air.
E’ questo che si legge nelle 17 pagine della
sentenza di fallimento del tribunale di Rimini. Ma vediamo nei particolari.
Da subito c’è stato un tentativo di
cambiare le carte in tavola
“Nonostante i rilievi formulati sui bilanci pubblicati sia dall’organo di controllo che dalla società di revisione, Aeradria
ha fornito una rappresentazione dei rapporti con Air e Riviera di Rimini scevra
dalla percezione di particolari criticità tale

Il curatore Renato Santini ha rassicurato la città: “L’aeroporto continua a volare e tutto andrà per il meglio”

TUTTI CRITICANO

LA PROCURA

Nessuno che chieda scusa
Nemmeno i responsabili

“Chi agisce nella legalità
non deve avere paura”

Sono stati moltissimi i commenti contro la decisione del tribunale postati su facebook dopo il fallimento. Commenti che, inevitabilmente, non hanno
potuto lasciare indifferente il Palazzo di Giustizia. A
fronte dei toni aggressivi utilizzati anche da chi una
certa responsabilità nella gestione fallimentare di
Aeradria ce l’ha, qualcuno si sarebbe aspettato almeno una mezza frase di scuse nei confronti sia dei
riminesi che della stessa città.
Forse un “mea culpa” vero e proprio era fantascienza, ma, forse, chi ha operato secondo legge
immaginava una riﬂessione onesta e non una sorta
di fucilazione pubblica. Del resto che la gestione
fosse stata catastroﬁca è sotto gli occhi di tutti, a
volte una scusa è un segno di rivoluzione. Ma si vede che i tempi non sono ancora maturi per rompere col passato.

“Lavoriamo per applicare la legalità”. “Se un giudice applica la legge non deve avere paura di nulla”.
Questi i commenti del procuratore capo Paolo Giovagnoli a mente fredda, il giorno dopo la sentenza
di fallimento. Dopo l’exploit inaspettato durante
l’ultima udienza per il concordato, in cui aveva parlato di “farsa e di come ogni volta qualcuno metta
le mani nei documenti delle due società collegate
ad Aeradria si accorge di quante falsità vengono
dette e scritte”, Giovagnoli di questa vicenda non
ama parlare. Anche perchè la Procura lavora a questo caso da mesi ma in maniera molto riservata.
Non si sa nemmeno il numero degli indagati complessivo. “Alcuni, ha precisato il procuratore capo,
vengono sentiti ma non sono indagati. Altri vengono ascoltati con l’avvocato ma, magari, non saranno indagati”. Insomma siamo solo all’inizio.

DALLE 17 PAGINE DELLA SENTENZA UNA BOCCIATURA GIÀ SCRITTA NELLA RELAZIONE DEL COMMISSARIO

Ecco perchè è stata fatta fallire
da indurre nei creditori la sottovalutazione di questi profili”.
Crediti prededucibili trattati non secondo la legge
Per i crediti prededucibili (sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali; ovvero sorti perché frutto di
attività consapevole degli organi della
procedura) viene modificato il piano mediante la predisposizione di fondi rischi,
solo per l’eventualità che in sede di giu-

CON IL CONTRIBUTO DI:

dizio contenzioso a tali crediti venga riconosciuto il diritto alla prededuzione.
Secondo questa ricostruzione i crediti in
questione vengono trattati alla stregua dei
crediti chirografari (credito che non è assistito da alcun tipo di garanzia reale) contestati.
“Bistrattati i creditori di Air
Il commissario giudiziale ha rilevato scrive la sentenza - un vizio di legittimità
della proposta per mancanza di omoge-

MEDIA PARTNERS:

neità tra i creditori appartenenti alla stessa classe in violazione dell’articolo 160
(nella seconda classe vengono inseriti i
creditori di Ari anche per importi superiori a 50 mila euro senza spiegare perchè).
Mancanza di un bilancio consolidato
La confusione di masse creditizie attive
e passive è aggravata dalla mancanza di
un bilancio consolidato. Le scritture contabili di Air non sono state mai verificate

SEGUICI SU

triennali, il nostro compito termina
alla fine di giugno e io, per quella
data, sono convinto che l’aeroporto
di Fellini avrà un nuovo gestore e
sarà nel pieno del suo rilancio.
Lei vuol dire che tra sei mesi
l’aeroporto sarà affidato a una
nuova società?
Lo speriamo tutti. I tempi comunque sono questi: il 15 aprile si
svolgerà l’udienza dei creditori,
verso aprile si bandirà la gara a evidenza europea (potrà partecipare
anche San Marino), il bando non avrà durata maggiore di un mese e
quindi a giugno l’aeroporto marcerà già sulle sue nuove gambe. I
tempi, ovviamente, devono essere
concordati con Enac.
Le compagnie di volo che lavorano su Rimini come hanno reagito?
Bene. Ovviamente quando si
sente la parola fallimento sorgono
preoccupazioni. E loro, per sbarazzare il campo da ogni dubbio, hanno chiamato in sede per assicurarsi
che in aeroporto fossero garantiti i
servizi e i dipendenti, fossero al lavoro. A loro serve questo, non altro.
Qual è il suo obiettivo?
I miei sforzi saranno fin da subito
concentrati nella ricerca di un acquirente degli attivi aziendali facenti parte del compendio fallimentare, in armonia con le altre istituzioni coinvolte e nel rispetto
delle rispettive competenze, per
consentire la prosecuzione anche
in futuro delle attività di interesse
pubblico legate allo scalo aeroportuale, la massimizzazione delle aspettative dei creditori e la migliore
salvaguardia dell’occupazione.
elisabetta boninsegna

dal commissario giudiziale non essendo
state poste a sua disposizione nonostante
le ripetute richieste).
Il 20% di soci pubblici non era obbligatoria
Secondo il tribunale il permanere del
20% di soci pubblici nella società di gestione dell’aeroporto (che per Aeradria
sembrava conditio sine qua non) non è
invece obbligatoria. Anzi, alla fine la loro
partecipazione creerebbe un danno ai
creditori. Senza effettuare alcun conferimento i soci pubblici otterrebbero, infatti,
il mantenimento di quote di partecipazione in Aeradria, sia pure diluite, e ciò a
spese dei creditori falcidiati e in violazione
della regola della priorità del rimborso.
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Il Commissario “taglia” un Dirigente
SPENDING REVIEW Al via la riorganizzazione della struttura comunale a partire dal 2014: risparmi per 250mila euro

