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E PROVINCIA

SENTINELLE VERDI
Il resoconto dell’Arpa e della Provincia. La qualità delle acque balneari è eccellente. Le temperature estive sono ormai “tropicali”: caldo e pioggia

Ambiente, 38 casi finiscono in Procura
Emissioni, acqua, rumori, rifiuti. Infrazioni in aumento del 20 per cento

di ANNALISA BOSELLI
RIMINI. Irregolarità
ambientali: 38 segnalazioni alla Procura sono arrivate nel corso del 2013 in
seguito ai controlli effettuati da Arpa. Un dato in
aumento del 20% rispetto
allo scorso anno, secondo
Mauro Stambazzi, direttore di Arpa. I settori “incriminati” sono aria (emissioni in atmosfera) e i
rifiuti, ma anche acqua e
rumore. Oltre alle notizie
di reato sono stati adottati altri provvedimenti: tre
sanzioni amministrative
e otto proposte di provvedimenti amministrativi.
Le segnalazioni di inconvenienti ambientali occupano una parte importante dell’attività ispettiva,
con 175 interventi sul totale di 534 ispezioni, in
particolare per odori, polveri e rumore, concentrato principalmente durante la stagione estiva.
«Sono aumentate le irregolarità - rivela Stambazzi - forse per conseguenza delle crisi ma anche perchè da due anni
anche le emissioni sonore
rientrano tra le notizie di
reato e vengono trasmesse all’autorità giudiziaria. Tra le irregolarità
che riguardano i rifiuti
invece molto spesso si
tratta di mancanze di documenti che rintracciano
la provenienza o la qualità del rifiuto. Un difetto
formale - precisa Stambazzi - ma che è importante anche per una corretta
gestione del rifiuto».
Tre irregolarità sono
state riscontrate nelle
grandi aziende che hanno
necessità di avere l’autorizzazione ambientale come inceneritore, biodige-
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store ma anche fonderie e
zincaturifici.
Il servizio territoriale
di Arpa che ieri ha tenuto
una conferenza stampa
per tracciare un bilancio
dell’attività è stato inoltre impegnato a supporto
di altri organi preposti al
controllo del territorio
come la Guardia di finanza, il corpo forestale, la

polizia municipale, i carabinieri, nonchè in incontri sul termovalorizzatore di Coriano e il biodigestore Cà Baldacci.
«Abbiamo difeso un territorio - afferma Vincenzo Mirra, assessore provinciale - da eventi estremi e ciò ha fatto sì che eventi tragici non si sono
verificati con quella

drammaticità che si è verificata altrove».
Stagione balneare. Il
monitoraggio, effettuato
su 37 acque di balneazione ha messo in luce come
in realtà le irregolarità riscontrate nei campionamenti e le misure di prevenzione quando gli sfioratori sono aperti abbiano inciso solo per il 2,5%

Polveri sottili, sforamenti a raffica
Il pericolo viene anche dall’ozono, attenzione ad esporsi al sole

RIMINI. Qualità dell’aria. E’ in
aumento il valore limite di pm10
sulle 24 ore. Il 2013 ha registrato
ben 55 sforamenti nella centralina di via Flaminia, 18 nel Marecchia, 2 Verucchio e 1 a Mondaino.
Un dato in crescita rispetto agli
anni scorsi. Al contrario, però,
pur essendo alti, gli sforamenti
complessivi annuali sono il leggera diminuzione: 33 nella cen-

tralina di via Flaminia, 26 al Marecchia, 18 a Verucchio e 14 a
Mondaino. Anche il livello di ozono è in crescita negli ultimi anni: i valori più alti si sono registrati a San Clemente e a Verucchio che sono sopra la soglia di
attenzione. Quando succede questo - spiegano i responsabili di
Arpa - in collaborazione con
l’Ausl vengono forniti consigli

alla popolazione per l’esposizione al sole. La rete della Provincia
è costituita da cinque stazioni.
La stazione di San Leo sarà attivata nei primi mesi del 2014 rilocando quella attualmente presente a Mondaino. In questo modo, si andranno a integrare al
piano di valutazione anche i territori acquisiti alla Valmarecchia.

Elettricità, 97mila euro in meno
I risparmi del Comune, dalle luci del Cimitero alla Domus

RIMINI. E’ uno di quegli argomenti che chiama in causa l’ambiente e
l’oculatezza nelle spese.
Ieri mattina in commissione l’assessore Sara
Visintin ha presentato
dati e progetti. Ad esempio. Gli interventi relativi all’energia elettrico,
da un anno all’altro si sono tradotti nel 2013 in
96.914 euro di minore
spesa. Soldi, ma anche
minori emissioni nell’at-

sulla balneabilità delle
acque. Nel corso del 2013,
sono stati 9 i casi di superamento dei limiti dei
batteri fecali: 4 a Cattolica e 2 a Rimini a maggio e
in tre punti tra Misano e
Riccione per la rottura di
una tubatura. Altri i casi
di divieto di balneazione
per non conformità e per
pioggia sono seguiti du-

mosfera: 283 tonnellate
di anidride carbonica
che non abbiamo respirato. Tutto è legato a interventi (pari a 506mila
euro) grazie ai quali sono
stati migliorati, razionalizzati e ottimizzati gli
impianti di illuminazione degli edifici scolastici, della Domus del chirurgo, del Museo, le lampade votive del cimitero.
In futuro, analoghi in-

terventi destinati a ridurre il consumo idrico
sono riservati al Palazzetto dello sport, allo stadio Romeo Neri, lo stadio
del Baseball: riduzione
di flusso ai rubinetti e installazione di nuovi soffioni nelle docce.
Quando si parla di risparmio un capitolo a
parte è il riscaldamento e
le centrali termiche a gasolio. Ecco allora che in
commissione sono stati

ricordati gli interventi
di riqualificazione negli
immobili del Comune.
Nel 2010 gli impianti alimentati a gasolio erano
sedici, oggi la situazione
è cambiata: 6 impianti a
gasolio sostituiti con impianti a metano, 3 impianti dismessi e 7 ancora a gasolio. Questo significa nell’a tm os fe ra
sono stati immesse 77
tonnellate di anidride
carbonica in meno.

rante la stagione estiva.
Tutte le acque sono risultate “eccellenti” con l’eccezione della foce del Marecchia sud che è stata declassata a “buona”.
«Le acque in prossimità
delle foci - spiega la responsabile qualità delle
acque Rita Rossi - mostrano la presenza di due
indicatori microbiologici
come conseguenza degli
apporti di acque fluviali e
l’accumulo nel tempo di
tali positività finisce per
avere un peso sulla valutazione finale».
C a m b i a m e n t i m eteo-climatici. Si è alzata
di un grado la temperatura media annua e di due e
mezzo quella estiva. E’
questo quello che emerge
dalla ricerca condotta
dall’Arpa a livello regionale. «Le nostre estati - afferma Federico Grazzini, meteorologo Arpa - sono sicuramente più calde
e più lunghe. Il numero di
giorni con temperature
massime superiori ai 35
gradi in pianura è quasi
raddoppiato, passando da
una media di 5 a oltre 10
giorni. Allo stesso tempo,
assistiamo a un aumento
delle precipitazioni intense in autunno e in inverno». Come non ricordare il nubifragio del 24
giugno e la siccità del
2012? O i 40,8 gradi toccati
il 7 agosto a Morciano. Lo
scorso anno sono caduti
oltre tre metri di neve, caduti nel giro di 10 anni
sull’alta Marecchia, situazione che ha poi lasciato il pass a una delle
stagioni più calde e secche. E il futuro? Il trend
continuerà: estati secche
e precipitazioni più intense.

L’amministrazione chiede una soluzione a Roma

Brasini: Imu nel caos
«Paghiamo per gli altri»

RIMINI. La partita Imu è nel caos. L’assessore ai tributi Gian Luca Brasini chiede al governo di non penalizzare quei Comuni (come Rimini) che non hanno
aumentato le aliquote e che ora sono chiamati a chiudere il “buco” creato da chi lo ha fatto. «Come possiamo
chiedere ai riminesi, che hanno già pagato, di pagare
gli asili di Milano o gli impianti sportivi di Bologna?».
Via d’uscita. «Quei 90 Comuni facciano pagare ai loro
cittadini la manovra. Oppure lo Stato dia la possibilità
di rinviare all’anno successivo la scelta di attivare le
proprie leve fiscali o di operare tramite la spending
review».
Altrimenti? «Circa 42mila riminesi, nel dover saldare debiti altrui, si troverebbero a pagare circa 40 euro»
per la prima abitazione.
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DAI LIBRI ALLA PIAZZA

Mille studenti in corteo
Fumogeni e proteste
davanti alla Provincia
Una delegazione delle scuole occupate ricevuta dall’assessore Proni
Non basta a placare la “rivolta”. Bloccato il traffico in piazza Caduti

di PATRIZIA CUPO
RAVENNA. «Meglio occupanti oggi, che disoccupati domani». E poi basta
con quei politicanti lì che
badano alla Tav e non ai libri di scuola, che pensano
agli F35 e non alla cultura
delle giovani generazioni.
Che antepongono i propri
interessi a quelli di milioni
di ragazzi da formare, il futuro del Paese. E i problemi delle scuole ravennati
sono tanti: al di là di caro-libri e caro-trasporti (di
cui si lamentano tutti gli
studenti d’Italia), ci sono le
classi dove ci piove dentro
(al classico, denunciano gli
studenti), o il riscaldamento che va a singhiozzi (all’agrario), o la carta igienica
che manca (a ragioneria), o
il materiale da laboratorio
che scarseggia (all’artistico): ecco cosa denunciano i
mille ragazzi scesi ieri in
piazza nel lungo corteo
che, da piazza del Popolo,
ha sfilato in centro fino a
piazza Caduti.
«La scuola non è più una
priorità per chi ci amministra – tuona il popolo studentesco -: edilizia scolasti-

ca pessima e sui ragazzi ci
speculano». Sit-in fin sotto
la Provincia e lì, 24 studenti, sei per ogni scuola occupata, sono stati ricevuti dagli assessori Eleonora Proni e Secondo Valgimigli
che prima era scesa in strada, poi, sovrastata dal caos
dei ragazzi ha preferito discutere al tavolo. «Chiacchierata inutile – tagliano
corto i ragazzi -: loro scaricano il barile dicendo che, i
soldi, non ci sono». Oggi, una nuova grande assemblea studentesca deciderà
il calendario delle nuove

manifestazioni, ma una cosa è certa: «Non è finita qui,
in piazza ci torniamo eccome». Intanto, la maggior
parte degli istituti prosegue nell’occupazione, mentre all’agrario si è tornati
alla vita “normale”.
Tanta energia e qualche
momento di tensione, ieri
mattina, nella lunga e partecipata manifestazione del
popolo studentesco ravennate; sei le scuole occupate
e rappresentate in piazza: il
liceo classico, il liceo artistico, il liceo scientifico, l’Itis Baldini, l’Itg Morigia e

l’Ita Perdisa. La carica dei
mille s’è data appuntamento in piazza del Popolo e lì il
serpentone s’è mosso fin
sotto la Provincia, dove il
“sit in” di protesta è durato
un’oretta al grido di «Assedio». Dopo il confronto con
l’assessore per una delegazione ristretta di manifestanti, la piazza è tornata a
gridare il proprio dissenso.
E così, anche se non autorizzati, gli studenti si sono
spinti oltre e hanno proseguito la manifestazione
bloccando il traffico e arrivando fino al liceo classico.

LE SCUOLE

COSI’NON VA

Sei le scuole occupate e rappresentate in
piazza: il liceo classico, il liceo artistico, il
liceo scientifico, l’Itis
Baldini, l’Itg Morigia
e l’Ita Perdisa. Gli istituti sono occupati ormai da giorni tranne
l’agraria dove la protesta ormai è rientrata.

Al di là di caro-libri e
caro-trasporti, ci sono
le classi dove ci piove
dentro (al classico, denunciano gli studenti),
o il riscaldamento che
va a singhiozzi (all’agrario), o la carta igienica che manca (a ragioneria), o il materiale
da laboratorio che scarseggia (all’artistico).
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ma è certo che torneremo in
piazza a farci sentire. Tutta
l’energia convogliata ieri
in piazza dei Caduti non
può essere archiviata così»,
aggiungono gli studenti.
«Questa volta non c’è un unico comune denominatore
contro cui combattere come una riforma sbagliata,
ma c’è di certo un sentimento comune, quello di
sentirsi abbandonati. La
scuola e la formazione dei
giovani non sono più una
priorità – tuonano i manifestanti -: il pessimo stato
dell’edilizia scolastica, la
disoccupazione giovanile,
la speculazione sui servizi
per gli studenti sono solo alcune delle questione che
andrebbero affrontate».
Già, e poi c’è un elenco così
di criticità che ogni istituto
occupato vanta per sé. «Al
Classico, ci hanno detto che
in alcune aule piove, da noi
all’Artistico quasi manca il
materiale per dipingere e
scolpire – dice una studentessa dai banchi occupati
del liceo –. E a Ragioneria
scarseggia la carta igienica: sembra una sciocchezza, ma dà bene la misura di
dove siamo arrivati».

«Il confronto in Provincia è
stato inutile – dice uno dei
24 -: abbiamo elencato le criticità di ogni istituto, abbiamo fatto appello alla sensibilità di chi dovrebbe
preoccuparsi per le sorti
delle proprie scuole e dei
propri studenti. Ma nulla,
giocano allo scaricabarile:
e ci dicono semplicemente
che i soldi non ci sono».
Dunque, occupazione e protesta vanno avanti. «Sì, nella maxi assemblea di domani – oggi pomeriggio, ndr –
decideremo l’agenda delle
prossime manifestazioni,
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Un progetto
per gli invisibili
Spesso sono ‘invisibili’, costretti
ad abbandonare il lavoro e a rimanere isolati dalla vita sociale
per assistere e prendersi cura 24
ore su 24 di un familiare malato,
non autosufficiente. Ora queste
persone vengono riconosciute
dall’Emilia-Romagna come parte integrante del sistema di welfare regionale. E per loro si aprono le porte di aiuti e sostegni, anche economici, nell’assistenza del loro caro. Il Pd ha depositato in Assemblea legislativa un progetto di legge per il riconoscimento e il sostegno dei
caregiver familiari, opera della
consigliera regionale Paola Marani. Si stima che in Emilia-Romagna siano circa 289.000 le
persone che curano amici e parenti non autosufficienti: il 55%
sono donne, alcune molto giovani (13.000 hanno tra i 15 e i 24
anni), in maggioranza nella fascia 45-64 anni. Il 12,5% delle
donne e l’8% degli uomini caregiver assistono disabili adulti.
Spesso inoltre si assiste piu’ di
una persona, nella maggior parte dei casi bambini e anziani
(circa 150.000). Il progetto di
legge prevede che il ruolo del
caregiver sia riconosciuto a tutti
gli effetti come parte dei servizi
sociali, con la possibilita’ di collaborare alla deﬁnizione del Piano assistenziale per il proprio
malato. Questo apre le porte a
percorsi di formazione e anche
al riconoscimento, una volta terminato il periodo di cura, di crediti validi per ottenere la qualiﬁca di operatore socio-sanitario,
facilitando cosi’ il rientro nel
mondo del lavoro. Dal punto di
vista economico, la legge incentiva un modulazione degli assegni di cura calcolati non piu’ solo sulla base delle condizioni economiche e sanitarie del malato, ma tenendo conto anche
della situazione del caregiver
(abbandono del lavoro, ore di
assistenza, reddito).

Tumori, quando il sistema di cure
funziona
I
EMILIA ROMAGNA La spending review pesa molto meno

sulla qualità del servizio rispetto alla media nazionale

n Emilia Romagna i tagli alla sanità non incidono sulla
qualità delle cure per i pazienti con tumore. Il 61%
degli oncologi della Regione infatti afferma che la contrazione
delle risorse a disposizione non
compromette la capacità di curare al meglio i malati. Il dato è
in netta controtendenza rispetto
alla media nazionale, dove ben
l’83% degli specialisti italiani dichiara invece di subire gli effetti
negativi della spending review.
L’impiego dei farmaci biotecnologici, efficaci contro la gran parte dei tumori, è diffuso fra tutti
gli oncologi emiliano-romagnoli.
E il 75% ritiene che la decisione
sull’eventuale sostituibilità con i
biosimilari, prodotti simili ma
non uguali ai più complessi originali biotech, debba coinvolgere
gli specialisti. Sono richiesti approfondimenti sull’impatto della
prossima introduzione dei biosimilari di anticorpi monoclonali
nel contenimento della spesa. Se
per il 44% possono favorire il
contenimento dei costi, il 46%
sostiene sia utile anche cercare
margini di risparmio in altre voci
di spesa. E per il 10% le criticità
su efficacia e sicurezza sono
troppe. Infatti, il 61% degli oncologi della Regione ritiene che i
biosimilari di anticorpi monoclonali siano più complessi di quelli
oggi disponibili, richiedano processi di farmacovigilanza più accurati e appositi registri e studi
clinici con endpoint validati. I
dati emergono dal sondaggio
condotto dall’AIOM fra i soci dell’Emilia Romagna. “I biosimilari
sono ormai entrati nella pratica
clinica, in particolare le eritropoietine, i fattori di crescita granulocitari e gli ormoni della crescita – spiega il prof. Carmine
Pinto, presidente eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia

Un laboratorio

Ogni anno
21.220
nuove
diagnosi.
Attenzione
a
contenere
la spesa

Medica (AIOM) -. Attualmente le
molecole in commercio sono
quattro e nei prossimi anni saranno disponibili anche i biosimilari di anticorpi monoclonali.
Con il questionario abbiamo voluto cogliere il livello di conoscenza degli oncologi dell’Emilia-Romagna sul tema, per capire
quali siano le certezze, i dubbi e
le problematiche legate all’introduzione di questi prodotti. Devono essere colte le opportunità
per risparmiare risorse e favorire
l’accesso ai nuovi farmaci, per
cui è importante promuovere un
dibattito sul tema. La valutazione
dei biosimilari da parte dell’autorità regolatoria va sviluppata su
endpoint tipici dei farmaci già
registrati, con un’adeguata valutazione di sicurezza e tollerabi-

SERATA DA GRAN GOURMET A LA MARIANNA Slow Food sposa gusto e buon prezzo

Presentata “Osterie d’Italia 2014”
Tra le novità due locali del cesenate
La crisi, purtroppo, è stata avvertita
anche a tavola. Ha portato con sé
nuovi paradigmi, nuove riflessioni sul
rapporto tra cibo e ambiente che
hanno fatto sì che le scelte a tavola si
trasformassero in scelte di stile di vita.
Ed è qui che i criteri alla base della
guida “Osterie d’Italia 2014” (presentata mercoledì sera con successo al
ristorante La Marianna di Rimini),
ovvero rapporto tra qualità e prezzo
(conto sotto i 35 euro), cucina di tradizione e qualità dell’accoglienza, diventano ancora di maggiore attualità.
La storica guida di Slow Food è stata presentata con piatti prelibati messi in tavola da sei prestigiosi ristoranti
segnalati in guida, preparati con i
prodotti migliori del territorio regionale e italiano. Al raffinato banchetto,
mercoledì sera, erano presenti anche
il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi,
il presidente di Slow Food Emilia-Romagna, Antonio Cherchi, il curatore
nazionale della guida, Eugenio Signoroni, il coordinatore regionale per l’Emilia-Romagna di Osterie d’Italia,
Gianpiero Giordani. L’incasso della
serata è servito a contribuire al progetto internazionale Slow Food “Mille
Orti in Africa”.
La vera novità della guida sono due

osterie del cesenate, territorio gastronomicamente rinomato e che batte
tutte le altre località della Romagna
per numero di osterie segnaalte.
Nell’elenco sono entrate infatti anche
l’“Alto Savio” di Bagno di Romagna
(Fc) e l’Osteria dei Frati di Roncofreddo (Fc).
L’elenco poi continua con le osterie
chiocciolate, praticamente quelle che
più di altre entusiasmano per ambiente, cucina, accoglienza. Per
quanto riguarda l’Emilia Romagna
sono 14 le nominate (al primo posto
c’è la Toscana con 25 chiocciole) e
anche queste tre su cinque sono nel
territorio di Forlì-Cesena. Sono: “Al
Gambero Rosso” di Bagno di Roma-

gna (Fc), con “La Campanara” di Galeata (Fc), da “Ottavio” di Sogliano al
Rubicone (Fc) e “La Baita” di Faenza
(Ra), Osteria del Vicolo Nuovo da Rosa e Ambra - Imola (Bo). “L’edizione
2014 è una delle più interessanti di
sempre - rivelano i responsabili della
guida - con un buon ricambio di locali segnalati, maggiore rigore nella
scelta e particolare attenzione alle
materie prime utilizzate”. Ecco quindi
comparire le osterie che hanno un
orto di proprietà e quelle che propongono menù vegetariani. “Osterie
d’Italia 2014” – Slow Food Editore è
una guida utile a chi vuole mangiare
bene e spendere il giusto. Si può trovare in libreria al prezzo di 22 euro.

lità. In oncologia l’estensione
d’uso dei biosimilari per indicazioni diverse da quelle previste
nel dossier registrativo potrebbe
risultare inadeguata”. L’indagine,
che si è chiusa lo scorso novembre, ha visto un’ampia partecipazione degli oncologi che operano
in Regione, dove ogni anno i tumori fanno registrare circa 21.220
nuove diagnosi e più di 9.360 decessi (stime 2010). Per il 63% degli oncologi della Regione che
hanno risposto al questionario,
le maggiori criticità legate all’uso
dei biosimilari derivano dal fatto
che potrebbero avere un’efficacia
diversa rispetto all’originatore e
per il 18% un differente grado di
immunogenicità, mentre il 13%
non ravvede alcuna criticità.
Gianni Rossi