P

arte la spending review in salsa
clementina: la nuova organizzazione della struttura comunale impartita dal Commissario straordinario Clemente Di Nuzzo è
infatti incanalata
sul binario dell’ottimizzazione e del
risparmio. Due gli
elementi di novità
assoluta in tal senso: i settori dirigenziali passano da tre
a due (quindi un Dirigente in meno,
chi?) con l’accorpamento, dal 2014, del
Settore Amministrazione con quello
Servizi, e la dotazione organica che si
riduce di cinque unità, visto che molte
delle funzioni comunali sono state affidate all’Unione e a Focus e altre verranno affidate in futuro. In pratica, questa riorganizzazione, che diventerà
strutturale “l’Amministrazione comunale ridurrà, nel prossimo esercizio finanziario, le spese per il personale di
oltre 250.000 euro su base annua”.
Funionari non più necessari “Le innovazioni organizzative introdotte in
questi anni in seguito all’affidamento
di diversi servizi all’Unione dei Comuni
Valle del Marecchia sono numerose”, ricordano dal Comune, “in particolare
per quelle funzioni che tradizionalmente rientravano nel Settore Servizi”, come
i servizi sociali e le attività economiche
(all’Unione) e le attività riferite a cultura, biblioteca e musei (alla Fondazione
Focus). Inoltre, “anche il processo di
riunificazione dell’Unione dei Comuni
Valle del Marecchia e della Comunità
Montana Alta Val Marecchia va in questa direzione e per il futuro non c’è
dubbio che al nuovo ente saranno affidati un sempre maggiore numero di
servizi progressivamente sottratti alla
gestione dei singoli Comuni”.
I 5 esuberi, prepensionamento? “In
tale contesto riorganizzativo - esaminato congiuntamente con le organizzazioni sindacali l’8 novembre scorso la dotazione organica, a seguito di una
ricognizione analitica della struttura

burocratica dell’ente tesa a individuare
eventuali esuberi di personale, presenta
un’eccedenza di 5 figure professionali
collocate nelle corrispondenti categorie: un dirigente; un funzionario (Cat
D3); un istruttore direttivo (Cat. D1); un
istruttore (Cat. C);
un esecutore professionale (Cat.
B1). I prepensionamenti”, spiegano
dal Comune senza
indicare gli interessati, per il momento, “saranno effettuati sulla base dell’adesione volontaria dei dipendenti che
hanno maturato i requisiti anagrafici e
contributivi seguendo il criterio della
maggiore anzianità contributiva del dipendente”.
Daniele Bartolucci

Sono cinque gli esuberi:
c’è il prepensionamento, su base volontaria,
degli stessi dipendenti

Poggio Berni In sala
il documentario
su Lidia Menapace
POGGIO BERNI Verrà proiettato
questa sera al Circolo dei Malfattori
“Ci Dichiariamo Nipoti Politici” di
Monica Lanfranco, incentrato sulla
figura di Lidia Menapace, una delle
risorse viventi della storia italiana
politica e sociale della sinistra e del
femminismo che, però, non sarà
presente per presentare il suo libro
“… A furor di popolo”. Verrà comunque proiettato il documentario, a partire dalle 21.30, come previsto dall’Anpi di Santarcangelo
che ha ideato l’iniziativa: “Vi aspettiamo quindi al Circolo dei Malfattori per incontrarci, vedere il
film, parlarne assieme e degustare il buffet offerto”. “Ci dichiariamo
nipoti politici” è il titolo di un film
realizzato sulla figura di Lidia Menapace da Arcoris-TV sul soggetto
di Monica Lanfranco e Pietro Orsatti con regia di Pietro Orsatti. “L’idea”, secondo gli autori “è nata dalla mancanza di un prodotto unitario che racconti la storia di Lidia
Menapace”. “Nell’intervista non solo un ritratto ma l’esposizione di
un vero e proprio “manifesto” politico”. Un modo anche divertente
e attuale per arrivare alle giovani
generazioni e raccontare la parte
migliore delle lotte per i diritti, l’autodeterminazione delle donne e la
laicità di questo paese”.

ELEZIONI 2014 NON MANCANO PERÒ LE STOCCATE ALLA GIUNTA MORRI E A CHI L’HA SOSTENUTO

La lista civica apre a comitati, associazioni e partiti
Punto fermo: “Discontinuità di metodi e persone”
Un’apertura “senza preconcetti ideologici e di parte, purchè coerente con
il percorso da noi fin qui attuato”. La lista civica Una Mano per Santarcangelo
guarda quindi con rinnovato entusiasmo alla campagna elettorale che sta
per iniziare, dove sembra intenzionata
a presentarsi per raccogliere quanto di
buono fatto in questi quattro anni. Ma
con uno spirito diverso, par di capire,
più “collaborativo”, soprattutto con
quelle forze politiche che hanno dimostrato nei fatti di lavorare per il cam-

biamento. “Crediamo di esserci contraddistinti per spirito innovativo e costruttivo, una forza che ha agito in modo indipendente da logiche di potere
e di apparato, seria, ferma nelle proprie idee ma che, pur all’opposizione
rispetto alla giunta Morri, non ha mai
smesso di portare alla giunta e al Consiglio Comunale proposte costruttive,
nell’interesse della città, ricevendo
spesso in risposta una chiusura pressoché totale, quasi preconcetta”. La
stoccata a Morri e alla sua maggioran-

Un’altra sferzata impartita dal Commissario Clemente Di Nuzzo che è riuscito a “ritoccare” anche l’organico comunale

URBANISTICA Mentre si ipotizza il Piano Strategico, si potrebbe intervenire su alcune

aree come Mutoid e Buzzi Unicem: Psc e Ptcp però prevedono anche la viabilità

“Contratto di fiume” e investimenti:
la Strada di Gronda c’è ancora?
(db) Che fine ha fatto la Strada di
tutte in territorio santarcangioleGronda? La domanda sorge sponse: da quella dei Mutoid su cui ogtanea nel momento in cui Provingi pare esserci un interesse pubcia e 12 Comuni hanno sottoscritblico-artistico, a quelle private
to il protocollo per un Piano Stra(l’ultima a cui i giornali hanno fattegico condiviso, con annesso
to riferimento è quella di Liviana
quel “contratto di fiume” su cui,
Conti, già pronta ad investire castando ai documenti che stanno
pitali e risorse umane), senza dicircolando e da qualche commenticare l’immensa area Buzzi
mento su facebook, c’è quasi la
Unicem, il cui futuro è ancora tutcertezza che sia solo l’incipit per
to da definire. E’ pur vero che la
un Parco Regionale del Marec- 2003, inaugurazione della Strada di Gronda. E ora? Provincia, che deve finanziare l’ochia. In quel protocollo, invero,
pera, ha dovuto cancellare l’intersia stata - la prosecuzione della Strada
non si parla specificatamente di
vento della Gronda dal triennale
viabilità, pur essendo questa una delle di Gronda in questo caso - il tema di di- dei lavori pubblici per mancanza di fonproblematiche più dibattute a livello di scussione principale degli ultimi dieci di, ma questa infrastruttura resta semvallata. Sia per quanto riguarda i quattro anni, da quando nel 2003 venne inau- pre un’opera strategica, almeno a detta
Comuni dell’Unione, che hanno costi- gurato il tratto di Santarcangelo, quello degli amministratori che si sono sussetuito al tempo un tavolo operativo in tal che oggi rappresenta l’inizio ma anche guiti negli ultimi dieci anni, oltre a quelli
senso (che andasse oltre alla Gronda ma la fine del cantiere, suddiviso come noto dei sette Comuni, e la previsione doche in sostanza ne condividesse la rea- in diversi stralci. Il secondo stralcio so- vrebbe comunque rimanere. In attesa
lizzazione). Sia per i sette dell’ex Comu- prattutto,(quello che collegherebbe San- di trovare i finanziamenti necessari, cosa
nità montana pesarese, che sull’esigen- tarcangelo a Poggio Berni), è fermo al intendono fare oggi gli amministratori
za di una nuova strada hanno costruito palo da tempo. Seguendo sulla carta il di quel tracciato e delle relative previla campagna referendaria nel 2006, ar- tracciato previsto del secondo stralcio si sioni urbanistiche (anche quelle del furicchendola con la richiesta, poi recepita incontrano diverse aree le cui previsioni turo “parco fluviale” con i suoi vincoli)
nell’integrazione al Ptcp, di un collega- potrebbero aprire possibilità di sviluppo se come sembra profilarsi qualche immento anche con la E45, in funzione del e creare condizioni economiche appe- prenditore volesse far partire un interfatto che prima o poi diventerà un’au- tibili per quegli imprenditori intenzio- vento prima della realizzazione della
tostrada. Nessuno ne parla, nonostante nati ad investire nell’immediato. Aree strada di Gronda?