AIFA
BIOLOGICI E BIOSIMILARI
NON SONO EQUIVALENTI
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L’AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco), nel Position Paper
del 13 maggio 2013, chiarisce
che biologici e biosimilari non
possono essere considerati
prodotti equivalenti. Escludendone quindi, ricorda l’Aifa, la
sostituibilità automatica.
Gianni Rossi

BOLOGNA

Esercito, il calendario cambia look
Arruolato il popolare Geronimo Stilton
Mentre Bologna si prepara a ospitare
nel weekend iniziative e eventi di raccolta fondi Telethon per combattere le
malattie genetiche, l’Esercito lancia in
citta’ il suo nuovo calendario, realizzato
in collaborazione con la storica maratona di beneﬁcenza e con Bnl. “CalendEsercito 2014 e’ un progetto innovativo”,
lo presenta l’assesssore provinciale all’Istruzione Giuseppe De Biasi: “Rappresenta un forte segno di discontinuita’ rispetto a quelli degli anni passati”.
Infatti, per il 2014 l’Esercito ha deciso di cambiare look: non piu’ foto di soldati in missione, ma disegni di bambini e ragazzi dai quattro ai 14 anni, il tutto su carta riciclata. Al centro delle opere dei piccoli artisti, per la maggior parte ﬁgli di militari, il rapporto tra famiglia e Forze armate. Alcuni dei 12 disegni selezionati (uno per ogni
mese dell’anno) ritraggono i soldati impegnati a fornire aiuto in patria, come e’ successo per il terremoto dello scorso maggio in Emilia-Romagna.
Ma il tema ricorrente rimane il rapporto tra i militari e la loro famiglia, in particolare l’attesa dei ﬁgli che aspettano il ritorno dei militari impegnati nelle missioni all’estero. La novita’ si accompagna alla
collaborazione di Geronimo Stilton, uno dei piu’ famosi personaggi
del mondo dell’infanzia: ha partecipato alla selezione dei disegni ed
alla realizzazione graﬁca del calendario. Ora sara’ possibile acquistare il calendario a sette euro negli uffici postali.
E “non poteva mancare il sostegno dell’Esercito alla raccolta fondi
beneﬁca di Telethon”, sottolinea il generale Antonio De Vita alla
conferenza di presentazione.
Inoltre, l’Esercito sabato allestira’ una cucina da campo in centro a
Bologna per servire bevande calde ai passanti, una delle tante iniziative a sostegno della raccolta fondi contro le malattie genetiche.
Vanda Borghi
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LA VOCE DEL PALAZZO

«Tagli sempre maggiori
ci impediscono di intervenire»
L’assessore Proni: nonostante tutto il nostro bilancio dedica
il maggiore impegno proprio all’edilizia scolastica e alla viabilità

Alcuni momenti della
protesta di
ieri mattina
I ragazzi partiti da piazza
del Popolo
hanno sfilato
in corteo fino alla sede
della Provincia
presa
d’“assalto”
Poi una delegazione
è stata ricevuta dall’assessore
alla Scuola
(Foto
Massimo
Fiorentini)

RAVENNA. Il Patto di stabilità
che stringe al collo della Provincia
come un cappio, ma nonostante i
soldi non ci siano, sulle scuole del
territorio sono stati programmati
quest’anno interventi per 200mila
euro: dal rifacimento dei tetti e altre opere di recupero edilizio al liceo artistico, allo scientifico e al
tecnico Compagnoni di Lugo, fino
agli interventi all’Itc Ginanni di
Ravenna. A chiarirlo è l’assessore
provinciale alla programmazione
scolastica Eleonora Proni che, ieri
mattina, assieme all’assessore ai
lavori pubblici Secondo Valgimigli ha incontrato i manifestanti.
«I ragazzi soffrono e risentono –
riconosce la Proni - del perdurare
di una situazione sempre più complicata e che negli anni ha visto la
scuola, come del resto la sanità e il
sociale, come centri di costo sui
quali tagliare risorse (spesso in
modo lineare e senza entrare nel
merito) e non come i settori strategici sui quali un paese che guarda al futuro dovrebbe invece investire».
E Ravenna non è messa meglio di
altri. «Come le altre province, risente del quadro di forte instabilità e indeterminatezza legato al tema del riordino istituzionale – aggiunge l’assessore -. Inoltre da tempo, ma soprattutto negli ultimi due
anni, i tagli ai trasferimenti e i rigidi vincoli del patto di stabilità,
impediscono all’ente di intervenire e di realizzare gli investimenti
ritenuti prioritari». Eppure, interventi sono stati fatti. «Pur con queste forti limitazioni – chiosa l’assessore Proni - il nostro bilancio
dedica il maggiore impegno proprio all’edilizia scolastica e alla
viabilità, con particolare attenzione per entrambi i settori ai temi
della sicurezza e della manutenzione».

«I ragazzi soffrono e risentono del perdurare
di una situazione sempre più complicata
e che negli anni ha visto la scuola come la sanità
e il sociale, come centri di costo sui quali tagliare risorse»
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BOLOGNA Il presidente regionale del SIB

Giancarlo Cappelli ha incontrato i vertici
di Federalberghi insieme con Terenzio Medri, presidente Confcommercio Cervia

Balneari, urge una soluzione
I
l presidente regionale del SIB Sindacato Italiano Balneari, Giancarlo Cappelli ha incontrato a Bologna i vertici di Federalberghi Emilia Romagna insieme con Terenzio
Medri, presidente Confcommercio
Cervia e vice presidente regionale
Confcommercio con delega al turismo. L’incontro ha avuto come tema
centrale la difficile situazione degli stabilimenti balneari che, a causa delle
direttiva europea Bolkestein, vedono
minacciata la propria sopravvivenza
dal preannunciato procedimento di asta pubblica delle concessioni demaniali, che li espone alla concorrenza
insostenibile delle grandi aziende e
dei gruppi multinazionali. Una situazione, quella del settore balneare, caratterizzata da uno stato paralizzante
di incertezza, nocivo per le sorti del turismo nazionale all’interno del quale
gli stabilimenti si distinguono per l’eccellenza del servizio e per la capacità
di innovazione.

Spiaggia romagnola

Nella recente Conferenza Regionale
sul turismo di Modena, SIB e Federalberghi hanno criticato l’atteggiamento
assunto dalla Regione Emilia Romagna che si è opposta ad ogni tentativo
di risolvere la questione del settore
balneare all’interno della Legge di Stabilità, secondo quanto proposto dal
Vice Ministro Barretta e da numerosi
parlamentari. Il riferimento è alla soluzione, condivisa da tutti i sindacati
di categoria, di mettere in vendita non
le spiagge , come un’informazione gravemente distorta ha sostenuto, ma solamente le aree sulle quali insistono i
manufatti, ovvero le strutture di servizio realizzate nel corso degli anni dalle
imprese balneari, mentre resterebbero
di proprietà demaniale le zone a ombreggio ( l’arenile vero e proprio). Né
corrispondono alla realtà dei fatti i rischi di “selvaggia cementificazione” e
di “ sanatoria di eventuali abusi”, frutto
di strumentalizzazioni mediatiche,
mentre la vera questione in gioco è la

permanenza di un modello di turismo
balneare che tutto il mondo ci invidia.
Le 1800 imprese balneari della costa
romagnola attendono un risposta rapida ed efficace a questa situazione
che si fa ogni giorno più insostenibile.
La Regione Emilia Romagna deve inserire fra le proprie priorità la tutela
di questi concessionari che svolgono
un ruolo di primo piano nello sviluppo
del turismo regionale e nazionale.
Cappelli e Medri, insieme con i dirigenti di Federalberghi, hanno chiesto
un apposito incontro con il presidente
della regione Vasco Errani per sollecitare una soluzione politica immediata,
che è finalmente alla portata di mano.
Nel frattempo, i sindacati del settore
balneare e Federalberghi daranno vita
a una campagna pubblica di informazione per consentire a tutti di conoscere i termini e reali della questione
e per sollecitare i politici ad assumesi
le proprie responsabilità.
Gianni Rossi

Se le meglio “start-up” fioriscono in regione
WIRED Secondo una selezione fatta dal mensile su 50 se ne rintracciano ben 32. Fra le prime 10, quelle

emiliano romagnole sono tre: Alga&Zyme Factory (Ferrara), Cryptolab (Imola) e Accurate (Forlì-Cesena)
Le start-up più promettenti d’Italia fioriscono in Emilia-Romagna, dove, secondo una selezione delle migliori 50 realtà fatta dal mensile Wired, se ne rintracciano ben 32. Fra le prime 10, selezionate da 11 giurati
esperti secondo criteri di originalità, fattibilità e impatto dei progetti, quelle emiliano romagnole sono
tre: Alga&Zyme Factory (Ferrara), Cryptolab (Imola)
e Accurate (Forlì-Cesena).Tutte le 32 imprese dell’Emilia-Romagna incluse nella Top 50 di Wired Italia
fanno parte del network per la creazione dell’impresa
innovativa EmiliaRomagnaStartUp, il portale della Regione Emilia-Romagna ideato e gestito da Aster
(www.emiliaromagnastarup.it),il consorzio regionale
per la ricerca e l’innovazione industriale.“Questo portale – afferma Marina Silverii, vicedirettore di Aster –
è l’unica esperienza del genere in Italia, il punto di riferimento per startupper e aspiranti imprenditori”.
Alga&Zyme Factory è uno spin-off partecipato da
docenti delle università di Ferrara e Pavia. Offre una
piattaforma tecnologica a partner industriali per servizi e attività di ricerca e sviluppo. In particolare si oc-

cupa di microalghe per depurare il carico di azoto dei
rifiuti da allevamenti di animali, e di enzimi prodotti
in piante di tabacco, per migliorare e accelerare la decomposizione di rifiuti organici contenenti cellulosa
e favorire così la produzione di biogas. A&Z offre, inoltre, servizi per la produzione di metaboliti di qualità per la nutraceutica (studia gli alimenti che hanno
un benefico effetto sulla salute umana) e per la cosmeceutica (cosmetica farmaceutica).
La crittografia è l’ambito operativo di Cryptolab (Imola). Grazie alla Fully Homorphic Encryption riescono a cifrare i dati caricati su cloud, proteggendoli
da sguardi indiscreti e consentendo, però, agli amministratori della nuvola di lavorare con questi dati e fare
calcoli su di essi, senza riuscire a “leggerli”. HyperCrypto, invece, rende più sicure le transazioni della
banca online, generando una nuova chiave di accesso
che si cancella al termine di ogni sessione. Si risolve
così il problema delle chiavette token, i cui codici sono
salvati.
Accurate (Forlì-Cesena), infine, opera nel campo

Start up, imprese pronti via
della gestione virtuale del paziente e della formazione
della classe medica e infermieristica, con l’obiettivo
di ridurre i casi di malpractice. Realizza piattaforme
per simulare casi clinici in ambiente virtuale con elevato realismo e simulatori neurologico virtuali basati
su modelli matematici.

‘Natale insieme’ Al Palacongressi l’Expo
che promuove le imprese del territorio

La finestra sulla Borsa
AZIONE BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
DATI ALLE ORE 16:50 DEL 12 DICEMBRE 2013
Apertura

6,660 €

Minimo

6,375 €

Massimo

6,675 €

Ultimo scambio:

6,420 €

I dati sono forniti da
Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Concerti, gare di ballo, spettacoli, animazioni natalizie, approfondimenti,
show cooking e una sezione interamente dedicata a giovani e giovanissimi, tra
premiazioni di concorsi per le classi di
V elementare e riconoscimenti alle eccellenze della nuova imprenditoria riminese. “Un’occasione importante,
quella di domani e domenica, per farsi
conoscere e tessere una rete di contatti
che aiuti l’imprenditoria locale a fronteggiare la crisi economica”. I 16mila visitatori dello scorso anno alla prima edizione di ‘Natale insieme’, l’Expo ideato
e organizzato da Banca Malatestiana
nella cornice del Palacongressi di Rimini, sono stati la molla per ripartire anche
nelle prossime festività con un’iniziativa
che aiuta concretamente le imprese socie dell’Istituto di credito cooperativo,
creando per loro una vetrina d’eccezione. ‘Natale insieme’ è un’esposizione fieristica a tutti gli effetti, rappresentativa
di tutti i settori economici del territorio.
Alla nuova edizione, che si terrà negli
spazi raffinati del Palas, parteciperanno
237 aziende (di cui 9 impegnate nel sociale). “L’anno scorso erano 155, per cui
siamo di fronte a un grosso risultato ancor prima di cominciare. Complice indesiderato della riuscita del nostro Expo

è proprio il perdurare della recessione
economica, motivo per cui le piccole e
medie imprese, che costituiscono il cuore del sistema economico della nostra
provincia, hanno ancor più bisogno di
una piattaforma che dia loro la visibilità
che meritano”, dichiara la presidente di
Banca Malatestiana Enrica Cavalli. Tra
le novità della nuova edizione di ‘Natale
insieme’, spiccano un concorso aperto
a tutti con un montepremi di 2.615 euro, al quale è possibile iscriversi online
sul sito della banca, e il matching economico B2B ‘Cont@tto’, “il network di
imprese di Cna, nato dall’idea di un
gruppo di giovani imprenditrici associate e poi estesa a tutte le aziende aderenti. Domani alle 14, nella Sala del Castello, ci sarà un centinaio di aziende a
prendervi parte gratuitamente. Cna ha
scelto questo Expo proprio per l’obiettivo che condivide con noi: far incontrare le imprese e stimolare il business
to business”, spiega Mariella Mengozzi,
responsabile Cna impresa donna e giovani imprenditori. L’altra gradita novità
di quest’anno riguarda tutti i parcheggi,
esterni e interni, del Palacongressi, che
per l’occasione saranno gratuiti per tutti
i visitatori.
Davide Tucci

IN BREVE

Imprese
da ciak
Sarà il Vietnam il Paese dove verrà
sperimentato il nuovo modello di
comunicazione aziendale di videomarketing “L’Impresa Comunica
con un Ciak”. Il progetto è stato
presentato nella sede di Unioncamere Emilia-Romagna, che lo promuove assieme all’Ambasciata d’Italia ad Hanoi, in collaborazione
con la Regione e la Camera di
commercio italiana in Vietnam.
“L’Impresa Comunica con un Ciak”
nasce da una idea di Unioncamere
Emilia-Romagna e Ambasciata d’Italia in Vietnam per comunicare il
potenziale e la creatività delle imprese a potenziali partner asiatici.
Dodicimila chilometri di distanza
saranno di fatto annullati con un
click su internet con un signiﬁcativo risparmio di risorse nella promozione per le aziende che potranno contare sulla interattività,
sulla possibilità di coinvolgere un
ampio numero di interlocutori, e su
una rete qualiﬁcata per il supporto
e la realizzazione dell’attività.
I ﬁlmati saranno realizzati per creare videoclip promozionali dell’impresa in Vietnam. Saranno posizionati sul sito web aziendale e promossi dalla Camera di commercio
Italiana in Vietnam (ICHAM).

La Borsa
sempre giù
Piazza Affari ha chiuso ancora in ribasso in una settimana caratterizzata dall’attesa per le scelte della
Federal Reserve sul tapering. In
questo quadro a Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,94% a
17.804 punti. Le vendite hanno colpito i titoli del comparto bancario:
Popolare dell’Emilia Romagna ha
ceduto il 3,45% a 6,43 euro, Banco
Popolare il 2,54% a 1,344 euro, Popolare di Milano il 2,41% a 0,412 euro, Unicredit l’1,08% a 5,055 euro,
Ubi Banca l’1,55% a 4,698 euro, Intesa SanPaolo l’1,19% a 1,657 euro.
Seduta negativa per Autogrill (3,23% a 5,70 euro) e World Duty
Free (-1,65% a 8,36 euro). Fiat ha
lasciato sul parterre l’1,03%. Di contro sul paniere principale di Piazza
Affari ha svettato A2A.

Giovedì 12 Dicembre

48 43 53 51 49
72 84 62 45 90
56 79 3 42 15
46 84 87 18 59
36 67 45 28 76
6 90 56 37 51
18 71 68 2 36
31 66 60 76 30
25 46 4

61 51

51 27 35 63 46
85 76 40 82 14

10 19 32 49 53 66 16 52
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IL MATTONE E’ PIÙ “LEGGERO”

Immobiliare, vendite a picco
Ma si vedono segnali di ripresa
Presentati i risultati dell’analisi effettuata da Fimaa e da Confcommercio
Nel 2012 le compravendite sono calate del 22%. Meno costosa la zona di viale Randi
RAVENNA. Resta in affanno anche a Ravenna e
provincia il mercato immobiliare, ma qualcosa
nel 2013 si muove. Nel
2012 i metri quadrati offerti, 266.000 in tutto, registrano una variazione
del -9,1% rispetto all’anno
precedente. Il compravenduto (160.000 metri
quadrati) segna una flessione addirittura del
-22%.
Il rapporto sul mercato
immobiliare 2013 fotografa la crisi del settore con il
crollo delle compravendite e delle offerte, mentre i
prezzi medi del residenziale non calano se non
lievemente. L’a nn u a l e
documento realizzato dal
sindacato provinciale Fimaa e da Confcommercio,
presentato ieri, rivela che
nel 2012 la flessione di offerte e compravendite
dunque è stata pesante.
L’assorbimento totale risulta ulteriormente in diminuzione (-14,1%). Un
quadro che vede anche la
netta diminuzione del fatturato complessivo che è
stato di 355 milioni di euro, -19,9% rispetto all’anno precedente. Se il 2013
mostra segnali incoraggianti, le variazioni percentuali dei prezzi medi
residenziali rispetto
all’anno precedente sono
in diminuzione, ma di poco, lasciando Ravenna isolata rispetto allo scenario che si rileva nella
maggior parte delle città
italiane, dove la flessione
dei prezzi è molto più significativa. Situazione
che rimanda allo spinoso
tema dell’inveduto e forse
anche come segnalano alcuni osservatori dell’esposizione degli istituti di
credito.
Passando al capitolo
delle locazioni i canoni ri-

sultano ovunque in lieve
decremento specie nelle
zone periferiche e intermedie, soprattutto in Darsena. La zona che registra
invece una maggior tenuta è ancora una volta il
centro storico. In città, la
tipologia maggiormente
richiesta rimane quella
di appartamenti di picco-

le dimensioni, bilocali e
trilocali. In centro storico
il residenziale nuovo va
dai 2.680 ai 3.400 euro al
metro quadro, l’usato in
buono stato varia da un
minimo di 1.560 a un massimo di 2.400 mila euro.
La darsena non è più la
zona meno costosa in città, il nuovo si compra da

1.750 a 2.290 euro, perché
all’ultimo posto c’è la zona di viale Randi che parte da 1.720 euro fino a
2.300. Il borgo San Rocco è
più economico di borgo
San Biagio, il primo parte
da 2.220 il secondo da
2.300. Fuori città registra
i prezzi più alti Madonna
dell’Albero che parte da

1.760 e arriva a 2.015 euro,
a ruota Borgo Montone
(da 1.770 a 2.020 euro),
Ponte Nuovo con una variazione dai 1.750 ai 2.010
euro, Porto Fuori (da
1.700 a 1.990 euro), fanalino di coda Fosso Ghiaia
con prezzi che partono
dai 1.350 ai 1.670 euro a
metro quadro. Per quanto

riguarda i metri quadrati
offerti nel settore terziario-uffici sono stati 23 mila, -13,2% rispetto al 2011;
un dato altrettanto negativo è quello del venduto:
13 mila mq (- 23,5% rispetto al 2011). In quest’ambito però il calo dei prezzi
medi di vendita degli uffici c’è e si sente.

MANIFESTAZIONE ALL’EXPO

Edilizia, da Ravenna a Milano
a protestare per il contratto

Di fianco
al titolo
la presentazione ieri
dei dati sul
mercato
immobiliare
di Ravenna
La situazione pare dia
qualche
segnale
di ripresa
(Foto
Massimo
Fiorentini)

RAVENNA. Ci saranno anche lavoratori
ravennati del settore edile, partiti questa
mattina poco dopo l’alba da Ravenna, Lugo e Faenza, all’appuntamento organizzato da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil che
per oggi hanno proclamato uno sciopero
nazionale di 8 ore con una manifestazione
interregionale in programma alle 9.30 davanti all’ingresso Cascina Merlata del
cantiere Expo 2015 di Milano. I sindacati
giudicano indecente la proposta di Ance e
Coop per il rinnovo del contratto nazionale dell’edilizia: «Hanno avanzato una
serie di proposte, provocatorie e vergognose, che rappresentano un attacco pesantissimo al contratto nazionale».

Matteucci: tutti in Comune contro l’Imu
L’appello del sindaco che ha già raccolto numerose sottoscrizioni

RAVENNA. «Per chiedere insieme di
cambiare il decreto Imu siete tutti invitati
sabato 14 dicembre alle 12 nel salone del
Comune», è l’appello lanciato ieri dal sindaco Fabrizio Matteucci contro il decreto
del governo Letta del 30 novembre, quello
che «resuscita l’Imu sotto falso nome».
Matteucci ribadisce che «il decreto, stracciando tutti gli impegni pressi dal governo,
impone la classica una tantum che i cittadini dovrebbero pagare a gennaio. Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertirlo in legge così com’è, cambiarlo, bocciarlo». Il sindaco, che mercoledì ha annunciato di essere d’accordo con i suoi col-

leghi della Romagna e di poter scendere in
piazza a manifestare, invita dunque «tutti i
ravennati, le organizzazioni sindacali, le
associazioni d impresa, culturali e del volontariato, ogni singolo cittadino a sottoscrivere questo semplice appello: “Ravenna chiede al governo e al Parlamento di
cambiare il decreto del 30 novembre e dice
no all’Imu una tantum di gennaio”. Matteucci per raccogliere le partecipazioni diffonde la sua e-mail (gabsindaco@comune.ra.it) e segnala i propri riferimenti Facebook: «Vi aspetto numerosi sabato per il
primo appuntamento per chiedere di cambiare il decreto», conclude Matteucci che

oggi sarà di nuovo in Rai. Stessa trasmissione della scorsa settimana, cioè “La Vita
in diretta”. E stesso argomento: la battaglia contro la mini Imu. Intanto all’appello
del sindaco sono già arrivate le prime adesioni. Tra queste ci sono anche le firme
di Natalino Gigante, presidente della Camera di Commercio, Guido Ottolenghi,
presidente di Confindustria Ravenna, Matteo Casadio, presidente Sapir; Galliano Di
Marco, presidente dell’Autorità Portuale;
Luca Grilli, presidente della Compagnia
Portuale, Danilo Misirocchi, presidente
Cia Ravenna e il presidente della Provincia
Claudio Casadio.
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ASSE DI ARROCCAMENTO

OGGI INAUGURAZIONE

«Tangenziale Est, progetto lungimirante»
L’ex dirigente Flavio Foietta ricorda tutto l’iter
in occasione dell’apertura del nuovo tratto
FORLÌ. Dopo un’attesa lunghissima
per i collaudi dei vari impianti, che
ha comportato vari rinvii, questa
mattina sarà finalmente aperto al
traffico il nuovo tratto dell’Asse di
arroccamento del sistema Tangenziale, che collegherà la rotonda di via
«La determinazione di
assessori come Paolo Talamonti e Lodovico Buffadini e del sindaco Franco
Rusticali - ricorda Foietta
- porta oggi a dare a Forlì
una struttura di avanguardia. Furono loro, tra
il 1998 ed il 2000 a dare il
via alle progettazioni, curate dall’Ufficio tecnico
del traffico del Comune,
instaurando con l’Anas di
Bologna una proficua collaborazione convincendo
i dirigenti della necessità
forlivese di avere una
tangenziale che servisse
sia alla città sia al territorio che poteva accedere
ai vari centri di servizio e
all’autostrada in maniera
rapida e sicura».
U n’opera ritenuta da
molti troppo “visionaria”
o comunque realizzabile
solo in un periodo lunghissimo, «la vedranno i
nipoti dei nostri nipoti, se
va bene», ricorda ancora
Foietta riferendo alcuni
commenti nelle varie assemblee pubbliche preparatorie. «Il Comune ci mise 15,5 milioni di euro
provenienti dalla vendita
delle azioni Hera. Nel
1998 fu approvato il progetto preliminare e nel
2002 quello definitivo appaltabile di tutto il Sistema Tangenziale di Forlì.
Alle Conferenze di servizio per avere i pareri e i
nulla osta parteciparono
ben 35 enti diversi. In soli
9 mesi si ottenne la Valutazione di impatto ambientale. Il 10 luglio 2003
fu firmato l’Accordo di
programma tra Anas e
Comune il 17 luglio il protocollo d’intesa nel quale
si aggiunsero Provincia e
Regione. Quell’anno, tra
metà aprile ed il 31 luglio,
arrivarono in un colpo solo 218 milioni e si partì
con gli appalti».
A distanza di dieci anni
tutti i lavori allora finanziati sono stati completati. A questi si è aggiunta
una parte del V lotto fino
a Collina realizzata dalla
Provincia e il IV lotto Ansa in fase avanzata di realizzazione.
«Il solo III lotto che riguarda Vecchiazzano, l’ospedale e San Varano - si
rammarica Foietta - è rimasto sulla carta. Va detto che anche in quell’occasione la Regione non
aiutò; anzi, ricordo il disappunto dell’a ss es so re

Mattei con quella a fianco del cimitero monumentale di via Ravegnana.
A ricordare la lungimiranza dell’intero progetto è Flavio Foietta, oggi
sindaco di Santa Sofia, ma nel recente passato responsabile del Servizio
grandi infrastrutture del Comune.

La firma dell’accordo di programma tra Antonio Simone (Anas) e il sindaco Franco Rusticali

Da questa mattina auto in transito nella nuova galleria

Alfredo Peri quando a
Forlì rimproverò pubblicamente il Capo Compartimento Anas Antonio Simone per non aver tenuto
conto delle priorità della
Regione che non aveva
certamente Forlì nei primi posti delle proprie intenzioni. Ma oggi possiamo dire che tanti problemi sono stati risolti e che
la collaborazione tra Comune e Anas è stata esemplare. Insomma un esempio di buona amministrazione che è doveroso ricordare nel momento della festa. Personalmente, e
a nome di tutto il nostro
staff, dico che siamo orgogliosi di aver lavorato con
quegli amministratori
pubblici».

SINDACATI

Edilizia, manifestazione a “Expo 2015”
E domani contro la legge di stabilità
FORLÌ. Diverse decine di lavoratori e sindacalisti prenderanno parte oggi a Milano alla manifestazione interregionale davanti a “Expo 2015” in
occasione dello sciopero nazionale di otto ore promosso da Cgil, Cisl e Uil con le sigle del settore
edile, rispettivamente Fillea, Filca e Feneal. Sul
piatto la rottura delle trattative per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro, dopo che le proposte
di Ance (Associazione nazionale costruttori edili)
e Coop sono state ritenute «provocatorie e vergognose» da parte delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. Oggi alle 15, poi, in piazza
Saffi la triplice spiegherà ai cittadini le motivazioni della manifestazione regionale di domani a
Modena per cambiare la legge di stabilità.

RATA E CAOS
FORLÌ. Il Comune ricorda che lunedì prossimo 16
dicembre scadrà il termine per il versamento della
rata di saldo Imu 2013.
«E’ bene ricordare - sottolinea proprio il Municipio - che da questa sono
esclusi i pagamenti relativi alle abitazioni principali non di lusso, ai terreni agricoli posseduti e
condotti da soggetti iscritti alla previdenza agricola, agli immobili assimilati alla abitazione
principale non di lusso e
altre tipologie particolari
(per approfondimenti
consultare il sito
w w w. c o m u ne . f o rl i . f c .i t )
che saranno tenuti a pagare la cosiddetta “m ini-Imu” entro il 16 gennaio del nuovo anno».
Le aliquote 2013 restano
invariate rispetto all’anno 2012. Nel dettaglio si
parla dello 0,55 per cento
per abitazioni principali
di categoria A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze
con una detrazione pari a
200 euro oltre a 50 euro
per ogni figlio convivente

Imu, entro il 16 il saldo 2013
Ecco chi è che deve pagare
fino a 26 anni; dello 0,98
per cento su seconde case,
a qualunque uso destina-

te, aree fabbricabili, terreni agricoli e incolti, fabbricati ad uso produttivo

e commerciale.
Il versamento deve essere effettuato tramite

modello F24 possibile agli
uffici postali e agli sportelli bancari, utilizzando i
seguenti codici tributo:
3912 - abitazione principale; 3918 - seconde case;
3914 - terreni agricoli;
3916 - aree fabbricabili;
3925 - fabbricati categoria
catastale D quota Stato;
3930 - fabbricati ad uso
produttivo in categoria
catastale D - quota Comune. «Il contribuente - conclude la nota del Comune
- non è tenuto ad effettuare alcun versamento se
l’imposta dovuta per l’intero anno risulta pari o
inferiore a 12 euro».
Per informazioni su
quello che finora è stato
un vero e proprio rompicapo si può contattare l’Unità entrate tributarie ai
numeri 0543.712481 712311 -7 12318 - 712414 e
712315. Fax 0543.712310; aperta al pubblico: lunedì,
mercoledì e venerdì 9-13;
martedì e giovedì 9-13 e
16-17. Sito internet
www.comune.forli.fc.it,
email: tributi@comune.forli.fc.it.
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Cronaca di Ravenna

LA DARSENA DEL FUTURO
RAVENNA. Doveva essere il passato, la politica
urbanistica degli ultimi
30 anni l’oggetto del faccia faccia fra il sindaco
Fabrizio Matteucci ed Ezio Fedele Brini, autore
del libro “Ci sono somari
che volano..”, ma prepotente è il futuro a dominare l’incontro di ieri
condotto dall’editore Ivan Simonini al Mariani
Lifestyle.
Il sindaco lancia il sasso
e dichiara che il progetto
di spostamento della stazione al limitare del quartiere San Giuseppe presentato dall’ingegner Adriano Antolini nei mesi
scorsi, è di certo quello
preferibile fra quelli avanzati.
Un progetto che gli uffici comunali stanno valutando capace di eliminare la cesura fra centro
storico e darsena di città
o meglio come sostiene
Matteucci «la nuova darsena di città, nella quale
la qualità urbanistica sarà altissima e nell’acqua
si vedranno le barche».
Un futuro quindi nel quale non ci sarà consumo
del territorio assicura il
primo cittadino ma nel
quale sarà necessario cominciare a «guardare
verso l’alto». Il progetto
prevede lo spostamento
della stazione e la scomparsa dei binari in prossimità della testata del canale, consentendo la creazione di un vera grande
piazza. In più la realizzazione di un bypass ferro-

Al Comune piace il progetto di Antolini
«Spostare la stazione per creare una piazza»
Il sindaco esprime le sue
preferenze durante un
incontro con Ezio Fedele
Brini che ha presentato
il suo libro sullo
sviluppo urbanistico
degli ultimi 20 anni

Il progetto
prevede di
eliminare la
cesura fra
centro
storico e
darsena di
città o
meglio come
sostiene
Matteucci
«la nuova
darsena di
città, nella
quale la
qualità
urbanistica
sarà
altissima e
nell’acqua si
vedranno le
barche»
viario in tunnel affiancato a un tunnel stradale
renderebbero più agili i
collegamenti fra il porto e
la viabilità nazionale. Un
intervento per nulla amato da Brini, ingegnere,
nel 1993 candidato sindaco, polemista che nel libro attacca anche la vicenda del palaPiano, di
Marinara e della gestione

Nell’immagine, la stazione,
cerchiata di bianco, nella
posizione prevista dal
progetto Antolini

In progetto la scomparsa
dei binari in prossimità
del canale, consentendo la
creazione di un vera
grande piazza e la
realizzazione di un bypass
ferroviario in tunnel
degli articoli 18. «Nel 1993
mi vennero a cercare il
Pri, il Pli e la lista di Segni, perché quello era
l’inverno in cui occorreva candidare un personaggio estraneo alla politica della prima Repubblica». Un attacco frontale quello di Brini alla politica che è entrata direttamente nell’a mm in i-

strazione della cosa pubblica lasciando il potere
ai tecnici comunali. Per
passare alla citazione di
D’Attorre e Matteucci costretti, a suo dire, «a gestire le ritirate dalle iniziative dei sindaci Dragoni e Mercatali». Ma a Matteucci lo sviluppo della
città piace, preferirebbe
avere l’opera tanto conte-

stata di Renzo Piano in
città, difende Marinara e
non vuole colpe se ci sono
brutture, quelle, dice, sono responsabilità dei costruttori e dei progettisti
e non dei piani urbanistici. «Non ho frequentazioni con il mercato immobiliare». Vorrebbe disboscare la commissione
qualità architettonica e

paesaggio (Cqap), poi si
corregge, e annuncia a
breve una proposta di
semplificazione nelle pratiche edilizie. Dal pubblico parte qualche domanda, con l’ingegner Antolini che rinfocola la polemica trentennale e ribadisce
tenace: «Il palaPiano stava in piedi».
Chiara Bissi

A Savarna inaugurata la mostra delle Caveje romagnole
Oltre trecento gli esemplari raccolti da due collezionisti, alcuni sono risalenti al 1700
RAVENNA. E’ stata presentata
ieri a Savarna la più grande collezione di caveje romagnole, più
di 300 pezzi in tutto. La mostra
rimarrà aperta e visitabile per
tutto il mese di dicembre e anche nei mesi di inizio 2014.
A idearla sono stati i collezionisti Romano Segurini e Sergio
Lanciri, uniti dalla stess apassione per il simbolo indiscusso
della Romagna.
«Speriamo che anche questa
nostra iniziativa - ha dichiarato
Romano Segurini - possa contribuire al successo della candidatura ravennate a Capitale Euro-

pea della cultura».
Gli esemplari esposti nella
mostra sono stati prodotti dalla
fine del 1700 ai primi anni del
1900, inizialmente erano oggetti
che si utilizzavono inizialmente
nel carro dei buoi poi con il tempo sono state usate in diversi
modi: servivano alla benedizione dei campi, ma secondo la tradizione romagnola potevano anche essere messe sotto il letto
per aumentare la fecondità della
donna.
Tra gli esemplari raccolti ce
ne sono di diverse fatture e incisioni o intagli in alcuni casi

sembrano delle vere e proprie
maschere apotropaiche.
Sempre a Savarna ieri è stata
presentata al Museo Sguri la
tradizionale mostra di presepi
natalizi giunta alla sua quarta
edizione e quest’anno arricchita
di ben 80 presepi con alcune perle tipo il presepe in tela proveniente dalla collezione Pascucci
di Gambettola con disegni di Tonino Guerra, ma anche un presepe di maiolica di area bolognese e una varietà infinita di
presepi classici. L’esposizione
dei presepi rimarrà aperta fino
al 31 gennaio 2014.
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Cronaca di Rimini

“VOLARE OH OH”

Aeradria, 10mila passeggeri dopo il fallimento

Dal 26 novembre atterrati 119 aerei. Fiavet: adesso ripartiamo dai tour operator
RIMINI. Dal giorno del fallimento l’aeroporto “Fellini” ha ricevuto la visita di 119 aeroplani e di 9.821
passeggeri. Intanto il leader delle agenzie di viaggio, Giovannino Montanari, per rilanciare lo scalo
e il turismo chiede di ripartire dai tour operator.
Volare oh oh. Il curatore manager e all’imprendifallimentare di Aeradria toria privata, per garaninforma che d’ora in poi, tirne la sopravvivenza.
ogni due settimane, diTutto sommato quello
vulgherà i dati dell’attivi- che è accaduto ad Aeratà aeroportuale. Dal 26 no- dria dimostra che l’apporvembre, data del falli- to dei privati - sotto forma
mento, a mercoledì il di associazioni di opera“F el li ni ” in esercizio tori - aveva contribuito al
provvisorio ha registrato rilancio del movimento
119 voli in atterraggio e in aeroportuale, giungendo
partenza, 9.821 passeggeri a grandi risultati sul merin transito e
cato russo
24.398 chilo- Giovannino Montanari: (il cui indotgrammi di
nel 2011
passiamo il testimone to
merce.
ha sfiorato
P i ù t u r i- a imprenditori privati il miliardo
s m o . G i odi euro). Ma
vannino
l’apporto
Montanari è il presidente dei privati, in un sistema
della Fiavet di Rimini e misto come quello realizSan Marino e dedica la zato in Aeradria - e attorsua analisi alla crisi che no ad essa - non può funha coinvolto Aeradria e le zionare a dovere: non sodifficoltà di Fiera e Pa- no e non erano chiare e
las.
nette le responsabilità e«Quello che è stato rea- conomiche di entrambe le
lizzato finora dall’inter- parti. Bisogna ricominvento pubblico - scrive - è ciare con il piede giusto:
stato notevole, ma ora è privilegiando il rapporto
giunto il momento di con- con le compagnie aeree e
segnare il testimone ai con i tour operator».

Sabato convegno con i commercialisti

Responsabilità e tutela
il Valturio in cattedra

Al Fellini si continua a volare

Domani cioccolata calda e biscotti. Raccolta fondi per Cittadinanza

La Merenda del cuore in piazza

RIMINI. “La Merenda del Cuore”. Un pomeriggio di musica,
dolcezza e impegno proposto
dall’associazione Cittadinanza:
domani, dalle ore 15,30, in piazza
Cavour. Scopo dell’iniziativa è
quello di far conoscere le attività
della onlus e raccogliere fondi
per i propri progetti. Per tutto il
pomeriggio due gruppi musicali
riminesi, i Wondelsoul e i Musicadesnuda, suoneranno sulle

scalinate della piazza, mentre
volontari di Cittadinanza insieme alla Caffetteria Spazi distribuiranno cioccolata calda e biscotti.
Cittadinanza Onlus è un’associazione no-profit fondata a Rimini nel 1999 nata per occuparsi
della persone con gravi disturbi
psichici che vivono in condizioni di estrema povertà nei paesi a
basso reddito.

RIMINI. Trasparenza, correttezza e responsabilità nelle attività economiche. Sono i temi in discussione nel convegno promosso
dall’istituto tecnico Valturio di
Rimini in collaborazione con l’ordine dei commercialisti, previsto
per sabato dalle 9 alle 13 nell’aula
magna della scuola. Responsabilità del libero professionista, tutela
dell’investitore e del ruolo delle
banche, reati finanziari: questi gli
argomenti che Bruno Piccioni,
presidente dell’ordine dei commercialisti, Maria Antonietta Ricci, giudice al tribunale di Rimini e
Grazia Urbini, docente di diritto e
economia al Valturio, tratteranno
nel corso dell’assemblea sotto la
regia della preside Daniela Massimiliani. Temi etici che chiamano
direttamente in causa banche,
commercialisti e contabili su un
tema di stretta attualità: la responsabilità fiscale. Anche i ragazzi del Valturio avranno il loro
spazio, affiancando gli esperti con
tre comunicazioni sulla responsabilità degli amministratori, dei
sindaci e dei professionisti.
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Forlimpopoli, bando
comunale per la gestione
di impianti sportivi

Forlimpopoli. Delegazioni in visita per conoscere il modello

Dal Lazio per studiare
Casa della salute
e ospedale di comunità
Il reparto a gestione infermieristica
e l’integrazione delle cure con medici
FORLIMPOPOLI. Il modello
Forlimpopoli fa già scuola.
Nei giorni scorsi, una delegazione della Regione Lazio ha
visitato la struttura artusiana
con l’obiettivo di studiare dal

vivo l’innovativa esperienza
di trasformazione di un nosocomio “pe rif eric o” in Casa
della Salute e Ospedale di comunità. Quanto realizzato a
Forlimpopoli in questi anni
ha trovato conferma nelle più
recenti indicazioni nazionali
e regionali riguardanti il ridi-

segno della rete ospedaliera,
anticipando i tempi e configurandosi, pertanto, come esempio per chi, tale cammino, sta
iniziando solo ora a intraprenderlo.
I professionisti laziali hanno mostrato particolare interesse per l’Ospedale di Comunità, attivo dal 2 dicembre, approffondendo le modalità di
assistenza infermieristica e
cure mediche ai pazienti ricoverati. Tale presidio è, infatti,
un reparto a gestione infermieristica, al cui interno vengono assicurate cure mediche
sia dai medici dell’area postacuti dell’ospedale “M o rg agni-Pierantoni” di Forlì, sia
dai medici di medicina generale del Nucleo di Cure primarie di Forlimpopoli-Bertinoro
e dai medici di continuità assistenziale che lavorano nella
Casa della Salute.
Agli ospiti, accolti da alcuni
dirigenti dell’Assessorato della Regione Emilia-Romagna, e
dal sindaco di Forlimpopoli
Paolo Zoffoli, che ha fatto gli
onori di casa, sono state illustrate, inoltre, le diverse tappe del percorso di realizzazione della Casa della Salute, che
entrerà definitivamente a regime con il trasferimento dei
servizi distrettuali dall’attuale sede di via Bazzocchi alla
struttura principale.

La Casa della salute di Forlimpopoli

FORLIMPOPOLI. Il Comune di Forlimpopoli ha indetto una selezione
per l'affidamento in concessione del
servizio di gestione della struttura
"Ex bocciofila", dei campi di calcio e
basket (ex utenza libera), degli spogliatoi inseriti nello stabile di competenza circolo tennis "Luigi Laghi"
e della tettoia - posti nel polisportivo
"Luca Vitali" di Forlimpopoli, periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2020.
Il testo completo dell'Avviso e la
modulistica per partecipare è disponibile nel sito www.comune.forlimpopoli.fc.it nella sezione “Bandi e
gare”. Il termine di ricezione del plico contenente la documentazione
necessaria per l'ammissione alla gara è fissato perentoriamente per le 9
del giorno 23 dicembre all'ufficio
protocollo del Comune di Forlimpopoli.
Per ulteriori informazioni o delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Cultura (telefono
0543.749237).

Bertinoro. Incidente ieri sera alle 18 in via Ponara senza gravi conseguenze

Schianto in auto, ferito 62enne
All’incrocio lo scontro tra due Fiat Punto

BERTINORO. Grave incidente stradale ieri sera intorno alle 18 a Bertinoro, in
via Ponara. Nelle scontro ad un incrocio
tra due vetture, è rimasto ferito in modo
grave un 62enne residente a Fratta Terme. L’incidente è avvenuto per cause
ancora al vaglio dei carabinieri di Bertinoro, intervenuti per i rilievi di legge.
Una Fiat Punto bianca con a bordo una
coppia di 73 e 68 anni di Civitella, si è
scontrata con un’auto dello stesso modello, ma di colore rosso, guidata dal
62enne che ha riportato le ferite maggiori ed è stato trasportato in ospedale
in serie condizioni, anche se non in pericolo di vita. Sul posto anche Vigili del
fuoco e ambulanze del 118.