za, però, non tragga in inganno: “Nello
stesso spirito riteniamo doveroso iniziare un percorso di confronto programmatico e politico con la collettività intera, convinti che il rinnovamento che chiediamo per il governo di
Santarcangelo passi attraverso il dialogo serio e proficuo con quanti ritengano di operare in maniera differente
a quanto fin qui fatto”. Quindi anche il
Pd? “Senza la presunzione di avere già
in mano tutte le soluzioni, saremo costruttivamente aperti verso tutti coloro,
forze politiche, sociali, comitati e semplici cittadini che abbiano voglia di
partecipare e che, in coerenza con le
battaglie da noi intraprese, vorranno iniziare a dialogare sulle cose da fare,
sulle idee e sui progetti per questa nostra bella città”. I “paletti” sono chiari:
“Innanzitutto, un’amministrazione trasparente, che faccia partecipare seriamente la comunità nelle scelte, che lavori seriamente ad un bilancio il più
possibile partecipato, e non solo qualche incontro pubblico a cose fatte (come siamo stati abituati finora), ma ragionare con la cittadinanza intera per
decidere cosa si può fare o non fare e
comunicare cosa si può o meno garantire, senza gravare ancor di più sulle loro finanze; smettendo di ragionare solo
con chi è portatore di interessi precostituiti e regolarmente sale le scale del
Comune per recarsi nelle stanze degli
amministratori: per noi, al contrario,
sono gli amministratori che devono ritornare fuori dai loro uffici per verificare le situazioni e i bisogni dei cittadini, non solo - altra stoccata a Morri
- per farsi fotografare in occasioni di
cerimonie o eventi eccezionali”. Insomma, “la discontinuità per noi è
fondamentale, nei metodi, ma anche
nelle persone”.

POGGIO TORRIANA

Secondo incontro
per la Costituente
TORRIANA “I lavori della Commissione per la stesura della proposta di statuto del nuovo comune di Poggio Torriana entrano nel
vivo”, annunciano dall’amministrazione comunale di Torriana
nell’annunciare il secondo appuntamento della cosiddetta Costituente, venerdì 29 novembre alle
21 nella Sala Polivalente a Torriana in via Roma, 21/g, dove “si
procederà con la lettura e discussione della proposta di statuto”.
La proposta di statuto e il materiale relativo alla fusione sono reperibili sul sito www.fusione.vallemarecchia.it oppure direttamente
agli Uffici Relazioni con il Pubblico delle due sedi comunali. “Le
assemblee sono pubbliche”, ricordano dall’amministrazione, “il
processo di stesura dello statuto
è aperto ai contributi esterni che i
cittadini, le associazioni, le forze
vitali del territorio, potranno presentare in forma scritta tramite
gli uffici relazioni con il pubblico
ai seguenti indirizzi mail: torriana@comune.torriana.rn.it oppure
urp@comune.poggio-berni.rn.it
oppure di persona presso le due
sedi comunali”.
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“Ora la Casa Rossa è il centro culturale”
FLI “E’ grazie a questa amministrazione che tutta l’area è uscita dall’isolamento di cui parla l’ex consigliere Corbelli”

A

ltro che Casa Rossa isolata, oggi è il centro
culturale cittadino.
Gli interventi dell’Amministrazione sono un insieme coerente di opere e riqualificazioni che intendiamo
difendere e sostenere con forza, infatti lascia comunque
perplessi la scelta delle argomentazioni che, in questi giorni, stanno alimentando le critiche all’ultimo intervento
(nuovi passaggio a livello e viabilità, ndr) portato a termine
in zona Cagnona, tra via Pisino
e via Savio”. Replica così il
gruppo consiliare di maggioranza di Fli, che dopo aver letto critiche continue da parte
dell’opposizione, ma anche da

esponenti della vecchia maggioranza targata Scenna, come
Christian Corbelli, replica.
Corbelli aveva sostenuto che
“bisogna ricucire un’area,
quella tra le vie Savio e Pisino,
dopo la realizzazione della
nuova viabilità che ha isolato
la Casa Rossa Panzini”. “Non
può cadere nel vuoto – afferma il capogruppo di Fli Gianluca Medri - quanto riportato
da Corbelli sul presunto isolamento della Casa Rossa. Non
può, perché è grazie a questa
Amministrazione che l’intera
area ha visto una valorizzazione senza precedenti, con eventi, spettacoli, esposizioni e
mostre permanenti che l’hanno concretamente posta al

centro della nostra vita sociale
e culturale”. Molte le iniziative
culturali che hanno visto in
questi anni la Casa Rossa Panzini come il vero fulcro culturale cittadino, grazie anche al
lavoro dell’Accademia Panziniana che ha celebrato quest’anno i 150 dalla nascita del
letterato con iniziative davvero
di grande livello sia nazionale
che internazionale con l’interessamento di studiosi americani. “Ecco alcune tappe incontrovertibili che hanno
scandito un vero e proprio
percorso di recupero di un
luogo quasi dimenticato: nel
2010 abbiamo visto l’istituzione del museo ‘La Casa Rossa’
e la prestigiosa assegnazione

del titolo di ‘Museo di Qualità’
della Regione Emilia Romagna, insignitole l’anno successivo dall’Istituto per i Beni artistici, Culturali e naturali. Sullo sfondo, la dedizione con cui
l’Amministrazione e il direttore Antonio Bazzocchi si sono
occupati del sito culturale, con
il prezioso e mai venuto meno
contributo dell’Accademia
Panziniana”. Anche la nuova
viabilità in zona Cagnona “valorizzerà ancora di più, un
ruolo centrale per l’intera zona
nord, a partire dai percorsi ciclabili che la innervano e che
sono armonicamente integrati
con gli interventi recentemente completati”.
Gabriele Domeniconi

“VALORIZZAZIONE
SENZA PRECEDENTI”
Per Fli l’area è stata oggetto in questa legislatura di
“una valorizzazione senza
precedenti, con eventi,
spettacoli, esposizioni e
mostre permanenti che
l’hanno concretamente posta al centro della nostra
vita sociale e culturale”.
Senza contare “l’istituzione
del museo ‘La Casa Rossa’
e la prestigiosa assegnazione del titolo di ‘Museo
di Qualità’”. Ora anche “la
nuova viabilità in zona Cagnona valorizzerà ancora
di più l’intera zona nord”.

GUARDIA COSTIERA

CHIOSCHISTI E BAGNINI

Giorgia Valentini presidente della Cooperativa Bagnini

Trovato l’accordo: aree libere
e 31mila euro entro il 16 dicembre
(gd) Chioschisti e bagnini si
sono messi d’accordo ﬁrmando un atto di conciliazione ieri mattina. “La nostra cooperativa – spiega
Giorgia Valentini, presidente
dei bagnini – s’impegna a riconsegnare le aree libere da
manufatti entro il 16 dicembre. In quel momento dovranno anche essere dati
circa 31mila euro come versamento per l’indennità
d’avviamento dell’attività. Se
entro il 15 non saranno liberate ci saranno dei risarcimenti”. Insomma sembra
che, dopo la sentenza deﬁnitiva che ha dato ragione a
Nuova Igea che aveva comprato nel 1990 l’area di valo-

re sulla spiaggia di Igea Marina dagli eredi Ceschina, si
sia arrivati a una conclusione che sembra aver messo
d’accordo tutti. Anni di corsi
e ricorsi per una storia che è
entrata di diritto tra le principali della città. Sul futuro e
la prossima stagione balneare non si hanno certezze, l’unica è quella che il primo
punto da affrontare sarà
smontare tutto. Di certo i
tecnici sono al lavoro per
trovare soluzioni per la prossima stagione a chi in questi
anni non ha mai voluto sentir parlare di zona Ceschina
e che oggi si ritrova a dover
liberare la spiaggia di Nuova
Igea da manufatti e altro.

AL TEATRO ASTRA ALLE 21

Sette tartarughe spiaggiate
morte in soli due giorni

“Zelig Lab” porta sul palco Kalabrugovic
e il nuovo personaggio di Don Politi

Continuano i rinvenimenti di tartarughe morte spiaggiate, sette tartarughe della specie “Caretta Caretta” ritrovate spiaggiate sul litorale bellariese in soli due giorni. Tutti gli esemplari di medio-grande dimensione erano morti, con diverse ferite, dovute forse a contatti con
le scogliere in questi ultimi giorni di mare grosso. Le ultime due sono state rinvenute ieri mattina a Igea Marina e a Bellaria centro, mentre le altre cinque martedì,
sempre dagli uomini della locale Guardia Costiera che
hanno inviato le prime cinque all’Istituto Zooproﬁlattico di Forlì per gli esami utili a deﬁnire le eventuali cause della morte. Un fenomeno, quello delle tartarughe
morte e arrivate sulle spiagge romagnole, che non
sembra fermarsi. Ricordiamo che dopo l’ultima burrasca dei primi del mese sono state raccolte ben oltre le
30 tartarughe sulle spiagge romagnole.

Questa sera alle 21 al Teatro Astra la comicità è servita sul vassoio di Zelig Lab. Il
laboratorio della risata ha scelto la città di
Bellaria Igea Marina come sede di uno dei
pochi centri della comicità insieme ad altri come Milano, Roma, Genova e Livorno
per ricordarne alcuni. Un vero e proprio
spettacolo condotto da Andrea Prada che
presenterà i nuovi personaggi della comicità italiana, ovvero i debuttanti che cercheranno di farsi notare per arrivare ad esibirsi sul prestigioso palco di Zelig. Al loro ﬁanco anche i grandi, questa sera saranno due i big, il “ﬁlosofo metropolitano”
Giancarlo Kalabrugovic (in foto) e Alessandro Politi, nelle vesti di “Don Politi”.

“Mercato ittico, c’era davvero poco interesse”
CALBUCCI (CITTÀ VIVA) “Darlo in gestione a una cifra così irrisoria è la conferma che

la collocazione e l’uso non sono stati integrati da un più ampio progetto di sviluppo del settore”
“Il mercato ittico non è risultato
interessante, darlo in gestione
per una cifra così irrisoria è la
conferma che la collocazione e
l’uso e della struttura non sono
stati integrati da un più ampio
progetto economico di sviluppo
del settore affiancandolo con infrastrutture e servizi”. Il consigliere Moris Calbucci (Città Viva) è
critico rispetto alla concessione
in gestione del mercato ittico.
“L’amministrazione ha affidato il
mercato ittico ad una locale società cooperativa, Bellaria Pesca
– afferma Calbucci – unica a par-

tecipare al bando alla quale facciamo i nostri migliori auguri di
buon lavoro. L’intera nuova struttura, dal costo rilevante, è stata
aggiudicata, per un periodo di

cinque anni per l’importo di
1.550 euro + Iva annuali, 7.750
euro + Iva per i 5 anni”. Proprio
su queste cifre lo stesso consigliere pone alcune considerazioni.
“C’è stata un’unica società interessata ad aggiudicarsi la struttura e valutiamo il fatto che il costo
dell’affitto risulta veramente simbolico rispetto ai prezzi del mercato di tali strutture, quindi –
continua il consigliere - l’offerta
non è risultata interessante. Sarebbe interessante sapere su
quale base è stato calcolato il canone base d’asta annuo di 1.500

euro? Certo l’importo, se paragonato alle tariffe chieste ad altri operatori, non solo per gli affitti,
ma anche per la sola occupazione di suolo pubblico, desta qualche perplessità e potremmo dire
che, anche gratis, ma un gestore
bisognava trovarlo. Noi avremmo
fatto di tutto per salvare i banchi
del piccolo mercato di vendita al
dettaglio di Largo Montello: unico elemento, insieme alle barche
ed al lavoro della marineria, che
caratterizzava almeno un poco il
nostro porto e che ora sarà destinato a scomparire”. (gd)

Moris Calbucci (con l’avvocato Crociati) e, qui sopra, il mercato ittico
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Sottopassi osservati speciali
Attivo il sistema di controllo
SOS ALLAGAMENTI Rilevazione, monitoraggio e presidio in via Fusconi, via Galeno e via

Camane con “lanterne semaforiche a luce rossa”

È

attivo il sistema di preavviso
degli allagamenti, rilevazione,
monitoraggio e presidio dei
sottopassi di via Fusconi, via
Galeno e via Camane.
Le recenti modifiche climatiche e il
succedersi sempre più frequente di forti
piogge per periodi di tempo prolungati,
che comportano difficoltà delle fognature a smaltire tempestivamente le
grandi quantità di acqua scaricata al
suolo, innescano inevitabilmente situazioni di potenziale pericolo nella circolazione stradale, in particolare nei sottopassi. Per migliorare le condizioni di
sicurezza, l’amministrazione ha predisposto un sistema di preavviso degli allagamenti nei sottopassi della città e stipulato convenzioni con le associazioni
locali dei volontari di protezione civile
per il monitoraggio e il presidio dei sottopassi. L’installazione del sistema di rilevamento degli allagamenti nei sottopassi è stato completato la scorsa settimana ed è già operativo.
I sensori di livello, che costituiscono
la base del sistema, sono collegati alla
segnaletica stradale, che in caso di presenza di acqua, allerta indicando chiaramente lo stato di impercorribilità della
sede stradale, con la dicitura “sottopasso
chiuso con semaforo acceso”. In prima
battuta, l’installazione del sistema è stata eseguita nei sottopassi di via Camane
a Savio (tristemente conosciuto per la
morte per annegamento della 97enne
Alda Rosetti), di via Galeno a Milano
Marittima e di via Fusconi a Cervia, che
consentono l’attraversamento della linea ferroviaria Rimini-Ravenna, e che
possono essere soggetti ad allagamento.
Il sistema, implementabile per fasi
successive, ha lo scopo di individuare e
segnalare la presenza di un eventuale livello idrico nel sottopasso in grado di
causare un pericolo per la circolazione
e la pubblica incolumità. La segnalazione di pericolo di allagamento è resa vi-