L’incidente di ieri a Bertinoro (foto Fabio Blaco)

Santa Sofia. Il consigliere Fi-Pdl Luca Bartolini ha chiesto l’intervento della Regione, i sindacati replicano

SANTA SOFIA. Botta e
risposta sulla situazione
di crisi al Gruppo Acis di
Santa Sofia.
Bartolini. Luca Bartolini, consigliere regionale
del Gruppo Fi-Pdl, con una risoluzione chiede alla
Giunta regionale «di intervenire con il Governo
affinché il Ministero del
Lavoro conceda senza indugi la cassa integrazione straordinaria ai lavoratori del Gruppo Acis e
di verificare che vengano

Acis, ancora niente accordo sulla cassa integrazione straordinaria
al più presto pagati ai lavoratori i mesi di stipendio arretrati e vengano
loro date risposte definitive riguardo a Tfr e fondi
pensione», commentando la notizia che «i sindacati hanno sottoscritto
un accordo con il curatore fallimentare nominato
dal tribunale di Forlì al
fine di garantire a gran
parte dei lavoratori

dell’azienda 18 mesi di
cassa integrazione
straordinaria e l’avvio
delle procedure di mobilità».
Sindacati. Pronta la replica dei sindacati Fim,
Fiom e Uilm che chiariscono: «al momento purtroppo non abbiamo ancora raggiunto l'accordo
per il ricorso alla cassa
integrazione straordina-

ria per fallimento (della
durata di 12 mesi a decorrere dal fallimento eventualmente prorogabili –
non 18 mesi). Auspichiamo però che, a seguito
dell'approvazione da parte del giudice delegato
che dovrebbe avvenire in
queste ore, entro la metà
della prossima settimana
sia possibile sottoscrivere tale accordo in Provin-

cia anche al fine di consegnare il testo dello stesso a tutti i lavoratori affinché siano attivate le
procedure di anticipazione da parte degli istituti
di credito nelle more del
pagamento della cassa diretto da parte dell'Inps ai
singoli lavoratori. L'accordo di cassa integrazione straordinaria prevede
al suo interno anche lo

strumento della mobilità
per favorire la ricollocazione dei lavoratori che
trovassero nuovo impiego nel periodo interessato alla Cigs. Risultano invece già autorizzati i trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga per i lavoratori di Acis e Ciss per il periodo
dal 2 luglio 2013 al 22 settembre 2013, per i quali è
imminente il pagamento
diretto ai lavoratri da
parte dell'Inps».

Riccione - Cattolica
& Valconca
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CATTOLICA - Lo ha assicurato il vice sindaco Leo Cibelli. La Regione ha concesso al Comune un finanziamento pari a 300mila euro

Tra pochi giorni via al dragaggio di porto canale e darsena

CATTOLICA - Prenderanno il via tra pochi

giorni i lavori di dragaggio del porto canale e della darsena di Cattolica. E’ quanto ha
assicurato ieri il vice sindaco e assessore al
Demanio Leo Cibelli, spiegando come,
con la determina n° 936 dello scorso 6 dicembre, i lavori sono stati affidati alla ditta
Capparotto. “Nonostante gli adempimenti burocratici, il Comune di Cattolica è riuscito a reperire i fondi necessari presso la
Regione Emilia Romagna, che ci ha concesso un finanziamento di complessivi
300mila euro per il dragaggio dei fondali

lungo il porto canale e la Darsena – ha sottolineato Cibelli –. E’ doveroso ricordare
come, dopo la delibera della Giunta Regionale dello scorso fine luglio, cui ha fatto seguito la determina comunale per l’approvazione del progetto definitivo, c’è stato
un ulteriore passaggio in consiglio comunale per la variazione del Piano Triennale
degli Investimenti. Solo all’esito dello stesso si è proceduto con l’iter che ha portato il
29 ottobre scorso all’aggiudicazione in via
provvisoria dei lavori alla ditta Capparotto
di Mestrino, Padova, divenuta poi defini-

tiva lo scorso 6 dicembre. Si tratterà di un
lavoro complesso, che ha comportato la
creazione ad hoc di una mappa della darsena per lo spostamento dei pescherecci
durante l’esecuzione dei lavori, il tutto in
accordo e collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Cooperativa ‘Casa del Pescatore’”. Dopo aver spiegato che l’attivismo dell’amministrazione comunale permetterà il dragaggio della darsena per 30
mila metri cubi dopo che, per dieci anni, le
precedenti amministrazioni non l’avevano fatto, e che verrà erogato un ulteriore

finanziamento di 100mila euro per il dragaggio del canale, Cibelli ha così concluso.
“Questa amministrazione ha a cuore la
Marineria di Cattolica, sono infatti in corso anche i lavori di riparazione delle casse
di espansione e stiamo procedendo per reperire un finanziamento volto alla sistemazione del piazzale adibito allo scarico
del pesce. Siamo poi fiduciosi che a breve ci
venga finanziato anche il prolungamento
del Molo di Levante, a testimonianza che
questo settore ha un importanza prioritaria nelle nostre attività di mandato”.

RICCIONE - E’quanto emerso nell’incontro organizzato dal Comitato Riccione Turismo RICCIONE - Tra queste quella della scuola d’infanzia Fontanelle

Obiettivo mercati esteri

Il presidente Giuliodori: “Nel 2014 necessario
puntare sui turisti europei, in particolare i russi”
di SERGIO CINGOLANI
RICCIONE - Nonostante le

difficoltà incontrate nell’anno che sta per andare in soffitta, gli operatori turistici e
le categorie riccionesi guardano con fiducia al 2014,
con l’obiettivo di riportare
nella Perla Verde i turisti
stranieri. Questo, in sintesi,
quanto emerso dall’atteso
incontro svoltosi martedì
sera, al Palazzo del Turismo,
e organizzato dal Comitato
Riccione Turismo. Davanti
a una folta platea, oltre un
centinaio tra soci e soggetti
appartenenti alle nuove realtà imprenditoriali della città,
si è naturalmente cominciato tracciando un bilancio
dell’anno che sta per concludersi. “Un 2013 difficile - ha
sottolineato il presidente
Stefano Giuliodori - che ci
ha dato però consapevolezza
di quanto siano importanti
le buone idee di marketing,

La spiaggia di Riccione

la qualità della comunicazione, le sinergie pubblicoprivato ed un’adeguata visione delle dinamiche turistiche internazionali per
raggiungere risultati concreti. L’obiettivo che si pone il
consorzio è ambizioso, ma
attuabile, puntare sempre
più incisivamente sui mer-

cati esteri, Europa e Russia e
infine Italia”. L’incontro si è
aperto con il saluto del sindaco Massimo Pironi che ha
affermato: “Abbiamo bisogno di riqualificare il grande
quadrilatero di Riccione, per
rispondere alle richieste del
turista di oggi. Costruire una
forte identità, mantenere al-

to il valore del bello, rendere
accessibile il territorio. Questi i tre concetti chiave per il
futuro del turismo di Riccione”. La parola è poi passata a
all’assessore al Turismo della Provincia Fabio Galli che
ha ribadito l’importanza di
“aprirsi a nuovi bacini turistici, rilanciando il marchio
Italia”. Tra le novità 2014 ed
i servizi gratuiti offerti agli
associati, il nuovo portale in
5 lingue con nuove politiche
commerciali di gruppo che
si integrerà con il sito del
Comune, lo sviluppo di attività di co-marketing del
consorzio per acquisire
maggiore visibilità e riconoscibilità all’estero e la partecipazione a tre fiere di settore in collaborazione con Apt
Servizi (Itb Berlino e Uitt
Ucraina a marzo e Wtm
Londra a novembre) con catalogo ad hoc per ciascuna
fiera. A queste si aggiungerà
la Mitt Mosca a marzo.

Sicurezza, presto
4 isole salva pedoni

RICCIONE - Via libera alla

realizzazione di quattro
nuove “isole salva pedoni”.
Mercoledì, in Municipio, si è
infatti conclusa la procedura
di aggiudicazione dei lavori
di realizzazione di quattro
attraversamenti pedonali,
tra i quali quello antistante la
scuola per l’infanzia Fontanelle. A questo proposito,
non più tardi dieci fa, il Comitato dei genitori denunciò
la grave situazione di pericolo per i pedoni, gli adulti ma
soprattutto quelli più piccoli, derivante da una situazione che, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale, non aveva
ancora trovato una soluzione concreta. Come promesso a stretto giro di posta dall’assessore ai Lavori pubblici
Maurizio Pruccoli il tutto si
sarebbe risolto nel giro di pochi giorni e, appunto, nelle
ultime ore è arrivata la risposta tanto attesa. Le “isole salva pedoni” hanno lo scopo di
rendere più sicuro l’attraversamento stradale da parte
dei cittadini, inducendo anche il rallentamento della ve-

locità degli autoveicoli. Tra
le tre imprese partecipanti
alla gara, è stata individuata
la Manta Costruzioni di Coriano, che ha presentato il
maggior ribasso (16,72%)
sull’importo a base d’asta. Il
lotto dei lavori prevede la
realizzazione di quattro isole
da realizzarsi in via Puglia,
appunto nel tratto antistante
la scuola per l’infanzia Fontanelle, sulla statale 16 all’innesto con via Lucania in
prossimità della Farmacia
comunale, in viale Bergamo
in prossimità dell’ex mattatoio e in viale San Lorenzo all’innesto con viale Legnano.
L’importo complessivo dei
lavori, che dovrebbero prendere il via all’inizio di gennaio, ammonta a circa
31.000 euro. “Chiederemo
all’impresa di dare la priorità
all’attraversamento di via
Puglia – ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Pruccoli – per mettere
in sicurezza l’attraversamento della strada da parte
dei genitori che accompagnano i bambini alla Scuola
per l’infanzia Fontanelle”.

MISANO - Denunciato CATTOLICA - L’incredibile storia di un giovane senegalese MONTESCUDO - Il nuovo servizio attivo sul sito del Comune

Truffa
Dopo un anno di carcere
un ristoratore
viene assolto in Appello
cinese
I legali chiedono risarcimento
MISANO - I carabinieri han-

no denunciato, in stato di libertà, M.G.F., 33 enne senegalese, con l’accusa di truffa
continuata ai danni di un ristoratore cinese. L’indagato, proponendo un vantaggioso procedimento per falsificare il denaro che avrebbe permesso di duplicare le
banconote, è riuscito a farsi
consegnare dalla vittima,
che si era accorto dell’inganno soltanto alcuni giorni dopo “l’esperimento”, la
somma di 11mila euro.

CATTOLICA - Era rimasto

un un anno in carcere per
aver introdotto banconote
false sul territorio riminese.
A casa sua, a Cattolica, il 10
gennaio scorso, i carabinieri
gli avevano trovato 42mila
euro falsi. E, ieri mattina,
N.M., aiuto domestico senegalese, difeso dagli avvocati
Catia Gerboni e Luca Mulazzani, è stato assolto in Corte
d’Appello. In primo grado,
invece, era stato condannato
a 2 anni e 8 mesi. I suoi legali,
molto probabilmente, chie-

deranno per lui risarcimento danni allo Stato italiano
per ingiusta detenzione.
A scagionare definitivamente N.M. è stato un altro senegalese, S.I., coimputato nel
processo. Il 40enne extracomunitario ha dichiarato che
le banconote false le aveva
portate lui a casa dell’amico
ed era andato a prenderle a
Napoli con l’intenzione di
portarle a Bergamo, dove vive. Dopodichè sarebbe tornato in Senegal. Per N.M. è
l’assoluzione.

Gestione dei tributi più trasparente
con la banca dati telematica

MONTESCUDO - L’ammini-

strazione di Montescudo diventa
più trasparente e telematica grazie al nuovo servizio di “Fiscalità
locale partecipata, Portale per il
cittadino, Immobili e Imu”attivo
da ieri sul sito del Comune. Si
tratta di un’iniziativa che l’amministrazione comunale ha deciso
di adottare al fine di rendere più
trasparente la gestione dei tributi
attraverso l’istituzione di una
banca dati di tutti gli immobili
presenti sul territorio comunale e
che vede il coinvolgimento diretto del cittadino. Con tale servizio

tutti gli immobili dei contribuenti del Comune di Montescudo sono consultabili sul portale unicamente dal diretto interessato o da
suo delegato, che potrà verificare
la propria posizione tributaria e
correggere, se necessario, eventuali errori di dati forniti dal Catasto o dall’Agenzia delle entrate.
I contribuenti, i centri di assistenza fiscale e i professionisti
potranno in tal modo conoscere
in tempo reale le proprie posizioni contributive e se necessario integrare i dati relativi agli immobili, conoscere i versamenti effet-

tuati e quelli da effettuare ed utilizzare tutti i servizi connessi (catasto, flusso Banca F24, ravvedimento o dichiarazioni) mediante
un percorso guidato che permetterà di determinare anche l ’importo dell’Imu dovuto e di stampare il modello F24 per il relativo
pagamento. Il servizio è completamente gratuito e consentirà al
cittadino di svolgere direttamente da casa gli adempimenti tributari senza doversi recare presso
gli uffici comunali. Nei primi mesi del 2014 il servizio sarà attivato
anche per la Tares.

TELEFONO
0546 23120
FAX 0546 27150
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Fra tradizione artigianale e innovazione tecnologica
La trasformazione in salumi e in ragù avviene con processi fisici e ingredienti naturali
BRISIGHELLA. Lo stabilimento di Pontenono sintetizza tradizione artigianale e forte innovazione. Le materie prime vengono
gestite attraverso un sistema di ricevimento
e conservazione che, partendo dalle caratteristiche proprie del prodotto, garantisce
totale sicurezza da un punto di vista igienico
sanitario e, al tempo stesso, una adeguata
maturazione che permette di esprimere al
meglio le caratteristiche organolettiche e
chimico-fisiche per le successive lavorazioni. A questo scopo, sono state predisposte

celle dotate di sistemi computerizzati che rilevano costantemente il microclima e consentono, di volta in volta, di adeguarlo alle
esigenze. La trasformazione, sia in salumi
che in ragù, avviene solamente attraverso
processi fisici ed ingredienti naturali che
consentono di ridurre o eliminare gli additivi chimici per la conservazione. Vi sono
inoltre le celle di stagionatura con sistema
misto che favoriscono lo sviluppo naturale
delle muffe con la metodologia “fresco cantina”. (f.d.)

Lo stabilimento di Pontenono, inaugurato ieri

Inaugurato ieri lo stabilimento “Officine gastronomiche Spadoni” nella zona artigianale di Pontenono, tra Brisighella e Fognano. Costo di 4 milioni di euro

La collina punta sulla mora romagnola

Coinvolta una decina di allevatori. Il sindaco: «Risposte alla crisi del mondo agricolo»
di FRANCESCO DONATI

BRISIGHELLA. Un giacimento gastronomico di eccellenza, vanto del made in Italy
e prerogativa di qualità garantita per il consumatore.
Oltretutto un esempio di come
i nuovi modelli integrati di agricoltura, allevamento, ambiente possono rappresentare
uno sbocco economico tangibile e una risposta reale all’attuale congettura economica.
Segna perciò un momento di
grande rilevanza per il futuro
della collina il taglio del nastro, ieri mattina, dello stabilimento “Officine gastronomiche Spadoni” nella zona artigianale di Pontenono, tra Brisighella e Fognano. Una “fabbrica” su 1500 metri quadri di
superficie, estendibili, per la
trasformazione e lavorazione
di carni fresche e stagionate,
salumi e ragù, della pregiata
razza suina mora romagnola,
allevata presso la Fattoria Palazzo di Zattaglia e altre aziende agricole presenti nel territorio.
E’ il tassello finale di un modello di filiera che ha già avuto nella produzione, lavorazione e commercio dell’olio
un esperienza concreta di sviluppo, movimentando un indotto capace di dare energia e
linfa all’agricoltura locale e
alle famiglie. L’iniziativa imprenditoriale si inserisce infatti in un importante “Progetto di filiera” approvato dalla Regione Emilia Romagna e
che vede interagire protagonisti pubblici e privati: il gruppo Spadoni in primis, il Copaf
(capofila) e ben dieci allevatori della zona che hanno creduto nelle potenzialità della
mora romagnola, come a suo
tempo gli olivicoltori credettero nelle qualità dell’olio locale. Una strategia e filosofia
che si sta tentando anche con
il carciofo moretto.
Lo stabilimento è stato realizzato con un investimento di
quasi 4 milioni di euro, tra immobili, impianti, attrezzature, ricerca e sviluppo. In esso
confluiscono le carni macellate negli spazi del Copaf, ovvero presso il macello pubblico
di Brisighella al quale si rivol-

Carni dall’elevato profilo qualitativo
A Zattaglia l’allevamento modello della Fattoria Palazzo

Un allevamento collinare di mora romagnola
gono gli allevatori. Tutto avviene in zona. Le Officine gastronomiche Spadoni ci mettono il marchio e si occupano
di inserire nella rete dei mercati internazionali il prodotto
confezionato finito.
«La Regione ha partecipato
al progetto con un finanziamento di un milione e mezzo
di euro legato al piano di sviluppo rurale – ha commentato
il sindaco di Brisighella Davide Missiroli -. Tutto è partito

BRISIGHELLA. Le carni provengono principalmente dall’allevamento modello della Fattoria Palazzo di Zattaglia, avviato dallo stesso Leonardo Spadoni insieme a Emilio Antonellini. In totale però
sono dieci le aziende che partecipano al “Progetto di filiera” allevando la razza mora romagnola secondo il capitolato approvato dalla
Regione Emilia Romagna. La Fattoria Palazzo ha caratteristiche uniche in Italia: 90 ettari di terreno, completo di vigneti, coltivazioni
frutticole ed erbacee. Vi si trovano 600 capi di suini che si nutrono di
frutti naturali e sono al riparo dagli agenti patogeni che si manifestano negli allevamenti intensivi.
Una situazione studiata per garantire un completo benessere dell’animale, tradotto in carni dall’elevato profilo qualitativo. Anche in
questo caso, l’investimento si aggira sui 4 milioni di euro (partecipati
dalla Regione) tra recupero dei fabbricati rurali, recinzioni per oltre
5 km, sistemazione dei terreni, stalle, il tutto conservando il paesaggio e la vegetazione esistenti. (f.d.)

nel 2009 con l’obiettivo di aggregare gli allevatori e costituire una rete di produzione,
lavorazione e vendita che potesse avere risvolti positivi
sul territorio di origine a livello di economia agricola,
dando un futuro alle nuove generazioni».
Di estrema importanza è il
sistema di tracciabilità e rintracciabilità completamente
informatizzato che consente
di risalire fino al luogo di na-

scita (ma anche di allevamento, di macellazione, di sezionamento, di lavorazione)
dell’animale, sia che si tratti
di insaccati, di tagli anatomici
o elaborati come il ragù. Sono
reperibili tutti i dati: sesso, età, tipo di alimentazione, peso
vivo prima della macellazione
eccetera. Una bella garanzia
per il consumatore.
«Sono orgoglioso – ha dichiarato l’imprenditore Leonardo Spadoni – di questo la-

boratorio, importante tassello
del “Progetto di filiera” della
mora romagnola. Nasce una
nuova era per questa straordinaria razza autoctona che fino a qualche tempo fa rischiava l’estinzione. L’obiettivo è
di contribuire a diffonderne le
eccellenti caratteristiche al
consumatore finale, nei negozi tradizionali e nei supermercati, ma anche presso i professionisti della ristorazione».

Visite guidate, animazione e negozi aperti

Continuano gli appuntamenti organizzati in città per le festività natalizie
FAENZA. Continuano gli appuntamenti
del Natale organizzata da Faenza c’entro.
Particolarmente ricco si presenta il cartellone degli eventi preparati per questo
fine settimana.
Nell’ambito degli eventi dei Giardini di
Natale, allestiti dal servizio Ambiente del
Comune di Faenza, oggi alle 17.30 nella sala del consiglio comunale è previsto il convegno “I pini monumentali di via Firenze”. L’iniziativa verterà sullo studio morfofisiologico, agronomico ed arboriculturale dei numerosi esemplari arborei del
territorio. Dopo il convegno sui pini monumentali di via Firenze, ritrovo alle 20
presso la sede del Settore Territorio del
Comune di Faenza per la visita al giardino
di Natale “L’anfora e la viola”, ma soprattutto per visitare la collezione di arte contemporanea che è presente all’i nt er no
dell’ottocentesco Palazzo Zanelli (via Za-

nelli 4). Prenotazioni allo 0546 691551.
Per quanto riguarda sabato, si comincia
alle 15 (ritrovo sotto la Torre dell’Orologio) per una visita guidata a cura della Pro
Loco alla scoperta di cortili, chiostri e degli angoli più magici e insoliti della città.
La partecipazione è libera e gratuita e la
visita sarà accompagnata dal gruppo degli
Acquerellisti faentini che realizzeranno
delle opere in piccolo formato.
Sempre domani continuano le corse
de ll’allegro trenino di Faenza c’entr o.
Questo sabato dalle 15.30 alle 19 con capolinea in piazzetta Santa Lucia (adiacente a corso Matteotti). I biglietti gratuiti sono disponibili in tutti i negozi aderenti al
consorzio che unisce i commercianti faentini.
Per il pomeriggio di domenica è poi prevista l’apertura coordinata degli esercizi
commerciali del centro storico.

L’opera
"L’anfora
e la viola"
protagonista
della visita
di stasera
a Palazzo
Zanelli
Proseguono inoltre, anche durante questi giorni, le animazioni e le promozioni
natalizie: “Il vino del centro “che regala 2
bottiglie di vino a chi fa acquisti nei negozi
di Faenza c’entro e la pista del ghiaccio,
aperta tutti i giorni fino al 30 gennaio
2014.
L’elenco dei negozi e dei bar aderenti a
Faenza c’entro è disponibile sul sito
www.faenzacentro.it, sulla pagina Faceb o o k d e l l ’ a s s o c i a z i o n e f a c ebook.com/FaenzaCentro.
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Cronaca di Cesena

LA NUOVA MALATESTIANA

Da erudita “libraria domini”
a cittadella del libro
e punto di riferimento in Romagna
Il cuore della nuova ala è la “piazzetta” al piano terra, nella ex palestra
Ci sono disponibili oltre 10 mila volumi di recente acquisizione
CESENA. La storia del- zetta” abbiamo aggiunto primo piano, ora nuova lavoro è stato dedicato
la Malatestiana conti- 10 mila volumi, catalo- elegante sala conferen- al rifacimento degli obnua. Ieri erudita “libra- gati con diverso sistema ze. Altre sale di lettura soleti impianti. L’inveria domini” per abili co- che consente l’auto pre- sono ricavate al primo stimento comunale, 8
pisti di un alto sapere; stito».
piano. L’ultimo invece, milioni e 400 mila euro,
oggi moderna cittadella
Il vecchio cortile ester- è destinato al silenzio, «è il patrimonio più predel libro,
no alla pa- allo studio,
zioso che
per un salestra è sta- c o n u n a
portiamo
pere dinato recupe- grande sala
alla candiL’inaugurazione
Nella parte antica
mico, fatto
rato in un anche per
datura di
restano
pure di ma- domani
giardinetto computer.
Ravenna
gazine, ci- Appuntamento alle 12
fruibile nelC o m pl e s- i circa 50mila volumi
2019 capitan e m a , f ula stagione siv amen te,
le della culm e t t i . C ocalda. Dal la bibliotetura – sottome prima si riconferma corridoio al piano terra, ca passa da 3.800 metri linea il sindaco - . Attorluogo di silenzio, ma più si accede nell’ala ragaz- quadrati, di cui mille no a questa biblioteca
di prima diventa luogo zi (traslocata dal San della parte monumenta- della Romagna, speriadi incontro, flessibile Francesco), fornita di le, agli attuali sei mila. mo ci possa essere una
nell’offerta di eventi le- nuova area per piccolis- Un ascensore consenti- motivazione di ulteriore
gati al libro. La nuova, simi. La scala in pietra rà anche ai disabili di rafforzamento del cenattesa, Malatestiana è a r e n a r i a c o n d u c e accedere alla nuova ala, tro storico».
servita; domani alle 12 nell’ex aula magna del come all’antica. Molto
Claudia Rocchi
la biblioteca verrà consegnata più bella alla
sua città che la sovraintende da 552 anni, dal
1461 quando Novello
Malatesta la rese prima
biblioteca comunale d’Italia. Da oggi alla Malatestiana si accede
dall’ex liceo classico V.
Monti, attivo dal 1861 al
2006. A destra dell’i ngresso con pavimenti in
seminato alla veneziana
nei colori malatestiani,
ci si immette nella sala
di lettura “quotidiana”,
La memoria del mondo
A destra dell’ingresso
fra giornali e riviste,
passa da 3.800 metri quadrati
ci si immette nella sala
contigua a un bar ancora da allestire. L’uscio
di cui mille della parte monumentale
di lettura “quotidiana”
alla sinistra dell’ingresagli attuali sei mila
fra giornali e riviste
so, conduce nella mediateca (trasferita dal San
Biagio) e da lì a un
“book shop” con arredi
della fondazione Nori.
Continuando, si passa
nella vecchia Malatestiana. , con punto informativo e totem elettronico per un prestito autogestito. Su scaffali
semplici e funzionali sono collocati più di 10 mila volumi di recente acquisizione: narrativa
noir, sentimentale, storia, avventura, fantasy.
Vi è pure una sezione di
piccola saggistica e una
dedicata al tempo libero, al fai da te, giardinaggio, cucina. Libri
che si possono sfogliare,
leggere, portare via in
prestito. In quest’ultimo
caso sono rimpiazzati da
altri affinché lo scaffale
si mantenga pieno.
«Tengo a precisare – fa
sapere l’assessore Baredi - che non abbiamo sottratto nulla alla biblioteca antica dove restano
i 50 mila volumi catalogati nel metodo tradizionale. Nella nuova “piaz- L’ex aula magna del classico, ora sala convegni

Il nuovo
ingresso
è stato
ricavato
da quello
che un tempo
era
l’ingresso
del liceo
Classico

Sopra il nuovo ingresso
a fianco (a sinistra la mediateca
trasferita dal San Biagio)
a destra una delle restaurate cori
interne (fotoservizio Zanotti)

Oggi parte il convegno su Archimede
Una tre giorni che si inserisce nelle celebrazioni della inaugurazione

CESENA. La città della Malatestiana sta favorendo la crescita di nuove case editrici e di
un pensiero scientifico. Pensiero che accoglie
la nuova biblioteca con il convegno internazionale “Archimede nel Rinascimento, l’eredità fisico matematica di Archimede nelle origini
del pensiero moderno”. È il più importante evento italiano celebrativo dei 2.300 anni dalla
nascita del grande matematico che rifà il punto
sugli studi dell’Umanesimo matematico antecedenti la rivoluzione galileiana. Promosso dal
Centro di ricerca in Filosofia e fondamenti della fisica dell’università di Urbino e dal Dipartimento di scienze Max Planck di Berlino, si
inaugura oggi alle 10 al palazzo del Ridotto dove prosegue per tre giorni fino a domenica. Ospita studiosi di varie università italiane e
straniere. In questa prima giornata, attesi il
filosofo della scienza Giulio Giorello e la relazione del giapponese Ken Saito dell’università di Osaka, il maggiore esperto di studi su
Archimede. E poi Lorenzo Braccesi dell’università di Padova su “La morte di Archimede”.
(cla.ro).

Riccione, Misano e Coriano
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VECCHIO CIMITERO

Nuovo sottopasso, lavori
partiti ma a rilento:
trovati reperti storici
SOLIDARIETÀ

Ior, al Ceccarini
l’albero di Natale
RICCIONE. Lo Ior allestisce un albero di Natale
all'ospedale Ceccarini
per creare l'atmosfera
delle feste per chi dovrà
trascorrere all'interno
della struttura i prossimi
giorni. «Quest'anno è nata una bella iniziativa spiega Alessandra Prioli
Kistlered - i volontari
d e ll ’Istituto oncologico
romagnolo, hanno allestito un abete; lo scopo è
quello di portare il meglio dell'atmosfera natalizia ai degenti. Allo stesso tempo anche di sostenere i volontari Ior nella
loro ammirevole attività
di supporto ai bisognosi». Lo Ior cerca volontari per attività di segreteria, manifestazioni, compagnia e ascolto. I contatti della sede Ior Riccione,
in piazza Matteotti 5, sono: telefono 0541 606060 e
r i c c i o n e @ i o r - r o m agna.it.

RICCIONE. Sono partiti
i lavori del sottopasso del
cimitero vecchio atteso
da anni. I tempi di realizzazione saranno un pò più
lunghi del previsto, a causa del ritrovamento di reperti di età preistorica.
Così, invece di realizzare
il tunnel “spingendo” letteralmente un tubo, si dovrà scavare dall'alto per evitare di rovinare eventuali resti storici delle età
del bronzo e del ferro.
Lungo i fianchi della Statale verrà realizzato il
percorso alternativo della
fognatura di raccolta delle acque piovane, le piste
ciclabili provvisorie, e la
deviazione temporanea
del traffico per il tempo
necessario alla realizzazione della struttura del
sottopasso in cemento armato. Il semaforo a chiamata sarà spostato più a
nord di circa 50 metri, in
corrispondenza della pensilina del trasporto pubblico.
Il sottopasso del costo di
970mila euro (circa 180mila euro sono coperti da un
contributo del ministero

dell’Ambiente) sarà costituito da un attraversamento sotterraneo di 2,70
metri di altezza con due
corsie di transito per le biciclette e un marciapiede
per i pedoni. Sarà servito
da un sistema di rampe e
accessi su vari livelli. La
prima fase dell’intervento vedrà la realizzazione
di una nuova linea di fognatura per la raccolta
delle acque piovane. Lo
scavo correrà nel parco adiacente, a monte della
Statale, dove verrà anche
realizzata la pista ciclabile provvisoria. La seconda fase, al via i primi giorni del nuovo anno, sarà
quella della deviazione
del tracciato della Statale,
che verrà ricavato nell’area antistante il parcheggio del vecchio cimitero
(piazzale dei Salici). La
Statale avrà una deviazione per circa due mesi. La
terza fase, ripristinato il
tracciato dell’Adriatica,
sarà il completamento
delle rampe e degli scivoli
di accesso, a mare, e il ripristino dell’area adiacente al cantiere. L’inter-

I lavori per
il nuovo
sottopasso
del cimitero

vento nel suo complesso
comporterà il sacrificio di
24 alberi di varie età e specie. Il piano di rimboschimento predisposto dal settore Lavori pubblici, prevede che alcune piante, le
più giovani, possano essere espiantate e trasferite,
mentre le altre dovranno
essere rimpiazzate. Complessivamente è prevista
la messa a dimora di 35
nuove piante. In base al
crono programma concordato tra i tecnici comunali e l’impresa incaricata, la Cbr di Rimini, i lavori del nuovo sottopasso
si concluderanno entro il
prossimo giugno.

Piano rifiuti, serve un tavolo tecnico
La richiesta del sindaco Spinelli ai colleghi dell’Anci
La Regione punta all’autosufficienza entro il 2020
CORIANO. Incontro a Bologna dei sindaci delegati dall’Anci e Regione per il
confronto sul Piano regionale dei rifiuti.
Coriano c'è. Si tratta del primo incontro,
erano presenti il sindaco Domenica Spinelli, accompagnata dal responsabile
all’Ambiente del Comune Daniele Salvatori, e il primo cittadino di Misano, Stefano Giannini. «La Regione ha presentato
gli obiettivi che il piano dovrebbe contenere, da realizzare entro il 2020 - spiega
la Spinelli -, autosufficienza regionale, tariffa puntuale, differenziazione al 70%,
incentivi per la filiera. Tra gli obbiettivi
che dovrebbe contenere, quello di puntare alla chiusura di 2 inceneritori». E'

soddisfatto a metà il sindaco. «Ritengo ottimi gli obiettivi, ma mi preoccupo della
salute dei cittadini, dell'impatto ambientale e della riduzione delle tariffe. Chiedo
quando avremo la bozza del piano da visionare, la data del prossimo incontro e
se ci sono margini per emendamenti. Propongo un tavolo tecnico tra i sindaci dei
Comuni che ospitano gli inceneritori della regione al fine di elaborare proposte
utili ai territori ed incidere in un piano di
gestione rifiuti che impatterà per i prossimi 20 anni. La politica ha la responsabilità di dare una prospettiva ai cittadini
ed è proprio per questo che su questo tema deve spostare la discussione».

Misano, open day alla scoperta
delle case ad alta efficienza
MISANO. Il mercato immobiliare si evolve e per
vendere scopre più spesso formule di promozione
inedite. Le residenze Visa due di Misano realizzate
tra le vie Toscana e della Stazione verranno infatti
inaugurate domani alle 14.30, come lo si fa normalmente per opere pubbliche o sedi di attività private.
E come se non bastasse domani e domenica è previsto un “open house” dalle 10 dalle 16, 30. Un'occasione per poter visitare e “toccare con mano la
qualità” degli appartamenti realizzati, come lo si
può fare in un negozio di abbigliamento. «Le residenze sono state concepite per una migliore qualità della vita - dicono i costruttori - ad esempio
riducono del 70% i consumi energetici e di conseguenza le emissioni di anidride carbonica nell’ambiente».

Spettacoli
& Cultura
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Da questa sera a domenica il grande attore e cantante al Novelli per la regia di Maurizio Scarparo

Massimo Ranieri ci porta nel ‘Viviani Varietà’

RIMINI - Massimo Ranieri sale sulle

tavole del Teatro Novelli di Rimini da
questa sera (ore 21) e anche domani
(sempre alle 21) e domenica alle 16. Il
grande attore e cantante porta in scena Viviani Varietà, poesie, parole e
musiche del Teatro di Raffaele Viviani in prova sul piroscafo Duilio in
viaggio da Napoli a Buenos Aires nel
1929, per la regia di Maurizio Scapar-

ro. Ranieri è affiancato sul palco da
Ernesto Lama e Roberto Bani, Angela de Matteo, Mario Zinno, Ivano
Schiavi, Gaia Bassi, Rhuna Barduagni, Antonio Speranza e Martina
Giordano e l’orchestra dal vivo con
Ciro Cascino (pianoforte), Luigi Sigillo (contrabbasso), Donato Sensini
(fiati), Anello Palomba (chitarra) e
Mario Zinno (batteria).

Massimo Ranieri e Maurizio Scaparro ricompongono la galleria di ritratti in musica che Viviani ha disseminato nelle sue opere, riunendo nelle sale di terza classe del Duilio il popolo vitale e dolente degli scugnizzi,
degli ambulanti, delle prostitute e della povera gente per farne i protagonisti e gli spettatori del varietà popolare
che va in scena.

Massimo Ranieri sulla scena di Viviani Varietà MESSANA

Banca Malatestiana dà appuntamento nel weekend al Palacongressi di Rimini per festeggiare e stringere rapporti

‘Natale Insieme’, due giorni di Expò

Ben 237 le aziende che partecipano, con la collaborazione di Cna: “Un aiuto concreto alle piccole imprese”
Ma anche momenti per i bimbi, spettacoli, musica, tombole e un incontro con l’editorialista de Il Sole 24 Ore
Imperdibile concerto questa sera a CorTe

Jazz contaminato a Coriano
Tagliata, Dessì, Ramadori
declinano ‘Blue Andalusia’
CORIANO - Per gli appas-

sionati di jazz e della buona
musica, dopo mesi di digiuno in Riviera, un appuntamento interessante questa
sera nell’ambito della rassegna CorTe
Coriano
Teatro(www.corianoteatro.it), diretta
dalla
Compagnia
Fratelli di
Taglia, con
il jazz mediterraneo del Marea Trio costituito da Massimo Tagliata, siciliano,
ma bolognese d’adozione,
considerato uno dei più
brillanti fisarmonicisti italiani e, da anni, assiduo collaboratore di Biagio Antonacci, Andrea Dessì, chitarrista classico e jazz formatosi con grandi maestri
dello strumento come Jim
Hall, scomparso proprio in
questi giorni e Pat Metheny,
e, per l’occasione, il percussionista Leonardo Ramadori che all’attività con le
più importanti orchestre
sinfoniche italiane, tra cui
quella del Teatro della Scala, affianca un percorso

contemporaneo con il
quartetto di percussioni Tetraktis. Tre solisti di ottimo
livello ispirati dalla passione e dalla comune esperienza in ambito jazz, stile che in
Blue Andalusia, l’ultimo progetto
discografico
che verrà
proposto
questa sera a
Coriano, è
contaminato da tango,
flamenco, musica classica e
popolare. Sonorità che lasciano ampio spazio all’estro e all’improvvisazione.
Prossimo appuntamento,
giovedì prossimo, al Teatro
del Mare di Riccione, con il
tradizionale concerto gospel prenatalizio degli Unlimited Praise Gospel Singers (www.teatrodelmare.org). I concerti avranno
inizio alle ore 21,15. Ingresso platea 17 e 15 euro; ingresso galleria 15 e 13 euro;
sconto di 2 euro under25 e
over65, Soci Coop Adriatica e Soci Touring Club.
Info: 0541 957656 www.cortecorianoteatro.it
Luciano Giovagnoli

RIMINI - Le imprese si incon-

trano per stimolare il business to business e stringere
rapporti preziosi in tempo di
crisi. Questa la novità principale di Natale Insieme,
Expò della Banca Malatestiana di Rimini in programma in questo weekend
al Palacongressi di Rimini.
Una fiera a tutto tondo che
vede quest’anno l’adesione
di 237 aziende e che propone
di dare un contributo, afferma Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana
“con un aiuto concreto in
particolare alle piccole e medie che rappresentano il
cuore del sistema economi-

co del territorio riminese” .
Si parte domani con il
Matching B2B Cont@tto in
collaborazione con CNA in
cui “parteciperanno 120 imprese per un totale di 240 appuntamenti già prenotati spiega Mariella Mengozzi,
responsabile di Cna Impresa
Donna e Giovani Imprenditori - numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno”.
Sempre sabato spazio alla
premiazione dei bambini
delle classi quinte di scuola
elementare che hanno partecipato al Concorso Costruiamo una storia per immagini
incentrato sulla storia del
Borgo San Giovanni. Nume-
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Alberghiero Savioli di Riccione. Momenti diversi per
scoprire i segreti dell’arte del
pane, del cioccolato e del cake design. Due giorni di festa
prima del Natele aperti a tutti intervallati da momenti di
riflessione sabato alle 16 con
l’editorialista de Il Sole 24
OreFrancesco
Pagianisi“L’Italia si sta agganciando
alla ripresa. Scenari possibili” e la conferenza domenica
alle 10 “Giovani di successo.
Esperienze e opportunità”
con l’artista pasticcere riminese Francesco Rinaldini e
di Lorenza Ghinelli, finalista Premio Strega.
Simona Cesarini

Martedì al Tiberio in prima assoluta il video di Francesco Ceccoli coordinato dal Gruppo Antimafia Pio La Torre

Anteprima di ‘Romagna nostra’
Si alza il velo sulle mafie in Riviera

RIMINI - (c.c.) E’ tutto pronto per la proie-

zione del documentario sulle infiltrazioni
mafiose nella riviera romagnola e sulla Repubblica del Titano. L’appuntamento da
non perdere è per martedì 17 dicembre alle
ore 21 al Cinema Tiberio (via San Giuliano
16 a Rimini) dove il Gruppo Antimafia Pio
La Torre (Gap) sarà lieto di mandare in onda sul grande schermo il risultato di mesi di
ricerche e lavoro. Romagna nostra: le mafie
sbarcano in riviera va dunque in prima assoluta a ingresso libero. Girato tra Ravenna,
Rimini, Riccione e San Marino, il video realizzato dal regista sammarinese Francesco
Ceccoli illustra nei dettagli il fenomeno della contaminazione mafiosa subita dal nostro territorio negli ultimi anni, ripercorrendo vicende note alle cronache e altre pas-

sate sotto traccia, dall’omidicio di Gabriele
Guerra nel 2003 alla sparatoria del 2005 in
viale Ceccarini a Riccione fino all’indagine
denominata “Vulcano 1” e all’operazione
“Titano”. Violenze, estorsioni e pestaggi
provocati dal radicamento di droga, gioco
d’azzardo e riciclaggio. Una riproduzione
fedele quanto coraggiosa, condita da contenuti di rilievo come l’intervista al Gip di Palermo Piergiorgio Morosini e ad altri magistrati, avvocati e giornalisti, smascherando
così luoghi del crimine fino a poco tempo fa
ritenuti insospettabili. Per sostenere la produzione, il Gruppo Antimafia Pio La Torre
ha avviato un crowdfunding (finanziamento dal basso) sul sito www.produzionidalbasso.com. Per info: www.gruppoantimafiapiolatorre.it e gap.rimini@gmail.com.