Sos allagamenti Lanterne semaforiche a luce rossa in via Fusconi, via Galeno e via Camane
sibile mediante “lanterna semaforica a
luce rossa” e specifica segnaletica con
luci lampeggianti accessorie. Il monitoraggio e il presidio dei sottopassi, è stato
regolamentato nell’ambito di apposite
convenzioni con le associazioni di volontariato di protezione civile specificando le modalità di intervento, la metodologia da attuare per il controllo, il

presidio e l’eventuale chiusura temporanea, espressamente condivisa con i
servizi comunali e differenziata in funzione delle caratteristiche e dell’ubicazione della struttura da controllare. Il
servizio fornito dai volontari integra, negli orari d’ufficio, il controllo comunque
effettuato degli agenti della Polizia Municipale e si sostituisce ad esso negli o-

SOTTOPASSO KILLER NEL 2011 MORÌ ALDA ROSETTI
Il sottopasso di via Camane divenne tristemente noto nel pomeriggio del 2
marzo 2011, quando perse la vita Alda Rosetti. La signora di 97 anni morì
dopo essere rimasta intrappolata all’interno della propria vettura, bloccata
nel sottopassaggio allagato di via Danubio angolo via Camane a Savio di
Cervia. La donna si trovava seduta nel sedile del passeggero, alla guida la ﬁglia di 75 anni, rimasta lievemente ferita con evidenti sintomi di ipotermia.
Nel 2013 il nome di due persone è stato iscritto sul fascicolo aperto per il
decesso della donna annegata nel sottopasso allagato dalla pioggia e dal
nevischio.

CIRCUITO GASTRONOMICO Questa sera appuntamento alla Locanda dei Salinari

Il miele di Romagna secondo
Graziano Pozzetto

IL CONVEGNO OGGI NELLA SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE

Questa sera (ore 20.30), alla Locanda
dei Salinari, il grastronomo Graziano
Pozzetto presenta il libro “Il miele di
Romagna”.
Un evento che si inserisce all’interno
del Circuito Gastronomico del Miele
di Romagna, promosso dall’Apicoltura
Brusi di Cervia. Si tratta di un appuntamento concepito come un tour fra
le tavole di ristoranti e agriturismi che
predispongono menù inediti a base di

via, il 5 dicembre al ristorante Pacini
di Montebello di Torriana e il 12 dicembre alla trattoria Tantlon a Cervia.
Dopo la pausa natalizia, il Circuito riprenderà a gennaio per poi concludersi in primavera.

Focus Ascom
“Energia e
gruppo acquisto”

Appuntamento col Circuito
Gastronomico del Miele di Romagna

Confcommercio Ascom Cervia presenta il convegno “Energia e proposta di
gruppo di acquisto”. L’appuntamento è
per questo pomeriggio (ore 15) nella
sala convegni dell’associazione di categoria. L’incontro intende presentare il
punto sulla situazione attuale del mercato energetico e approfondire la proposta di costituire un gruppo di acquisto tra imprenditori alberghieri per
contenere i costi e adottare le migliori
soluzioni.
Dopo il saluto iniziale del presidente
Ascom Federalberghi Luca Sirilli, sono
previsti gli interventi di Diego Mattiolo,
consulente Servizi Energetici Integrati,
sull’evoluzione del mercato dell’energia e sulle potenzialità di risparmio energetico, e di Franco Barbieri, consigliere Federalberghi Cervia e consigliere del consorzio Sweet Home Hotels,
sulle logiche di un gruppo di acquisto.

Il nettare degli dei
verrà abbinato ai piatti
tipici del territorio
miele, abbinato in varie forme ai piatti
tipici del territorio. Cesare Brusi, ideatore e regista dell’evento, si avvale della
collaborazione di Tiziano Rondinini,
apicoltore di Faenza e di Graziano Pozzetto, che ha recentemente dedicato
un libro ai mieli di Romagna. Patrocinia l’evento Coldiretti di Ravenna.
Il programma. Questa sera appuntamento alla Locanda dei Salinari di Cer-

rari di chiusura. Per agevolare il lavoro
dei volontari, in tutti i sottopassi saranno installate aste graduate di riferimento, mentre sono già state predisposte le
transenne per poter operare tempestivamente le eventuali chiusure, in attesa
di una fase successiva in cui poter realizzare sistemi di chiusura automatizzata.

GRUPPO PODISTICO

Cambio al vertice
dell’associazione
Nei giorni scorsi il Gruppo Podistico ha organizzato il tradizionale pranzo sociale di ﬁne
stagione 2013. Hanno partecipato oltre 150 soci su un totale
di oltre 200. Presente, in rappresentanza del Comune di
Cervia, l’assessore Gianni Grandu. Durante la festa sono stati
premiati coloro che hanno partecipato in modo costante all’attività podistica durante l’anno. Con l’occasione sono state
ufficializzate le dimissioni del
presidente Ennio Cantoro, in
carica dal luglio 2008 e l’entrata della nuova presidente Christiane Germano.
Al centro sportivo Liberazione,
che il Gruppo Podistico gestisce per convenzione, si svolgono manifestazioni di vario genere: corsi di atletica, riservati
ai giovani delle scuole elementari e medie; gare con gli atleti
tesserati Fidal e Uisp e le giovani promesse di Romagna. L’attività nel 2013 si è arricchita con
l’inserimento del corso di Nordic Walking riservato ai soci. Il
Gruppo Podistico Cervese collabora anche nell’organizzazione di manifestazioni podistiche
con altre associazioni sportive.
Inoltre nel periodo delle festività pasquali vengono ospitati,
nella pista di atletica, vari gruppi provenienti dall’estero e il
Gruppo Podistico conta diversi
tesserati Fidal, alcuni dei quali
partecipano alle maratone anche all’estero.
Nel mese di maggio si sono
svolti i giochi olimpici scolastici
riservati agli alunni delle direzioni didattiche di Cervia e Milano Marittima con oltre 500
presenze. A settembre si è svolto il campionato nazionale Aics,
mentre il 16 e 17 ottobre scorsi,
in occasione dell’anniversario
della Liberazione di Cervia sono
state organizzate due manifestazioni riservate agli alunni di
Cervia e Milano Marittima.

“Si può fare”: la forza del gruppo
nella pellicola di Manfredonia
BUIO IN SALA Contro la violenza sulle donne opportunità

di riflessione e cambiamento
Continua il calendario delle iniziative per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle
donne. Quest’anno Cervia ha scelto
come filo conduttore la “resilienza”:
la possibilità di trasformare un evento critico e destabilizzante in un
motore di ricerca personale, che
permette di riorganizzare positivamente la propria vita. E’ in quest’ambito che si inserisce l’iniziativa
di oggi: “1+1+1=5 la forza della
squadra”.
Nella palazzina comunale, in piazza
XXV Aprile è in programma la
proiezione del film “Si può fare”, dove il gruppo viene inteso come entità che nasce, cresce e si evolve nell’integrazione, riesce a superare i limiti di ciascuno trasformandoli in
specificità e valori aggiunti. L’incontro sarà condotto dalla dottoressa
Claudia Righetti e dal dottor Paolo
Vergnani, formatore del teatro
d’impresa. Un’iniziativa originale e
creativa che offre opportunità di riflessione e di cambiamento.
Si parte alle 18.30 con la proiezione
del film, alle 20 sarà offerto un ape-

ritivo, poi alle 20.30 si discuterà su
idee, strumenti e chiavi di lettura inerenti il tema e rappresentate dal
film.
L’ingresso è libero.

“Si può fare” La pellicola di Giulio
Manfredonia
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MALTEMPO Polstrada e spazzaneve in azione

Traffico in tilt per alcuni camion usciti di strada
Nevicate record ai Passi Mandrioli e Calla

Disagi sull’E45
Chiusa per ore
ai mezzi pesanti
G
iornata da ‘bollino rosso’ ieri sulla E45, praticabile solo
con catene o pneumatici da
neve a causa dei fiocchi
bianchi scesi fin dalle prime ore del
mattino.
Da Verghereto a Bagno di Romagna,
il manto nevoso nella mattinata ha
raggiunto il mezzo metro di altezza.
Inevitabili i disagi alla circolazione dei
mezzi, almeno fino alle tre del pomeriggio, quando la morsa del freddo si
è allentata e i fiocchi di neve hanno
dato tregua lasciando così libera la
strada.
La E45 è stata quindi chiusa e riaperta
a intermittenza, in particolare sul versante Toscano, con blocchi a filtraggio
effettuati nei punti critici per permettere il passaggio dei pesanti mezzi dopo il passaggio delle lame degli spazzaneve. Situazione critica anche a Sarsina, monitorata anche qui dalla Polstrada e dai mezzi dell’Anas.
Sempre sul valico toscano, tra Valsavignone e Canili, si sono messi di traverso alcuni camion, bloccando il
traffico.
La Polizia stradale di Bagno di Romagna ha dunque predisposto diversi
servizi al fine rendere la circolazione
del traffico più snella, nonostante
l’impraticabilità del manto stradale.
La superstrada è rimasta chiusa in ogni caso ai mezzi pesanti per alcune
ore al casello di Cesena Nord. Qui gli
automobilisti diretti a Roma e sprov-

visti di catene o gomme da neve, hanno dovuto fare inversione di marcia e
tornare indietro.
La situazione è poi andata migliorando da mezzogiorno, per tornare alla
quasi normalità attorno alle tre. In
questo valzer della neve, il barometro
ballerino delle temperature ha ricominciato a segnare alcuni gradi sotto
lo zero alle 17.30.
A Le Ville di Montecoronaro, attorno
alle 18, si sono registrati 3 gradi sotto
lo zero, mentre alle 17.30 a Verghereto
la coltre bianca aveva raggiunto i 40
centimetri.
Nonostante questo, sulla superstrada
la circolazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio.
I primi record sull’Appennino, di questo anticipo di inverno arrivato con la
perturbazione chiamata ‘Attila’, si sono registrati per esempio al Passo della Calla e al Passo dei Mandrioli, dove
sono caduti circa ottanta centimetri
di neve.
Per quello che riguarda invece la pianura e la città, va detto che in molti
casi la neve, non essendo rigidissime
le temperature, una volta scesa si è
subito sciolta, praticamente senza lasciare tracce. Sulla E45, e nei tratti
montani, non si sono verificati per
fortuna gravi incidenti.
Per oggi è prevista una tregua, con assenza di precipitazioni nevose sul nostro Appennino.
Rv

Prima neve Camion fuori strada e Sant’Alberico
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FURTI IN CASA E NEI NEGOZI

“Rubano
persino i polli
dal freezer”

VOX POPULI I cesenati sono preoccupati

dei colpi a raffica che si stanno veriﬁcando
in città e nelle frazioni. C’è chi si lamenta
dei pochi controlli e chi invece vorrebbe
più telecamere per la videosorveglianza

U

na volta i furti erano rocamboleschi e studiati nel
minimo dettaglio per il
grande colpo alla Diabolik.
Oggi anche i ladri risentono della crisi, e invece che diamanti e quadri
d’autore, portano via tutto quello che
trovano, senza risparmiare i polli nel
frigorifero, com’è capitato nelle campagne cesenati, piuttosto che i vestiti
rubati direttamente dall’armadio.
E’ questa la fotografia dell’escalation
di furti che negli ultimi tempi ha impaurito gli abitanti, sia in città, sia nel
circondario. Da Martorano a Gattolino, da Verghereto a Savignano sul Rubicone.
“Io abito in campagna, subito fuori
Cesena - racconta Valentina Raboni,
studentessa 22enne –
e lì siamo tutti molto
preoccupati per questa serie di furti, perché portano via anche le cose senza valore. A una mia amica
hanno rubato i polli
dal frigorifero, prosciutti e salami. A
un’altra vicina i vestiti
dall’armadio. E non
solo, anche utensili
da lavoro. Tra di noi
se ne parla moltissimo, perché ci sentiamo sempre meno sicuri”. E come spiega accanto a lei, Elena, studentessa 23enne, probabilmente la crisi ha influenzato anche i
ladri: “La gente fa fatica ad arrivare a
fine mese, ha fame ed è disperata. E
non sono solo extracomunitari”.
Oppure, senza naturalmente giustificarne i mezzi, Paolo Maltoni negoziante in piazza del Popolo, massimizza: “Dobbiamo renderci conto che la
vita della comunità si rifà alla terza
legge della dinamica: ad ogni azione
corrisponde una reazione uguale e
contraria. Pur, giustamente, tenendo
conto di tutte le sfumature, è un dato
di fatto che la gente non abbia soldi”.
Non solo luoghi di lusso, i ladri si tro-

vano a proprio agio anche nei mercati
in piazza in pieno giorno, senza temere in alcun modo di essere visti: “Ho
un negozio in centro - spiega Caterina, una giovane fotografa di 27 anni e per lavoro faccio fototessere, negli
ultimi tempi sono aumentati in modo
esponenziale i casi di uomini e donne
arrabbiati, che vengono da me a rifare
le foto per i documenti, perché puntualmente al mercoledì o al sabato
durante il mercato sono stati derubati
del portafogli. Ci sono signore che
magari avevano pochi spiccioli nel
borsellino e si trovano però a dover rifare carta d’identità, patente, o bloccare il bancomat”.
Quale può essere a questo punto un
buon deterrente per questi furti, che
negli ultimi tempi
hanno cambiato veste? Le soluzioni, secondo i cesenati, sono le più disparate:
da quelle più estreme
come mettere le inferiate a tutte le finestre
dei vari piani, al possibile cambio di mentalità, come suggerisce Christine, 40enne
cesenate: “I controlli
sono scarsi, vedo pochi poliziotti in giro e
inoltre quando si tratta di furtarelli, non è
che si facciano grosse indagini. Secondo me l’unica soluzione, anche se
mi rendo conto sia utopica, è che ci
sia un’evoluzione nelle menti delle
persone. Ognuno di noi dovrebbe crescere a livello personale in modo tale
che questi fenomeni nella nostra società spariscano. In Paesi come la Svezia, dove il senso civico dei cittadini è
molto forte, ad esempio, furti non ce
ne sono praticamente più”.
E nella gente è ben radicata anche la
consapevolezza dei pochi mezzi a disposizione delle forze dell’ordine, che
mai come in questo periodo devono
fare i conti con i tagli per la spending
review. Meno personale sulle strade e