MULTIMEDIA EDITORIALE SRL
Direttore responsabile

rose le iniziative rivolte ai ragazzi e ai figli dei dipendenti
della Malatestiana a partire
dalla consegna di borse di
studio per i più meritevoli. E
poi l’aperitivo dj set con l’invito di scattare fotografie da
utilizzare per la nuova campagna giovani di Banca Malatestiana. Tombole, animazioni con Babbo Natale, dialetto, spettacoli comici, gare
di ballo, lo stand culturale di
Italia Liberty tornei di briscola, musica con la Christmas Band. Nel calendario di
iniziative per gli appassionati di cucina uno show cooking con il coinvolgimento
degli studenti dell’Istituto
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Annuncio del presidente Gozzi

Cibelli risponde a Cecchini: «Appalto affidato il 6 dicembre»

Il disegno di legge Delrio
fa slittare di alcuni mesi
il varo del nuovo statuto
dell’Unione Valconca

Dragaggio del porto
i pescherecci
saranno spostati
La draga è già in banchina, stanziati
100 mila euro anche per pulire il canale
di ANNALISA BOSELLI
CATTOLICA. Arriva la draga
al porto della Regina. «A giorni via ai lavori di ripulitura
dei fondali. Ma dovremo spostare i pescherecci». Risponde
con un «grazie, ma abbiamo
già fatto», il vicesindaco e as«Lo scorso 6 dicembre
sono stati affidati i lavori
alla ditta Fratelli Capparotto – afferma Cibelli pertanto il dragaggio partirà veramente in tempi
brevissimi, salvo condizioni meteo avverse. Nonostante gli adempimenti burocratici, il Comune
è riuscito comunque a reperire i fondi necessari
dalla Regione Emilia Romagna, che ci ha concesso un finanziamento di
complessivi 300 mila euro per il dragaggio dei
fondali lungo il porto canale e la darsena». Cibelli
quindi sottolinea come
«è doveroso ricordare
che dopo la delibera della
Giunta regionale dello
scorso fine luglio, a cui
ha fatto seguito la determinazione comunale per
l’approvazione del progetto definitivo, c’è stato
un ulteriore passaggio in
consiglio comunale per la
variazione del Piano
triennale degli Investimenti».
La draga è già arrivata
in porto ma ancora non è
operativa. Quando partirà, tra qualche giorno, le
imbarcazioni ormeggiate
saranno, un po’ alla volta, spostate temporaneamente, con inevitabili disagi per i pescherecci, già

sessore all’Ambiente Leo Cibelli al consigliere della Lega
Marco Cecchini, che ha presentato un’interrogazione per
chiedere lumi sui «ritardi» dei
lavori di dragaggio al porto di
Cattolica.

messi in conto dalle parti. «Si tratterà di un lavoro complesso – puntualizza l’assessore all’A mbiente - che ha comportato la creazione ad hoc di
una mappa della darsena
per lo spostamento dei
pescherecci durante l’esecuzione dei lavori, il
tutto in accordo e collaborazione con la capitaneria di porto e la coopera-

tiva Casa del Pescatore».
Cibelli vuole ricordare
che «l’attivismo di questa
amministrazione permetterà il dragaggio della darsena per 30 mila
metri cubi dopo che, per
dieci anni, le precedenti
amministrazioni non l’avevano fatto e anzi, verrà
altresì erogato un ulteriore finanziamento di
100 mila euro per il dra-

La draga
attraccata
alla
banchina
pronta per
entrare in
azione

gaggio del canale. Sono in
corso anche i lavori di riparazione delle casse di espansione e stiamo procedendo per reperire un
finanziamento volto alla
sistemazione del piazzale
adibito allo scarico del
pesce. Siamo poi fiduciosi che a breve ci venga finanziato anche il prolungamento del molo di levante».

VALCONCA. Nuova Unione, si va verso lo slittamento dell’approvazione dello statuto. Entro il 20 dicembre era in
programma il passaggio, in tutti i consigli comunali, della stesura finale dello
statuto, per dare vita alla nuova Unione
Valconca. E successivamente approvare, entro marzo, le nuove convenzioni
per la gestione dei servizi. In realtà «le
scadenze a quanto ci ha fatto sapere la
Regione non sono più così impellenti»,
ha riferito ieri il presidente dell’Unione
Ruggero Gozzi, prima di riunirsi in serata con l’ufficio di presidenza della
Valconca. A rendere le tempistiche non
più così stringenti, c’è anche il disegno
di legge Delrio in discussione in questi
giorni alla Camera, che non dovrebbe
essere approvato prima di febbraio. Gli
emendamenti presentati al testo potrebbero modificare gli indirizzi e i tempi
sulla nascita delle nuove Unioni di comuni, «in ogni caso pare che potremo
andare avanti ancora per un po’ con il
vecchio statuto». L’obiettivo di creare la
nuova Unione, visto anche il lavoro per
superare i paletti imposti da Montefiore
Conca su patrimonio e turnazione del
presidente, rimane. Ma con i tempi che
si sono prolungati, probabilmente si
procederà con più calma, senza avere
l’obbligo della scadenza di fine anno.

Primo sì da pari opportunità

Natale, bancarelle
dei genitori per raccogliere
La Ubalducci ha unito con la nuova formula Aline e Marco
fondi per le scuole
CATTOLICA. Con l’arrivo del Natale
tornano anche le bancarelle
organizzate dai genitori dei bambini
delle scuole della Regina.
Scopo delle iniziative quello di
raccogliere fondi da destinare ai plessi
e alle attività didattiche. Ieri, in piazza
del mercato coperto, si sono ritrovati i
genitori delle scuola dell’infanzia
Torconca, con tanti dolci fatti in casa.
Lo scorso 6 dicembre e per tutti i
prossimi fine settimana, fino a
domenica 22, i genitori della scuola
dell’infanzia Ventena hanno invece
hanno organizzato, come l’anno
scorso, una pesca in via Curiel, dove
sarà possibile “vincere” tanti oggetti
natalizi, molti dei quali realizzati
artigianalmente dagli stessi genitori.
(a.f.)

Aline e Marco

Domenica inaugurazione del monumento a Morciano

Domenica al museo
con le urne di Tonelli

MORCIANO. L’Avis di
Morciano ha deciso di
donare alla propria città
un nuovo monumento
artistico. “Omaggio alla
Vita Dna”, questo il
nome dell’opera
realizzata dallo scultore
Umberto Corsucci, che
verrà inaugurata
domenica prossima alle
10 in piazza Montanari,
proprio di fronte alla
casa di cura fondata nel
1913 dal professor
Ernesto Montanari.
All’inaugurazione
saranno presenti il

CATTOLICA. E’ in programma domenica prossima al Museo della Regina, con inizio alle 17, il
terzo ciclo di incontri “Il
museo studia”. Protagonista dell’appuntamento
sarà l’intera collezione
Tonelli depositata al museo di Cattolica. La collezione è costituita in massima parte da ceramiche
riconducibili alla sfera
funeraria, o del simposio,
o ancora a quella più personale e prevalentemente
femminile dei profumi e
degli unguenti.

Avis, un omaggio alla vita

presidente di Avis
Secondo D’Andrea e il
sindaco di Morciano
Claudio Battazza, oltre
alle autorità e alla
cittadinanza da sempre
vicina a questa
istituzione. La scultura
realizzata da Corsucci,
ha lo scopo di
comunicare, attraverso
l’arte, i valori più alti
che l’Avis di Morciano
ha preso come punti di
riferimento per
promuovere la propria
attività sul territorio.
(a.f.)

CATTOLICA. Un’atmosfera suggestiva, partecipata e profondamente
sentita ha fatto da cornice ieri al primo matrimonio civile celebrato con
la lettura della nuova formula. Accanto all’enunciazione dei consueti articoli del Codice civile relativi ai diritti e doveri
coniugali, l’assessore alle Pari opportunità Giovanna Ubalducci ha letto
ad Aline Alves Deslandes e Marco Molari la
formula contro la violenza fortemente voluta da
tutta l’amministrazione
comunale. «Oggi sono

particolarmente emozionata – ha esordito l’Ubalducci – conosco la famiglia Molari da molti anni
e con loro c’è un particolare legame di stima e affetto. Non poteva esserci
unione più felice di quella tra Aline e Marco per
dare inizio al nuovo rito
civile che contiene questa formula speciale, nata dalla volontà di diffondere un messaggio di
condanna ad ogni forma
di violenza, e ciò in un
momento storico in cui
purtroppo dilagano
drammatici episodi di
femminicidio».

Cronaca di Cesena
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SCONTRO CON LA DEPUTATA A 5STELLE

Enzo Lattuca scagionato con formula piena

Ieri il comunicato apparso sul sito della Camera: un alterco, nessun contatto fisico
CESENA. Lattuca assolto. L’Ufficio di presidenza
della Camera dopo aver visionato il video e dopo
aver sentito Questori e commessi chiude la vicenda tra l’on Lattuca e l’on Spadoni senza prendere
provvedimenti.
Nel tardo pomeriggio
di mercoledì si è riunito
l’ufficio di Presidenza
della Camera dei Deputati per discutere di quanto
accaduto in aula in data
24 ottobre tra Enzo Lattuca (Pd) e Maria Edera
Spadoni (5 Stelle).
Il 20 novembre se ne era occupato il Collegio
dei Questori che, dopo aver visionato il video,
sentito le versioni dei deputati e aver recepito la
relazione dei commessi
presenti, aveva ritenuto
che non si fossero registrati comportamenti tali da richiedere un provvedimento disciplinare.
Ieri mattina l’Ufficio di
presidenza con un comunicato ufficiale apparso
sul sito della Camera
scrive: l'episodio è consistito in un alterco verbale tra i due deputati che
non si è tradotto in un
contatto fisico, come verificato sulla base della
videoregistrazione, delle

Doppia accusa
Broker
assolto
CESENA. Assolto con
formula piena da tutte e
due le imputazioni. Ieri
mattina Lorenzo Colombini, broker di viaggi, è
comparso davanti al giudice monocratico di Pesaro. Doveva rispondere
di due accuse pesanti:
truffa e uso fraudolento
di carta di credito.
A denunciarlo era stato un commerciante di
Pesaro. Sosteneva di aver pagato 5.600 euro per
una vacanza (di tutta la
famiglia) in Messico che
poi non ha potuto fare.
Poi l’accusa ancora
più grave e relativa alla
carta di credito. All’autorità costituita aveva
presentato una denuncia contro ignoti per l’utilizzo della sua carta di
credito (prelevati circa
700 euro) che lui aveva
detto di aver lasciato a
Colombini (difeso
dall’avvocato Luca Cantini del foro di Lucca). Il
reato è punito con una
pena che va da uno a tre
anni.
Per entrambe le imputazioni il pubblico ministero aveva chiesto una
condanna a un anno e sei
mesi. Ma il giudice ha
assolto il cesenate con
formula piena. Per la
truffa perché il fatto non
sussiste. Per l’uso della
carta di credito per non
aver commesso il fatto.

audizioni dei deputati interessati e della relazione degli assistenti parlamentari. In particolare è
stato rilevato che il gesto
del deputato Lattuca non
si è concretizzato in alcun modo in una aggressione o in un tentativo di
aggressione fisica della
deputata Spadoni. «Sono
soddisfatto – dice Lattuca –. E’ una decisione che
conferma appieno la mia
ricostruzione dei fatti,
smentendo la versione
dell’on Spadoni che si era già contraddetta più
volte. Finalmente dopo
quasi due mesi di calunnie e diffamazioni nei
miei confronti, è stata
posta la parola fine ad una situazione che per
certi versi oserei definire surreale. Sono stato
vittima della stessa gogna mediatica che lo
stesso Movimento 5 Stelle, nei giorni scorsi, ha
deciso di riservare ai
giornalisti».

Intervento. Denis Ugolini sugli accordi con Jolly Service e Gobbi Frutta

«Assecondare lo sviluppo delle aziende
è una posizione totalmente da condividere»
di DENIS UGOLINI*
“Doppio sviluppo aziendale” la
posizione della giunta comunale in
relazione a due aziende cesenati, sul
Corriere di ieri. “Jolly service” e “Gobbi
frutta”. Assecondare lo sviluppo di
queste aziende, favorendone un
appropriato e mirato insediamento è
posizione da condividere e sostenere.
A fronte di possibilità insediative che
hanno tutte le condizioni perché il
Comune le abbia approvate e ne
consenta la realizzazione. Anche nel
nostro periodico Energie Nuove, con
riferimento particolare ad una di
queste aziende, ci siamo soffermati
ripetutamente nei mesi scorsi.
Evidenziando e ribadendo la necessità
di politiche di sostegno e aiuto alle
imprese che sono peraltro nella
condizione di potersi ulteriormente
sviluppare e meglio organizzare.
Recando vantaggio al sistema
economico, alla occupazione, nel
nostro territorio. In tempi difficili come
gli attuali è ancor più esigente stare su

questo crinale di impegno nei confronti
di attive imprenditorialità locali. Oltre
tutto si stanno prendendo in
considerazione insediamenti mirati per
specifici progetti aziendali.
Rispetto alle discussioni di questi
giorni, pertanto, non si può, da parte
nostra, che sostenere l’impegno della
giunta comunale in direzione della
soluzione di questi casi. Semmai, e ci
sentiamo di farlo con accento critico
motivato, c’è da lamentare la
lungaggine e la lenta tempistica con le
quali si sono affrontati questi problemi.
Troppi anni per soluzioni che, essendo
possibili, non si sono supportate della
volontà necessaria ed effettiva per
conseguirle e realizzarle già da tempo.
È auspicabile che l’inter vento
dell’Amministrazione comunale
recuperi in efficacia e in volontà.
Dandone prova nel giro breve. Il
mordere della crisi non si adatta alle
lungaggini burocratiche ed
amministrative. Di ritardo se ne è
accumulato anche fin troppo.
*associazione Energie Nuove

CINQUE STELLE
G CONFERENZA

CESENA. Il gruppo consiliare del movimento
5Stelle di Cesena organizza una conferenza dal titolo “Disoccupazione e
fallimenti? No, grazie”. Si
terrà re 21, nella sala congressi del Mosaico Suite
Hotel, in via Dismano 119.
Sarà oratore Giacomo
Bracci, uno degli esperti
di punta di Epic, di recente intervenuto alla
Conferenza Internazionale di Atene, su “Debito e
la sovranità monetaria”.
Info: 334 3434 455.

AUSER
G TEATRO DIALETTALE

CESENA. Questa sera
(dalle 21) nella sala ‘’ Primavera 3 ‘’ di via Mura
Valzania 22 Cesena ci sarà il quinto appuntamento della terza rassegna di
teatro dialettale , organizzata dalla compagnia dialettale ‘’ La Broza ‘’ in
collaborazione con Auser. Andrà in scena la
compagnia dialettale ‘’La
broza ‘’di Cesena che proporrà “Al feri”. L’ingresso è aperto a tutti con
biglietto unico di euro
5,00. Info 3334596270.

BETTINI
G PRESENTAZIONE LIBRO

CESENA. Oggi (dalle ore 17,30) presso la Libreria Bettini, via Vescovado 5, Paolo Severi presenta il proprio libro “231
Giorni”, edizioni Frontiera.

VIVERE IL TEMPO
G SETTIMANA BIANCA

CESENA. L’associazione Vivere il tempo organizza una settimana sulla
neve. Si terrà ad Andalo
dal 12 al 19 gennaio 20114.
Prevista la pensione completa. Per informazioni
3471016705
oppure
0547331644.

SABATO
G OPEN DAY AL RIGHI

CESENA. Domani, dalle ore 15 alle 16,30 e dalle
17 alle 18,30, primo Open
Day del Liceo “Righi” di
Cesena che presenta la
sua ricca e articolata
gamma di scelte. Queste
le opzioni: Liceo scientifico; Liceo scientifico con
seconda lingua straniera
(a scelta tra francese, spagnolo, tedesco per il primo e secondo biennio);
Liceo scientifico opzione
Scienze applicate; Liceo
scientifico opzione Scienze applicate con seconda
lingua straniera (a scelta
tra francese, spagnolo,
Tedesco per il primo e
secondo biennio), Liceo
scientifico internazionale con potenziamento di
Inglese: un’opzione, progettata e svolta dal Righi
in autonomia.
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POLITICA CERVESE

In consiglio nasce il gruppo
del Nuovo centrodestra
FORZA ITALIA

Pirazzini
coordinatrice
del club di Silvio
CERVIA. Forza Italia riparte con quei militanti
dell’ex Popolo della libertà
che, in questi anni, si sono
distinti nell’attività politica all’interno del centrodestra. Il club “Forza Silvio Berlusconi” punta sulle idee e sui valori di quel
grande partito dei moderati che, da 20 anni, «si batte in politica per i principi
della libertà. La responsabilità di sapere che raccogliamo un testimone pesante non ci spaventa – affermano i sostenitori -. Vogliamo un partito che si
occupi di dare risposte ai
bisogni e soluzioni alle imprese. Per noi la partecipazione alla vita politica attiva è fondamentale, solo
così Cervia potrà recuperare un senso di comunità». A guidare il neo costituito club saranno la coordinatrice Deborah Pirazzini (27 anni, imprenditrice), assieme ai due vice-coordinatori Adriano
Merola (41 anni, dipendente responsabile di magazzino) e Roberto Cortesi
(30 anni, impiegato, del
settore commerciale e comunicazione). Sono tutti
giovani che hanno collaborato strettamente con
Paolo Savelli, negli ultimi
cinque anni. L’obiettivo è
quello di creare una «alternativa al Pd», dando vita a una coalizione o lista
civica, «partendo dagli alleati storici». L’appuntamento è tutti i martedì nella sede di via XX Settembre.

di MASSIMO PREVIATO
CERVIA. Nasce il Nuovo centrodestra in consiglio comunale, Stefano Trebbi però non ne
fa parte. Quest’ultimo resterà
Massimo Mazzolani,
Gianluca Salomoni e Nicoletta Galigani sono invece i tre consiglieri del
neonato gruppo alfaniano, con il primo a svolgere il compito di capogruppo, l’ultima in quota a
Progetto Cervia. Lei stessa ha chiesto ospitalità al
Ncd, pur continuando la
campagna elettorale altrove, dopo le dimissioni
di Paolo Savelli che avevano liberato una poltrona a favore del primo pidiellino non eletto. La Galigani, appunto, che è passata nel frattempo anche
per Futuro e libertà, ed avrà delle deleghe nelle va-

infatti in Forza Italia, ma se il
regolamento non consentisse a
lui solo di costituirsi tale, confluirà nel gruppo misto.

rie commissioni.
«Il congresso del Nuovo
centrodestra si terrà a
marzo - annuncia Mazzolani -, intanto si stanno
formando i vari circoli.
Noi ragioneremo anche
sulle prossime elezioni
amministrative, ma è certo che ci presenteremo insieme a Forza Italia, magari con i due simboli. Il
candidato sindaco è da
trovare, sarei contento se
ritornasse in campo Paolo Savelli».
Quest’ultimo si era defilato al momento della
costituzione di Forza Italia, cercando di non rompere i rapporti con lo stes-

La sala del
consiglio
comunale di
Cervia

so Mazzolani, e nemmeno
con il partito berlusconiano che fa capo a Ravenna. La sua posizione
lo renderebbe ora ancor
più papabile, per la candidatura a sindaco del
centrodestra. Ma occorre
prima capire cosa farà Fi,
di cui si è appena costituito il club “Forza Silvio
Berlusconi”. Deborah Pi-

razzini ne è la coordinatrice, mentre i forzisti
della prima ora sembrano
essersi del tutto eclissati.
Una ex azzurra, Alessandra Coatti, siede addirittura sulla poltrona di presidente del consiglio comunale e insieme all’ex
leghista Luigi Nori ha
fondato il gruppo de “Il faro”. Forse si presenteran-

no alle elezioni amministrative del prossimo anno. Sono lontani però anni luce i tempi in cui lei
era la “pasionaria” berlusconiana. In quanto ai repubblicani, stanno tessendo la tela per una
grande coalizione, di cui
potrebbero far parte anche alfaniani e berlusconiani.

«Evitare l’asta pubblica degli stabilimenti»

Bagnini e albergatori da Errani. In discussione la vendita dell’area demaniale
CERVIA. Il presidente regionale del Sib, Giancarlo Cappelli, ha incontrato a Bologna i
vertici di Federalberghi Emilia Romagna insieme con Terenzio Medri, presidente Confcommercio Cervia e vicepresidente regionale Confcommercio con delega al turismo.
L’incontro ha avuto come tema centrale la difficile situazione degli stabilimenti balneari che, a causa delle direttiva europea Bolkestein, vedono minacciata la propria sopravvivenza.
L’asta pubblica delle concessioni demaniali li espone alla
«concorrenza insostenibile
delle grandi aziende e dei
gruppi multinazionali».

Nella recente Conferenza regionale sul turismo di Modena, Sib e Federalberghi hanno
criticato l’atteggiamento assunto dalla Regione Emilia
Romagna. Quest’ultima si è
opposta a ogni tentativo di risolvere la questione del settore balneare all’interno della
Legge di stabilità, secondo
quanto proposto dal viceministro Barretta e da numerosi
parlamentari.
Il riferimento è alla soluzione, condivisa da tutti i sindacati di categoria, di mettere in
vendita «non le spiagge, ma solamente le aree sulle quali insistono i manufatti»; mentre
resterebbero di proprietà demaniale le zone a ombreggio.

Non esistono, invece, rischi di
«selvaggia cementificazione»
e di «sanatoria di eventuali abusi»; la vera questione riguarda la permanenza di un
modello balneare «invidiato
da tutto il mondo».
«La Regione Emilia Romagna deve inserire fra le priorità la tutela di questi concessionari - affermano Cappelli e
Medri -, che svolgono un ruolo
di primo piano nello sviluppo
del turismo regionale e nazionale». Insieme con i dirigenti
di Federalberghi, hanno quindi chiesto un apposito incontro con il presidente della Regione Vasco Errani, per sollecitare una «soluzione politica
immediata». (m.p.)