L’APPROFONDIMENTO
IL SINDACO SOLLECITA
INTERVENTI, MA LE FORZE
IN CAMPO SONO POCHE

meno volanti disponibili e inevitabilmente meno controlli sul territorio:
“Penso che la presenza di maggiori
controlli non risolva il problema commenta Laura, pensionata di Savignano -. Bisogna invece informarsi e
stare attenti il più possibile, per esempio ogni volta che rincaso controllo
vicino al citofono che non ci siano segni, come croci o cose del genere, che
possano segnalare al ladro un luogo
appetibile”. E c’è infine chi lavora ogni
giorno in centro a Cesena con la paura addosso, come spiegano Graziella

e Pia della cartolibreria Minerva: “Viviamo sempre con il timore che possa
entrare da un momento all’altro qualcuno in negozio a rubare, anche con
noi dentro, e seppure ci fosse più personale conterebbe molto poco. Magari ci vorrebbero più telecamere e non
solo in punti strategici, ma anche in
posti meno usuali. Tanto ormai la nostra privacy non è certo calpestata da
qualche telecamera in più, almeno ci
sentiamo più sicuri”.
Maria Centuori
Lorenzo Mattana

Nei giorni scorsi il sindaco Paolo Lucchi ha riscritto al Prefetto
dopo le ondate di furti in case,
negozi e aziende. “Di fronte alla
recrudescenza di furti nel territorio cesenate - ha scritto il primo cittadino - occorre che le
forze dell’ordine mantengano il
massimo impegno per prevenire e reprimere il fenomeno”.
Ma le forze dell’ordine, come ha
fatto notare il Sindacato autonomo di Polizia, a Cesena sono
sotto organico. Almeno questa
è la situazione del Commissariato, dove mancherebbero una
ventina di poliziotti per essere a
pieno regime. E dove gli ultimi
rinforzi arrivati sono serviti solo
per coprire dei pensionamenti.
Nel frattempo i furti imperversano e i ladri rubano veramente
di tutto: prendono di mira qualsiasi cosa (dagli attrezzi in garage agli abiti appesi allo stendipanni) e pertanto si genera una diffusa sensazioni di insicurezza
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Il lavoro? Lo trovi col video curriculum
INFORMAGIOVANI Ieri il corso con Terenzio Traisci: “Due minuti per dimostrare le proprie competenze”

I

mmaginatevi un magazziniere
con più di quarant’anni davanti a
una telecamera, e sappiate che
non sta facendo un provino televisivo. Semplicemente sta registrando
il suo ‘video curriculum’.
E’ questa la nuova frontiera del cercare
lavoro. Da qualche tempo, infatti, i soli
curricula cartacei o in formato pdf non
bastano più.
Così armatevi di telecamera e buona
luce, vestitevi bene e soprattutto siate
voi stessi per la vostra video presentazione da allegare al tradizionale curriculum. Molto meglio di un biglietto da
visita e di una foto da rimediare all’ultimo. Spontanei sì, ma non sprovveduti. Questo è il punto di partenza.
Un laboratorio a puntate, all’informagiovani di Cesena, spiega bene di cosa
si tratta. In cattedra Terenzio Traisci, il
romagnolo psicologo del lavoro, formAttore, nonché finalista nel 2012 del
programma televisivo Italia’s Got Talent, per il suo mimo comico.
Ma ieri pomeriggio, al secondo dei tre A lezione di video curriculum Terenzio Traisci all’Informagiovani e sotto Maura Ficcadenti
incontri in piazza del Popolo al civico
lum e non chi viene da corso di studi
9, la comicità ha lavorato a braccetto e proprio: “Dovrà rispondere alle doin comunicazione”.
con la professionalità. Una lezione sul- mande proprio come potrebbe accaL’idea di questi incontri è nata a Inforle tecniche che garantiscono a chi si dere durante un primo incontro con
magiovani perché a Cesena, per esempresenta nei social network di essere le aziende. Il video curriculum è una
pio, solo ad ottobre le utenze registrate
trovato, apprezzato e condiviso. Dai propria presentazione, nulla di più. E
per la ricerca del lavoro, sono state più
contenuti scelti, alle strategie migliori oggi, quanti sono ricorsi a questo medi 1500 e non sono solo i più giovani a
per comunicarli, dal montaggio al for- todo, hanno trovato lavoro. Anche alchiedere informazioni sul come entramato per il web. Tutti i passi per un l’estero. Perché nei due minuti - tanto
deve durare il video re nel mondo del lavoro: “I nostri utenbuon video curricuè possibile anche parti hanno in media 25-30 anni - spiega
lum: “Innanzitutto lare in più lingue, se il
Maura Ficcadenti, responsabile del
spiega Terenzio Traiservizio - ma abbiamo anche tantiscandidato conosce
sci - è indispensabile
simi over 40. Inoltre abbiamo abilitato
più lingue”. Chi è dicomprendere l’utilità Maura Ficcadenti
anche altri due sportelli: Impresa e Eusposto a fare un video
di questa tecnica di Responsabile Informagiovani
ropa, perché diversi sperano di trovare
curriculum?
presentazione, da ulavoro tra Gran Bretagna e Germania,
na parte ha una funzione didattica, “Per assurdo, molto di più chi dopo i
per esempio. Crediamo fermamente
dall’altra permette di dimostrare le 40 anni è fuori dal mondo del lavoro,
che le persone debbano riuscire a
proprie competenze”. Certo chi è lau- per la crisi magari, e si mette alla procrearsi un’opportunità, non basta più
reato in lettere, per esempio, non do- va, piuttosto che i giovani che invece
voler lavorare, noi mettiamo loro a divrà leggere un passo della Divina hanno molta più dimestichezza con la
sposizione più mezzi possibili”.
Commedia, dovrà invece immaginarsi tecnologia. Per esempio, molti magazMaria Centuori
di essere a un colloquio di lavoro vero zinieri hanno fatto un video curricu-

SCUOLE

Convegno Disagi
e diversità in aula
Nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla scuola
media di viale della Resistenza,
domani, venerdì 6 e venerdì 13
dicembre, presso l’aula magna
dell’istituto, si terrà un importante convegno dal titolo: “La
scuola che progetta: empowerment e capacità trasversali –
per scoprire il valore di ogni diversità”.
Le tre giornate del convegno,
dedicate rispettivamente agli aspetti neuropsicologici del disagio scolastico, alle buone pratiche delle scuole e delle famiglie, al mondo della ricerca universitaria, vedranno la partecipazioni di importanti relatori
del territorio ma anche del panorama nazionale. Sono invitati
i docenti delle scuole di ogni
ordine, i genitori, i dirigenti
scolastici.
Per ragioni di disponibilità posti
è richiesta l’iscrizione alla mail
convegno@smresistenza.it

“Tra i nostri utenti
sempre più over 40”

CANDIDATO PD

INAUGURAZIONE IN OCCASIONE DEL TAGLIO DEL NASTRO DEL NEONATO SERVIZIO
IL COMUNE OFFRE CARTE ELETTRONICHE A 10 EURO ANZICHÈ 26 E CERTIFICATI GRATIS

Sconto sulle carte d’identità
per il nuovo “Sportello facile”
Zaccagnini
Zanfini
si dimette
Lunedì scorso Paolo Zanfini ha rassegnato le dimissioni da presidente
dell’associazione Begnigno Zaccagnini di Cesena. Zanfini, 41 anni, ha
fatto un passo indietro in
vista della sua candidatura a segretario comunale
del Partito Democratico
di Cesena: “Non si tratta
di un abbandono – ha
specificato – bensì di una
scelta di chiarezza per
non coinvolgere l’associazione in questo mio
nuovo percorso di impegno politico”.
Eletto nell’aprile 2011, al
posto di Vittorio Farabegoli, a Zanfini mancavano
poco più di 4 mesi per
terminare il mandato.
L’associazione, che ha
sede in corso Sozzi dal
2003, è apartitica. Il Consiglio direttivo si riunirà
nelle prossime settimane
per l’elezione del nuovo
presidente.

C

onto alla rovescia per l’inaugurazione
ufficiale dello Sportello Facile, in un posto unico si potranno sbrigare oltre 200
pratiche comunali. E proprio in occasione del taglio del nastro, dopodomani a partire
dalle 11 e per tutta la giornata, chi vorrà la carta
d’identità elettronica invece di quella tradizionale, la pagherà appena 10 euro anziché 25,90
euro. Mentre saranno gratuite quelle cartacee,
insieme alle visure catastali e ai certificati. L’ingresso dello sportello sarà dalla piazzetta Cesenati del 1377.
A cornice dell’evento sarà
dedicata una targa a ricordo
di Carlo Gualtieri, dirigente
dei Servizi Democrafici del
Comune, che aveva seguito
l’avvio della progettazione
di questo sportello ed è
scomparso improvvisamente lo scorso anno. Ci
sarà poi la mostra fotografica di Paolo Diani dal titolo
“Sintonie nuove tra Comune e cittadini. Servizi innovativi per bisogni complessi”, e la premiazione del
concorso “Ripensare la
Pubblica Amministrazione”
rivolto alle classi quarta e quinta degli Istituti Superiori di Cesena.
“L’apertura dello Sportello Facile rappresenta un
vero e proprio rovesciamento di prospettiva nei
rapporti fra Comune e cittadini”, sottolinea il sindaco Paolo Lucchi. “Prima, infatti, toccava al cittadino spostarsi da un ufficio all’altro per svolgere le differenti pratiche; ora invece avrà a disposizione un unico rinnovato “contenitore” che

raccoglie la gran parte dei servizi comunali. Rivolgendosi alle 20 postazioni polivalenti presenti
al suo interno, si può trovare risposta a molteplici
esigenze, dalla carta d’identità al cambio di residenza, dalla dichiarazione di nascita al pass per
disabili, dall’iscrizione alla scuola materna al rinnovo dei permessi per le Ztl. Sono stati poi ampliati anche gli orari di apertura, 39 ore settimanali. E’ un cambiamento profondo, nel nome
della semplificazione, che questa Amministrazione ha voluto fortemente fin dal suo insediamento: la realizzazione dello Sportello Facile. Rappresenta per tutti noi un traguardo importante”.
Fra le novità, quella per cui
sono state affidate al nuovo
Sportello Facile anche le
pratiche relative al rilascio e
al rinnovo dei contrassegni
per le Zone a traffico Limitato Ztl e per le zone di Rilevanza Urbanistica Zru.
Così, da sabato 30 novembre, chi dovrà rinnovare il
permesso non dovrà più recarsi al Punto Bus Atr, dotato di un’unica postazione. E
ci saranno nuove indicazioni anche per i permessi stessi, che non dovranno
essere rinnovati per tutti il 31 dicembre, ma per
ogni cittadino a seconda della data di rilascio.
Una lettera, proprio in questi giorni informerà
tutti i titolari di pass Ztl e Zru della nuova organizzazione e delle modalità di proroga dei permessi per l’anno 2014. Per quelli in scadenza il
31 dicembre 2013 ci saranno proroghe e la suddivisione in tre gruppi, con specifiche scadenze.

A cornice dell’evento
sarà dedicata una targa
per Carlo Gualtieri

Scuole al centro del convegno

INCONTRO DEL ROTARY CLUB

Il prof Margara
in difesa del Polo
universitario
Guardare al futuro è credere
nell’Università. Cesena ci
crede? Quale futuro per il
suo Polo universitario? Per
dare risposta a queste e anche ad altre domande, è stato invitato la scorsa settimana alla conviviale del Rotary
Club Cesena, presieduto
dall’ingegnere Giuliano Arbizzani e tenutasi presso il ristorante “Le Scuderie”, Luciano Margara, professore
ordinario del corso di laurea
in Ingegneria e scienze informatiche e coordinatore del
Campus universitario di Cesena.
“Se è vero che dalla Stanford
University negli Usa – ha
detto Margara - sono emersi,
tra gli altri, i fondatori di colossi quali Google, Yahoo,
HP, Cisco Systems, Sun Microsystems e VMware non si
può dire che l’Università non
generi ricchezza. Per questo
dobbiamo fare tutti fronte
comune per la difesa e lo
sviluppo del Polo universitario romagnolo”.
Oggi, in epoca di tagli orizzontali, anche l’Università è
troppo spesso considerata
un costo ma in realtà essa,
con i tanti giovani appassionati che la frequentano, rap-

presenta la prima speranza
di ripresa per l’Italia.
“Io sono originario della Toscana – ha proseguito Margara – e solo da poco tempo
ho deciso di stabilirmi con la
mia famiglia a Cesena, città
che ritengo dinamica e dagli
alti standard qualitativi. Cesena ha potuto conoscere
notevoli progressi grazie
proprio a quella scelta lungimirante, fatta negli anni passati, di aver voluto fortemente la nascita dell’insediamento universitario cesenate”.
Gli studenti, con la loro voglia di emergere, ed i docenti, con la loro esperienza,
fanno si che le città universitarie della Romagna siano una fucina di idee ed innovazione.
“Recentemente – ha proseguito Margara – abbiamo
dato vita, grazie ad un accordo tra Università di Bologna Campus di Cesena, Fondazione Crc e Comune di
Cesena, al progetto Cesenalab ( http://www.cesenalab.it
) ovvero un incubatore d’impresa nel settore IT (Information Technology)”. Ad oggi il Polo universitario cesenate conta circa 5mila studenti ma soprattutto ha corsi di laurea fortemente richiesti dal suo territorio come, tra gli altri, i corsi di studio in Ingegneria, Informatica ed Agraria.