La spiaggia di Cervia

In teatro il divertimento di Rumours

Premio a De Pascale e Savelli. Iniziativa a sostegno delle adozioni a distanza

Michele De
Pascale
E’ fresco di
nomina a
segretario
provinciale
del Pd
(Foto
Fiorentini)

CERVIA. “Rumours for children” è un’associazione no profit che raccoglie fondi a favore dei bambini in difficoltà. Anche quest’anno assegnerà il temutissimo trofeo
“Rozlamerda”, in occasione
dell’ormai immancabile spettacolo pre-natalizio “Amigh
amigh amigh e c….”. L’appuntamento è per questa sera, alle 21, in teatro comunale. Andranno in scena gags,
sketch, esibizioni musicali e
sorprese. Il finale è poi dedicato all’esilarante premiazione del “Rozlamerda 2013”,

che vedrà protagonisti il segretario provinciale Pd, Michele De Pascale, e l’ex consigliere comunale di Forza Italia, Paolo Savelli. La motivazione riguarda una “fuga
di cervelli” che li ha visti come protagonisti, sebbene su
opposte sponde. De Pascale è
fuggito a Ravenna, rinunciando alla candidatura locale a sindaco, per ricoprire un
incarico altrettanto prestigioso. In quanto a Savelli, lui
lo era già candidato a sindaco, ma ha lasciato il centrodestra senza parole dimetten-

dosi da tutto. Verranno “stimolati” da alcuni giornalisti,
fermo restando che la filosofia della serata sarà, come al
solito: «Per fare del nostro divertimento qualcosa di buono». I proventi degli spettacoli verranno devoluti in beneficenza per sostenere le 28 adozioni a distanza avviate
tramite le associazioni Bhalobasa (Pisa), Avsi (Cesena),
Amici del Madagascar (Varese). La prevendita dei biglietti si svolge presso il Bianconiglio, in viale Roma 13, Cervia, telefono 0544 977142.
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Bilancio in rosso dell’Asp. “Io non lo voto”

CASE DI RIPOSO Il sindaco di Verucchio, Pruccoli: “Era prevedibile, invece il presidente disse che i conti erano in attivo”

D

ispiace aver ragione, visto
che si parla di conti in rosso. Parliamo dell’Asp Valle
del Marecchia, l’Azienda
Servizi alla Persona che gestisce le due
case protette, la
Suor Angela Molari di Santarcangelo
e quella di Verucchio. Ora è obbligatorio, con le norme sulla trasparenza delle amministrazioni pubbliche, rendere noti i
bilanci delle Asp ancor prima della loro approvazione nell’assemblea dei
soci. Una novità positiva, visto che una
volta i bilanci erano raramente resi
noti. Così, dal Piano programmatico
2013/2015, deliberato dal Cda dell’Asp
del 30 novembre, nella mole di dati emerge che il preventivo dal 2015 al
2015 parla di una perdita di esercizio
di 190mila euro nel 2013, di quasi
140mila nel 2014 e di 143mila euro nel
2015. Dando così ragione al sindaco
di Verucchio Giorgio Pruccoli. “Si conferma quando io dissi un anno fa. Allora il presidente dell’Asp”, Davide Brigliadori, “era andato in Consiglio a
Santarcangelo a dire che i conti erano
in attivo, ma perché si era ancor nel
vecchio esercizio. Poi però l’accreditamento diretto delle cooperative ha
tolto parte della movimentazione del
bilancio”. Cioè con l’accreditamento
diretto le cooperative sociali possono
gestire direttamente i servizi delle case
di riposo, e così il bilancio dell’Asp è
dimagrito poiché si sono persi dei
centri di servizio dati alle cooperative
sociali. “Le perdite sono una conseguenza prevedibile del fatto che si sarebbero persi dei centri di servizio. Invece il presidente dell’Asp in Consiglio
a Santarcangelo si è preso la responsabilità di tranquillizzare i consiglieri
comunali che, come noto, avevano
votato contro la fusione della nostra
Asp con il Valloni di Rimini. Al contrario, la fusione avrebbe dato la possibilità di salvare tutte e due le aziende,

movimentando i servizi e creando economie si scala”. Ma non è finita qui.
“Se il bilancio dell’Asp è questo io, che
sono il presidente dell’assemblea dei
soci dell’Asp, voterò contro”. Anche se
ancora non si sa quando ci sarà l’assemblea dei soci.
“Ci è stata presentata la bozza del
preventivo di Bilancio a maggio,
quando era ancona sindaco di Santarcangelo Morri,
il quale aveva risposto che non andava
bene poiché i bilanci dovevano essere
in pari. Poi il presidente dell’Asp è, per
così dire, sparito. Mi chiedo cosa aspetti a chiedermi di convocare l’assemblea dei soci” conclude Giorgio
Pruccoli. (c.r.)

“La fusione col Valloni
di Rimini avrebbe
evitato le perdite”, sui
150mila euro all’anno

EcoNatale In centro
arriva la Christmas
Band itinerante
SANTARCANGELO Dopo l’avvio
degli eventi di EcoNatale di sabato
scorso, con il Trio musicale dentro
l’Eco Albero (nella foto, il violinista), questo fine settimana riprende “Puzzle Natalizio”, l’animazione
del centro clementino promossa
da Città Viva con la collaborazione
di Seven Ars e il sostegno di alcuni
commercianti del centro di Santarcangelo. Domani, sabato, sarà la
volta di un quartetto itinerante, una Christmas Band che eseguirà
brani natalizi e non solo, tutti vestiti da Babbo Natale. Inoltre saranno presenti due animatori per
bambini. Al borgo Don Minzoni al
numero 40 prosegue inoltre l’allestimento di presepi realizzati da
Fabrizio Ottaviani, a ingresso libero. Il programma completo degli eventi di EcoNatale 2013 è pubblicato sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.

VERSO LE ELEZIONI IL PD OGGI PROPONE LA SERATA DI CONFRONTO “RIPARTIAMO INSIEME”

“Non abbiamo individuato alcun candidato sindaco
I personalismi sono la rovina del nostro partito”

I

nomi dei papabili candidati a sindaco (per esempio il ritorno dell’ex sindaco Morri), come è normale che sia, escono e si rincorrono di bocca in bocca e di penna in penna. Ma dal Pd di Santarcangelo provano a smentire: prima vengono le idee e
non c’è nessun nome ufficiale. L’appuntamento è per stasera alle 20.30
nella sala Lavatoio con “Ripartiamo insieme. Santarcangelo verso il 2014”, incontro pubblico “per percorrere insieme ai cittadini la strada che porterà alle

prossime elezioni amministrative” dopo il commissariamento, spiegano dal
Pd. “Questa è una chiamata pubblica spiega il segretario Pd Alice Parma -. Le
polemiche strumentali di questi giorni
non ci interessano, parleremo di percorsi per le candidature nelle prossime
settimane all’interno dell’organizzazione provinciale del partito e col confronto con i partiti della coalizione. Per
quanto ci riguarda non abbiamo ancora individuato alcun candidato sindaco
e domani sera siamo in piazza proprio

per chiamare tutti a un percorso aperto
e collettivo. I personalismi sono la rovina del Pd, proseguire su quella strada
sarebbe un suicidio politico, dobbiamo
rispondere a quella voglia di collettività
e di cambiamento che quasi tre milioni
di persone domenica ci hanno chiesto”.
L’intento è “aprire un confronto diretto
con la città, con le forze politiche e civiche che portano con sé i valori del
centro-sinistra, un confronto che non
sia calato dall’alto”. La serata sarà moderata da Giorgia Gianni.

Sindaci (ed ex) a cui fa riferimento l’Asp: Antonini (Torriana), Morri (Santarcangelo), Pruccoli (Verucchio) e Amati (Poggio Berni)

PEDONI PIÙ SICURI Il cantiere è stato affidato alla Ceisa di Savignano per un costo

di 20mila euro. L’opera davanti a via Ca’ Fabbri è stata sollecitata dagli studenti

Attraversamento protetto via Emilia
I lavori partiranno dopo le feste

A

rriva l’attraversamento pedonale protetto in un punto
particolarmente pericoloso
della già pericolosa via Emilia, o Ss9, quello all’altezza di via
Ca’ Fabbri. I lavori per la realizzazione partiranno subito dopo le festività natalizie.
“Dopo l’approvazione del progetto esecutivo-definitivo” avvenuto
mercoledì scorso, ieri mattina, vista
l’urgenza, “il dirigente del settore
Territorio ha immediatamente provveduto ad affidare l’esecuzione dei
lavori (con determina 53 del 12 dicembre 2013) che hanno già ottenuto l’autorizzazione dell’Anas, l’ente
proprietario della Strada Statale spiegano dal Comune di Santarcangelo -. Sarà dunque la società Ceisa
di Savignano sul Rubicone a realizzare le opere sulla base di un progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico
comunale per un importo complessivo di 20.000 euro. Gli interventi
consistono nella realizzazione di un
passaggio pedonale protetto con
strisce pedonali, segnaletica con
lampeggianti a led, un portale di attraversamento pedonale con relati-

Il commissario è riuscito
a finanziarla dopo l’assestamento di bilancio
vo impianto di illuminazione oltre
all’interruzione dello spartitraffico”.
Dal Comune spiegano che nelle
scorse settimane il problema dell’attraversamento in sicurezza della via
Emilia all’altezza della rotatoria di

via Ca’ Fabbri era stato nuovamente
sollevato da alcuni studenti che frequentano l’Itis i quali si erano direttamente rivolti al Commissario
straordinario chiedendo un suo intervento.
“Con l’assestamento di bilancio di
fine novembre – dichiara il Commissario straordinario Clemente Di
Nuzzo – abbiamo finanziato i lavori
per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale nella consapevolezza che l’esigenza segnalata dai ragazzi non solo è condivisibile, ma
necessaria e da realizzare quanto
prima, tanto che abbiamo fatto ricorso ad una procedura d’urgenza.
Gli accorgimenti tecnici che verranno adottati sono infatti necessari al
fine di garantire la massima sicurezza possibile tenuto conto che la Statale Emilia è una strada particolarmente trafficata”.
I lavori avranno inizio non appena concluse le festività, compatibilmente con le condizioni climatiche.
Intanto i prossimi giorni serviranno
per l’approvvigionamento dei materiali necessari per realizzare le opere.

VIOLENZA E 8 MARZO

“La fabbrica che
bruciò” a teatro
SANTARCANGELO Ieri è andato
in scena per le classi dell’istituto
tecnico commerciale Molari
“Triangle factory. La fabbrica che
bruciò”. Lo spettacolo, al Lavatoio, ripercorre la storia della fabbrica di camiceria di New York
che il 25 marzo 1911 andò a fuoco:
morirono 146 persone. Da quell’evento sono nate le celebrazioni
dell’8 marzo. Per ricordare il grave episodio, la Compagnia Teatro
Officina Zimmermann ha messo
in scena lo spettacolo proposto
nell’ambito delle manifestazioni
per la Giornata contro la violenza
alle donne promosse dalla Provincia, in collaborazione con il
Coordinamento Femminile Cisl
Romagna. “Abbiamo scelto di rivolgerci alle giovani generazioni”
- spiega Leonina Grossi, Consigliera Provinciale delegata alle
Pari Opportunità, alle Politiche di
Genere e alle Politiche Giovanili –
“perché l’azione educativa è fondamentale nella prevenzione di
ogni forma di violenza. Conﬁdiamo che in futuro non si parli più
di ‘Festa delle Donne’ né tanto
meno ‘celebrazioni’ piuttosto discutibili”.
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Basta dare
la colpa a noi
Questa è la mail che ho
inviato alla redazione di
radio Capital e vorrei
condividere con voi. Preciso
che leggo i vostri articoli e
apprezzo. Ecco il testo: “Oggi
ho sentito un vostro
programma per la prima
volta e penso che sarà anche
l’ultima. Sono
profondamente indignata e
mi chiedo in quale paese voi
stiate vivendo. Ancora mi è
toccato sentire dare la colpa
ai piccoli evasori fiscali per
la situazione in cui ci
troviamo oggi. Non so se voi
avete mai aperto una partita
iva e un’attività in italia! A
parte la complicatissima
burocrazia che rallenta,
causa sprechi di tempo e di
denaro ecc. Ci sono cose che
sarebbero estremamente
ridicole se non fossero così
drammatiche! Non si riesce
mai a capire quanto dovrai
pagare tra tasse e spese
varie. Si anticipano le tasse
prima ancora di aver
guadagnato, si versano
contributi che non ti
verranno mai resi (2.800euro
di inps ) che per un piccolo
imprenditore son soldi! Non
si riesce mai ad essere
completamente in regola per
la complessità delle regole
stesse e fioccano le multe!
20.000 Euro di multa per un
artigiano per un errore del
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stefanoandrini@lavocediromagna.com e vittorio@lavocediromagna.com

No al cemento

Fermiamo
i casermoni
commercialista ti mette in
ginocchio! Con una
tassazione extra alta come la
nostra, ufficialmente 44%
ma con tutte le spese di
gestione,non dell’ attività
ma solo per riuscire a gestire
la contabilità, si va oltre il
50% ! Non vi rendete conto
che se non si evade non si
sopravvive?? Tutti siamo
felici di pagare le tasse che
servono alla comunità, ma
queste non ci possono
dissanguare e soprattutto mi
girano molto le scatole che i
mie soldi vadano a pagare
fior fiore di stipendi e
pensioni dei politici e per
tutto il magna magna e
sprechi di ogni genere per la
cattiva gestione dell’Italia!!
Basta dare la colpa a noi! Io
evado e se posso evaderò
proprio dall’ italia se le cose
non cambiano. Non so voi in
che paese viviate ma io vivo
qui da 40 anni e quasi tutti i
miei familiari e amici
gestiscono piccole e medie
attività e siamo tutti nella
stessa m... Basta nascondere
la realtà dei fatti.
Sabrina Taioli

Al posto del vivaio, gestito
dalla cooperativa Cento
Fiori, e del deposito oggetti
rinvenuti, nella zona di via
Dario Campana, il Comune
di Rimini e Acer stanno per
costruire due imponenti
edifici oggettivamente
incongrui rispetto all’area
nella quale dovrebbero
sorgere. Nell’ambito della
riqualificazione dell’ex
macello e in nome
dell’edilizia popolare stanno
per essere gettati migliaia di
tonnellate di cemento e di
soldi pubblici... Peccato che
l’ex macello non sarà per
nulla toccato perdendo così
l’occasione di ridare vita e
valore a un’ampia area
magari vocandola alla
cultura e all’istruzione così
come accaduto in molte
parti d’Italia (Gambettola e
Cesena solo per citare casi
limitrofi) e lasciandola al
degrado così come la
cronaca cittadina porta
periodicamente riscontro
con notizie di spaccio e
operazioni di polizia. Il
fantomatico progetto di
Tecnopolo, infatti, non è in
fase attuativa ma

accantonato fino a quando
non saranno reperite risorse
economiche. Piuttosto si
procede alla costruzione da
zero di un edificio a forma di
L costituito da due corpi di
fabbrica di cui uno di 55
metri di lunghezza e 14 di
altezza e l’altro di 17 metri di
altezza per un totale di 27
appartamenti senza garage
eliminati di recente per
mancanza di fondi. Eredità
della giunta Ravaioli, dopo 8
anni, e numerose varianti,
nulla si sa del destino dell’ex
macello ma appena al di
fuori del confine dell’area
vengono costruiti due
ecomostri che violano molte
normative edilizie ad
esempio non prevedendo
nessuna area verde con la
scusa della vicinanza al
parco. Oltre alle tonnellate di
cemento (per case e piazzali)
e alla congestione dell’area che dovrebbe
improvvisamente ospitare
oltre 100 abitanti - si pone la
questione dell’impatto
visivo. Non moderne villette
a schiera (come disegnati
nei progetti iniziali) ma
un’imponente edificazione
in stile Scampia come da
ultima variante di progetto.
Certo si tratta di bioedilizia,
così come recita il progetto,
ma sempre di mostruose
costruzioni di cemento,

Dai lettori
Il presepe
di Lunedei

illegittime (perché non
rispettose di attuali vincoli
di legge) e incongrue con
l’ambiente circostante.
Riteniamo non compatibile
con il momento storico che
stiamo vivendo e con la
crescente consapevolezza da
parte dei cittadini della
necessità di invertire la
vecchia tendenza riminese
al mattone - pena l’esistenza
stessa di un soddisfacente
futuro economico e sociale
della nostra città percorrere ostinatamente
una strada contraria ad ogni
logica di buon governo del
patrimonio urbano. Ad
esempio la proposta di affitti
calmierati nell’ottica di
utilizzare i centinaia di
appartamenti sfitti del
riminese sarebbe
decisamente da attuare. Ci
sembrava che il Sindaco
Gnassi avesse abbracciato
questa idea ed anzi che
volesse diffondere fra i suoi
concittadini il sogno di una
Rimini verde, armoniosa,
accogliente per i suoi
abitanti e per i turisti. Ci
aspettavamo che in questo
senso ci si cominciasse a
muovere, pur con la
necessaria gradualità anche
in rapporto ai costi da
sostenere. Evidentemente
così non è. La scelta di
costruire questi due

casermoni va nettamente
nella direzione contraria. Per
lasciare vivibile l’area,
risparmiare 6 milioni di
euro, dire basta alla
cementificazione selvaggia,
dare il segno di un nuovo
corso cosi tanto desiderato
dai cittadini, si è costituito
un comitato cittadino che
combatterà affinché questo
ennesimo scempio non si
compia. Agguerrito e
numeroso. Basta al cemento.
Riqualificare l’esistente è
l’unica parola d’ordine. Di
spazi degradati e da
riqualificare Rimini è piena.
Paolo Mascari

Fanno ridere

Politici da
strapazzo
I politici è vero che fanno
ridere, ma fanno anche
piangere come uomini.
L’uomo è diviso in categorie:
uomo vero, uomo omignolo,
squaraquaquà e in ultimi
viene il politico italiano.
Viste le notizie giornaliere
ho sempre sostenuto che in
Italia manca il ministero più
adatto a loro, l’avremmo
riempito. L’ultimo ingresso,
fresco fresco, è quello di
Ignazio La Russa. Questa è
gente che in chiesa deve
andare solom per la
settimana della Passione
perché Cristo è coperto così
che gli eviterebbero
un’ulteriore sofferenza.
Riccardo Ducci-Rimini

IN VETRINA

Quella che vedete è solo
una parte del presepe (2
metri per 2) realizzato in
circa un mese da Paolo
Lunedei in via Pietro
Pierleoni 27 (trasversale
della via Marecchiese) a
Rimini. Tranne le statuine
è tutto fatto a mano e
chiunque voglia vederlo
non deve far altro che
suonare il campanello
dell’abitazione. Sarà lì ﬁno al 16 gennaio e tra le
tante meraviglie c’è anche la chiesa di San Gaudenzo nel Borgo Mazzini.
(Foto Nino Cocco)

Dalle lettrici
Da gustare
con il... sorriso
Per gli amanti della buona
cucina ecco un piatto che
difficilmente potrà essere
dimenticato. Primo perché
si deve mangiare con il...
sorriso, secondo perché
pietanze di questo genere
non si vedono molto spesso sulle nostre tavole.
Complimenti all’originalità
e alla creazione. E grazie a
chi ce l’ha proposto per la
pubblicazione
(Foto Agnese-Forlì)
Spedite le vostre foto
a vittorio@lavocediromagna.com
Le più belle o curiose
saranno pubblicate

Dino L’aiutante di babbo Natale
L’ aiutante di Babbo Natale ce lo abbiamo noi a Santarcangelo, ci
scrivono nelle poche righe allegate a questa fotograﬁa. Auguri di
buone feste da Dino il carlino a tutti quelli che lo conoscono. Auguri
che, anche se non lo conosciamo, ricambiamo anche noi
(Foto Tiziana Sacchini)

CESENA PRIMO PIANO

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013

VERSO LA RIAPERTURA

3

••

PRESENTAZIONE

EVENTI

DOMANI ALLE 9.45 AL BONCI
LA CERIMONIA UFFICIALE
PER LA NUOVA MALATESTIANA

ALLE 15.30 IN BIBLIOTECA
E IN CENTRO VARI EVENTI
ALLE 17,45 L’INAUGURAZIONE

Grande Malatestiana, lavori a tappe forzate

Visita in anteprima alla biblioteca ristrutturata che verrà inaugurata domani
di ELIDE GIORDANI

C’È UNA LABORIOSITÀ da alveare in queste ore nel complesso
della Biblioteca Malatestiana. A
colpo d’occhio siamo lontani
dall’allestimento che domani accoglierà i cesenati (è attesa una vera e propria folla) che vorranno vedere la ‘piazza’ della cultura che,
nei progetti del Comune, dovrà
far incontrare lettori, ricercatori,
bambini, studenti, mamme, curiosi e gente che tra i libri non ha
mai messo piede. «Siamo pronti…» rassicura, tuttavia, Monica
Esposito, dirigente del settore
Cultura, che avrà la responsabilità di governare il nuovo corso della biblioteca. La visita in anteprima, comunque, è uno slalom tra
scatoloni, libri da posizionare, tecnici ed operai, che nulla tolgono,
però, all’emozione dello sbarco di
un grande progetto costato 8 milioni e 400 mila euro. Un progetto, come evidenzia il sindaco Paolo Lucchi, condotto in porto in
anni difficili per le finanze pubbliche, ma che dilata la biblioteca su
6 mila metri quadri e tenta la sintesi tra la parte monumentale e
conservativa, e quella moderna e
permeabile a nuove forme di cultura.
ED È dagli spazi acquisiti, ossia
quelli che un tempo ospitavano il
liceo classico, che la Grande Malatestiana apre al pubblico. Colori
eleganti e raffinati (il panna e il
verde pallido alle pareti, il rosa e
il beige nel pavimenti), odore di
nuovo e, soprattutto, libri: la biblioteca ne ospita 300 mila ma, ovviamente non sono tutti a scaffale
aperto. Nell’atrio dell’antico liceo
c’è un front office e, sulla destra,
si apre la saletta predisposta per la

INGRESSO La visita guidata dagli amministratori comunali nell’atrio della Grande Malatestiana (foto Luca Ravaglia)

lettura dei quotidiani e dei periodici. Il percorso finisce in un’altra
saletta predisposta per il bar. Elemento questo che ha destato reazioni contrastanti. Al momento è
vuota, ma i detrattori dovranno
mettersi il cuore in pace: arriverà.
Tornando nell’atrio si può girare
a sinistra dove c’è la mediateca,
che ha trasferito qui tutto il mate-

riale video, 8.000 titoli, ospite fino ad ora al S.Biagio. Sempre al
piano terra si sviluppa la sezione
ragazzi i cui libri sono disposti
per fasce di età. Ma ci sono anche
i computer a diverse altezze per i
piccoli e i più grandi.
Ancora nell’atrio ecco il totem
per l’autoprestito: si prendono i libri dallo scaffale, si inserisce la tes-

sera personale, si passa il libro dotato di microchip sotto lo scanner
e il prestito è registrato. Nessun
problema per chi se ne dimentica,
passato l’ingresso c’è un allarme
che lo comunica in modo altisonante.
ED ECCOCI in uno dei punti focali della Nuova Malatestiana, os-

TESORI
L’aula del Nuti coi
suoi preziosi arredi
e testi medievali,
simbolo della parte
monumentale della
Grande
Malatestiana,
conosciuta in tutto il
mondo e tutelata
dall’Unesco

NUOVI SPAZI
Sintesi tra la parte moderna
e quella monumentale
su seimila metri quadri

di ANDREA ALESSANDRINI

OLTRE ai libri che abitano a casa propria — nella Grande Malatestiana che domani riapre il sipario — ci sono quelli che il Comune mantiene in affitto in un
capannone di via Piave dal 2002
con una spesa complessiva — in
questi dodici anni — quasi pari
un milione di euro (che fa un po’
effetto, bisogna dirlo)! Il magazzino, infatti, non è di proprietà
del Comune, ma di una società
romana che percepisce un canone annuo di 70 mila euro (poco
meno di seimila euro mensili),
comprensivi di locazione e ma-

MAGAZZINO DI VIA PIAVE

I libri in affitto sono costati
finora 800mila euro
nutenzione dei locali, i quali
moltiplicati per i dodici anni di
locazione finora intercorsi fanno
grosso modo la cifra che si è scritto. Il magazzino, informa il Comune, ospita una valanga di
250mila volumi più riviste e
emeroteca, cioè la raccolta dei
giornali, vale a dire tutto ciò che

non è esposto a scaffale aperto e
comunque ospitato nei locali della Malatestiana. Una volta alla
settimana la jeep della Biblioteca
va a fare il carico dei libri richiesti che si trovano al magazzino e
una volta li riporta indietro. Ovviamente non si tratta di incunaboli, manoscritti o testi preziosi

appartenenti ai fondi, ma materiale richiesto per lo più dagli
studiosi, una nicchia di frequentatori della Malatestiana, quelli
— se si può dire — più pertinenti. Il Comune vuole andarsene
dal magazzino — si parla del
2014 — ma il fatto che l’occasione propizia dell’inaugurazione

sia la ‘piazzetta delle idee’ ricavata
dall’antica palestra dove, evidenzia l’assessore alla Cultura Elena
Baredi, «l’armonia si sposa con la
semplicità». Gli arredi, di sicuro
sono semplici: scansie in metallo,
con 10 mila volumi sistemati a
scaffale aperto, dotati di rotelle
per essere accostati ai muri e rendere multifunzionale la piazzetta.
Qui ci si può sedere e leggere.
Salendo al primo piano il punto
centrale è l’Aula Magna, elegante
ed austera ospita 80 posti a sedere.
Occhio alla scala, i gradini in pietra arenaria di Montecodruzzo,
consumati dalla transumanza di
molte generazioni di liceali mostravano molti punti di consunzione: oggi sono stati rivoltati.
All’ultimo piano, dove la luce si riflette sui tetti e irrompe decisa, c’è
la cosiddetta ‘zona del silenzio’.
Un’ampia sala con una sessantina
di postazioni dove si studia. A
fianco altre due sale con analoga
destinazione, che si prestano anche all’affitto per iniziative private. Uno sguardo dall’alto e dal basso meritano i cortili, ora diventati
giardini sobri e raffinati.
DALL’ULTIMO piano si accede alla parte monumentale che, in
tal modo, visto che la parte nuova
è dotata di ascensori, diventa accessibile ai disabili, prima costretti a fruire di un disagevole montascale meccanico. E qui la visita finisce.
Ma domani non è solo questo il
motivo che renderà speciale la
giornata in città. C’è un intensissimo programma (sponsorizzato da
Unicredit) che copre ogni orario e
tanti spazi (il Bonci, le vie, le piazze, la biblioteca, l’Aula del Nuti)
per fare festa in un’occasione che
resterà negli annali della biblioteca e della città.

LETTURA LIBERA
Nell’ex palestra del liceo
la ‘piazzetta delle idee’
con 10mila volumi a vista

della Grande Malaltestiana non
sia stata colta al volo, lascia supporre che il trasloco sia arduo e
il contratto di locazione si allunghi ancora.
Solo una parte esigua dei volumi
sarà trasportata nei locali dell’ex
biblioteca Ragazzi nel chiostro
di San Francesco. A proposito:
dei 26mila volumi che si trovavano nella vecchia biblioteca Ragazzi, quelli trasferiti nel nuovo
spazio della Grande Malatestiana sono cinquemila. Morale: la
pila dei testi residenti altrove rispetto alla nobile casa della Grande Malatestiana e ricoverati si
ammonticchia sempre più.
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REPLICA A ‘SOTTO INCHIESTA’
LE TAPPE
2002
La Provincia comincia a
cercare una sede dove
riunire i vari uffici sparsi
a Cesena. Istituzioni e
enti chiedono una sede
‘pari’ a Forlì

2004
Viene acquistato
l’immobile in viale Bovio
dove ha sede
Confartigianato che deve
trasferirsi in un nuovo
sito a Torre del Moro

2012
Confartigianato lascia
libera la sede di viale
Bovio alla Provincia ma
deve pagare una forte
penale per il mancato
trasferimento

L’EX PRESIDENTE
Una decisione di 10 anni fa non può
essere valutata alla luce delle
polemiche di oggi sulle province

‘Il palazzo della Provincia? Un affare’
Piero Gallina difende l’acquisto dell’immobile di viale Bovio
«L’ACQUISTO della sede della Provincia di Forlì-Cesena in viale Bovio
è stato un affare. Non è corretto giudicare quella vicenda risalente a dieci anni fa alla luce delle polemiche sulla
soppressione dell’ente che si fanno oggi». Parola di Piero Gallina, ex presidente della Provincia all’epoca
dell’«affare», che si è concretizzato appunto una decina di anni dopo col trasferimento degli uffici provinciali nella nuova sede, ora in buona parte inutilizzata. Il caso è stato sollevato da un
articolo di Paolo Morelli per la rubrica ‘Sotto inchiesta’ pubblicato domenica scorsa.
Per inquadra le vicenda Gallina ripercorre le tappe dell’acquisto: «L’immo-

L’OPERAZIONE
«Il costo effettivo si abbassa
a 2,9 milioni di euro ed è
un patrimonio pubblico»
bile acquisito con delibera dell’aprile
2004 ed entrato in possesso della Provincia nella primavera 2012 è costato
3.650.000 Iva compresa dai quali si
possono detrarre 730.400 euro di penale per la ritardata consegna per cui risultano 2.920.000 euro».
L’ex presidente puntualizza che la ricerca in Cesena di un immobile per
eliminare gli affitti della Provincia
stessa ed anche di servizi regionali era
iniziata nel 2002. «Al termine della ricerca — prosegue Gallina — l’immobile Confartigianato risultava il più
economico e in posizione centrale ed
accessibile con l’ulteriore vantaggio
di averlo già dotato di mobili, pareti
attrezzate, cablato, ecc.. quindi occupabile senza alcun ulteriore costo. Tutto ciò avvalorato da una perizia
dell’Agenzia del Territorio».
La dimensione dell’immobile era un

obiettivo ostacolo alla sua vendita sul
mercato, «ma — chiarisce Gallina —
ma ciò non valeva per la Provincia
che prevedeva di spostare in quella sede anche gli uffici per l’Impiego che
pur senza oneri (la sede è a carico del
Comune) col trasferimento potevano
fornire un affitto dal Comune stesso.
Quindi un immobile moderno, già arredato, di quasi 2000mq. al costo di
1.500/mq».
«La ritardata consegna a poco più di
un anno fa — conclude l’ex presidente della Provincia — ha messo in crisi
le previsioni di occupazione che mi risulta siano oggi riprese e siano in corso trattative per un pieno utilizzo. Rimane il fatto che è un patrimonio pubblico che può andare al Comune o essere ceduto con l’eliminazione delle
Province. Fare una lettura critica su
un’operazione di acquisto di dieci anni fa, quando non si parlava di eliminazione delle Province (anzi ne nascevano) e con il territorio e le forze sociali che chiedevano più servizi provinciali sul cesenate, è un esercizio dialettico infondato tipo ‘se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carrozza’. Spalmarvi anche i riferimenti maliziosi
circa ruoli di Bulbi è il tocco, un pò
maligno, per dare credibilità alla critica. Certamente l’immobile di Cesena
non ha le caratteristiche per apparire
nella pagina Sotto inchiesta».
Infine Gallina rivela quello che lui definisce uno scoop: «A seguito dell’acquisto un imprenditore cesenate mi
contattò offrendosi di acquistarlo per
500.000 euro in più di quanto pagato
dalla Provincia». La domanda è d’obbligo: perché non glielo avete venduto? Gallina sorride: «Allora la Provincia aveva bisogno di una sede, tutti la
chiedevano (anche quelli che ora criticano) anche per una sorta di riequilibrio territoriale tra Cesena e Forlì, la
delibera d’acquisto passò con l’astensione benevole dell’opposizione».

FIRMÒ IL CONTRATTO
Piero Gallina, ex Pri poi passato ai Ds e infine Pd, presidente
della Provincia di Forlì-Cesena per due mandati fino al 2004

LO SPRECO DENUNCIA DI RICCARDO CAPPELLI (PDL)

«Start ha il bilancio in rosso
ma ha in affitto una sede vuota»

STAZIONE Protesta degli autisti davanti alla sede di Start inutilizzata

UN AFFITTO di 63 mila euro
all’anno per una sede vuota. Lo
paga fin dal 2012 la società dei trasporti pubblici di proprietà degli
enti locali romagnoli, Start Romagna (ex Atr, ex E-bus). Uno sperpreo di denaro pubblico denunciato da Riccardo Cappelli, capogruppo consiliare del Pdl, che sottolinea il fallimento delle politiche di area vasta. «Il bilancio 2012
dell’azienda si è chiuso ‘in rosso’
per oltre 1,9 milioni di euro — dice Cappelli — ma la perdita di
esercizio sarebbe stata pari a circa
5 milioni di euro se non si fosse
conclusa nel mese di luglio una
transazione con il consorzio Atr,

che ha portato alla società importanti proventi di natura straordinaria». L’unione delle tre società
di trasporti «non sembra in realtà
aver generato alcun beneficio significativo, perché la struttura
aziendale è rimasta pressoché immutata. Start ha infatti 24 immobili in locazione (di cui 12 solo
nella provincia di Forlì-Cesena),
con un costo annuo di 1.723.579
euro nel 2012. La società l’anno
scorso ha inoltre sostenuto spese
per incarichi professionali (comunemente detti “consulenze”) per
681.694 euro, sebbene disponga
già di una forza lavoro interna di
993 unità, di cui 136 impiegati».
«La cosa più scandalosa è che

Start, sebbene non goda certo di
un’ottima salute economica e finanziaria, dal mese di giugno
2012 corrisponde un affitto di circa 63mila euro annui per alcuni
uffici che - almeno fino ad ora non sono stati utilizzati. Si tratta
di due piani di una palazzina prospiciente la stazione ferroviaria di
Cesena in Piazzale Sanguinetti,
per complessivi 650 metri quadri,
che avrebbero dovuto ospitare la
sede della società». Cappelli annuncia che il Pdl invierà una segnalazione dettagliata alla Corte
dei Conti, «affinché - nell’ambito
delle proprie funzioni - accerti
eventuali responsabilità ed intervenga».
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Condannato, continua a minacciare l’ex

••

Un 34enne arrestato dopo la reazione violenta alla pena di due anni per stalking
La sentenza
Il 10 dicembre scorso
l’uomo è stato
condannato a due anni
per una persecuzione
all’ex convivente

La rabbia

VIOLENZA L’arrestato è un operaio 34enne che non accettava la fine della relazione con una forlivese

UNA PERSECUZIONE infinita. L’aveva scatenata un operaio
34enne d’origine campana residente a Cesena, nei confronti
dell’ex convivente, una 38enne residente a Forlì. L’atto finale, nella
serata di mercoledì scorso, è stato
l’arresto eseguito dai carabinieri
della stazione di Ronco (Forlì) in
esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Forlì.
La loro relazione era giunta
all’epilogo il 15 luglio scorso,
quando la donna si presentò alla
Stazione dei carabinieri di Ronco
per denunciare il 34enne che,

non rassegnandosi alla fine della
loro storia, aveva continuato a perseguitarla con sms, inseguimenti,
insulti, minacce.

DRAMMA IN AULA
Ha tentato di aggredire
l’ex convivente in tribunale
e poi è fuggito in auto
Ai militari la donna riferì che sin
dall’ultimo periodo della loro convivenza durata 8 anni, l’uomo era
diventato violento e minaccioso,
tanto da decidere da indurla ad in-

terrompere una relazione ormai
‘malata’. Una rottura mai accettata dal 34enne, che aveva continuato a perseguitare l’ex convivente.
Un’ossessione sfociata addirittura
nell’irruzione
dell’uomo
nell’appartamento di lei, per sorprenderla in compagnia di un altro e infine usarle violenza.
Visto lo stillicidio di comportamenti persecutori, l’autorità giudiziaria aveva emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima ad una distanza di un chilometro.
Il 10 dicembre scorso l’uomo è stato condannato a due anni di reclu-

Dopo la sentenza ha
minacciato la donna e
la madre. Poi è fuggito.
Rintracciato dai
carabinieri e arrestato
sione dal Tribunale di Forlì e lì
scattata l’ennesima follia. In aula,
al termine del processo, si è avvicinato alla vittima che era in compagnia della madre e le ha minacciate entrambe di morte, inseguendole lungo il corridoio, per le scale e
fino all’uscita dove, alla vista dei
carabinieri si è infine dileguato in
auto.
L’autorità giudiziaria, immediatamente informata dai carabinieri
della drammatica evoluzione della situazione, ha emesso un ordine di custodia cautelare e l’uomo
è stato infine rintracciato e arrestato. Ora è in carcere a Forlì a disposizione della magistratura per
rispondere delle nuove accuse.

Caso Battelli-Carbone, querela rimessa: assolto il parlamentare
IL PARLAMENTARE Ernesto Carbone,
eletto a febbraio nelle liste del Pd, è stato assolto dal tribunale di Forlì nel processo apertosi in seguito alla denuncia nei confronti di
ignoti, sporta da Giorgia Battelli, consigliere comunale del Pd di Cesena, per la manomissione della password della propria casella di posta elettronica e del profilo personale su Facebook dei quali si ritrovò interdetto
l’accesso. Dall’indagine effettuata dalla Polizia postale in Italia e fino alla sede di Face-

book negli Usa, emerse la presunta la responsabilità di Carbone che fu rinviato a giudizio per i reati sostituzione di persona, abuso di sistema di informazione e diffamazione. Nel frattempo però la Battelli ha rimesso la querela e gli ultimi due capi di imputazione sono caduti. Per quel che concerne
quello di sostituzione di persona, Carbone è
stato assolto. I fatti risalgono al 2009, ai tempi degli strascichi di una storia sentimentale finita già da tempo .

A sua volta Carbone aveva denuncato la Battelli per averlo minacciato attraverso l’invio
di ripetute mail ma la sentenza nella causa
penale di primo grado del Tribunale di Roma, ha assolto la cesenate. Secondo i giudici «gli elementi emersi — recitava la sentenza — impongono valutazioni circa la falsità
delle accuse mosse dal Carbone alla Battelli, ragion per cui dispone la trasmissione del
fascicolo alla Procura della Repubblica per
le opportune valutazioni».

PREVENZIONE
La ludopatia
spiegata
agli studenti
SENSIBILIZZARE i
giovani sui rischi legati al
gioco d’azzardo patologico,
svelare, attraverso
ragionamenti matematici, i
piccoli segreti e le grandi
verità che stanno dietro a
questo fenomeno e, ancor
più, utilizzare la
matematica come terapia
preventiva per
‘immunizzarsi’ dal rischio
degli eccessi da gioco e
prevenire forme di
dipendenza patologica.
E’ questo l’obiettivo della
conferenza spettacolo
‘Fate il Nostro Gioco’ in
programma oggi dalle ore
8.30 alle 12.30 nella Aula
Magna della Facoltà di
Psicologia (Piazza Aldo
Moro 90). Una iniziativa di
prevenzione e
sensibilizzazione sui danni
del gioco d’azzardo promossa dall’Azienda Usl
di Cesena assieme al
Comune di Cesena, in
collaborazione con
l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona
“Distretto Cesena Valle
Savio” - rivolta agli
studenti delle scuole
medie e superiori della
città.
Un fisico e un matematico
torinesi, Paolo Canova e
Diego Rizzuto, attraverso il
gioco, spiegheranno ai
ragazzi i ragionamenti
matematici che sono alla
base del gioco d’azzardo.

CESENA
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Parlamento, tra Lattuca e Spadoni «solo un alterco, non un’aggressione»
LA POLEMICA scatenata dalMovimento 5 Stelle sulla
‘aggressione’ di Enzo Lattuca (Pd) ai danni della collega grillina Maria Edera Spadoni si è risolta in una bolla di sapone. L’Ufficio di Presidenza della Camera dei
Deputati ha infatti ‘assolto’ Lattuca dalle accuse stabilendo che non c’è stata nessuna aggressione ma un
semplice alterco. La grillina aveva raccontato di essersi sentita minacciata dal gesto di Lattuca(dicendo
«si è avvicinato a pochi centimetri dal mio volto e ha
agitato il pugno come se mi volesse colpire» — ma

dalle immagini visionate è emerso chiaramente che
quello di Lattuca — come aveva sempre raccontato il
deputato Pd — era un semplice gesto di scherno. Sul
sito della Camera, oltre alla ‘sentenza’, è stato pubblicato anche il filmato integrale dell’alterco in aula.
«Sono soddisfatto per la decisione presa oggi dell’Ufficio di Presidenza – dichiara Lattuca – si tratta di una
decisione che conferma appieno la mia ricostruzione
dei fatti, smentendo la versione dell’on Spadoni che si
era già contraddetta più volte».

«Finalmente — prosegue Lattuca — dopo quasi due
mesi di calunnie e diffamazioni nei miei confronti, è
stata posta la parola fine ad una situazione che per
certi versi oserei definire surreale. Sono stato vittima
della stessa gogna mediatica che lo stesso Movimento 5 Stelle, nei giorni scorsi, ha deciso di riservare ai
giornalisti». Lattuca annuncia che chiederà la pubbliche scuse al deputato Sorial del M5S che in aula l’aveva accusato di aver messo le mani addosso alla collega Spadoni.

RACCOLTA FONDI

CAPOCOLLE

Protesta di un disabile contro il bus,
traffico in tilt ieri sulla via Emilia

CESENATICO

Donatella Rettore in concerto
per i 50 anni dell’Energy

TRAFFICO in tilt sulla via
Emilia ieri mattina attorno
alle 10 per la protesta di
un disabile in carrozzella
al quale a Capocolle è stato rifiutato per l’ennesima
volta la salita sull’autobus
per ragioni di sicurezza.
Sul luogo sono intervenuti
anche i carabinieri.

Dopo una breve malattia l’amico

ARTIGIANI

Nuovi servizi
assicurativi

Vittorio Bartoletti
ci ha lasciato.
Assunto nel 1972, socio dell’istituto dal
1974, ha trascorso la sua vita lavorativa alle dipendenze della Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta con i
vari passaggi da Cassa Rurale ed Artigiana di San Carlo a Cassa Rurale ed Artigiana di Cesena.
Collaboratore competente e professianale
ha rivestito incarichi di primo piano all’interno dell’istituto elargendo consigli con la
sottile ironia che lo ha contraddistinto facendolo apprezzare per le sue qualità morali ed umane.
Al figlio ROBERTO un forte abbraccio da
tutti i colleghi e dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e
Ronta.
Cesena, 13 Dicembre 2013.
Il Panathlon Club Cesena ricorda con affetto l’amico e socio

È OPERATIVA
presso la sede
Confartigianato in
via Ilaria Alpi la
nuova agenzia
assicurativa che
Confartigianato
Federimpresa
Cesena, in
partnership con
UNIQA Group,
primario gruppo
assicurativo
europeo, ha
studiato per offrire
un servizio
personalizzato e di
qualità alle
imprese (5mila
associati).
Agli associati
vengono forniti
consulenza e
servizi assicurativi
con le soluzioni più
adatte alle
specifiche
esigenze delle
aziende.

DONATELLA Rettore sarà
stasera all’Energy di Cesenatico come madrina della
festa per i cinquant’anni
della discoteca e si esibirà
anche in cocnerto sul palco del locale.
Il venerdì sera dell’Energy
è dedicato agli over 30 e alla musica dagli anni ottanta a oggi.

Telethon e Bnl, sportelli aperti
per donazioni e mostre
ANCHE quest’anno Bnl e i volontari di Avis
Comunale di Cesena confermano il loro impegno
in occasione della manifestazione di raccolta
fondi per Telethon. Lo sportello dell’Istituto di
via IX Febbraio rimarrà aperto per le donazioni
stasera fino alle 22 e domani dalle 10 alle 20
mentre i volontari di Avis organizzeranno punti
di raccolta in tutta la città. Presso lo sportello
bancario in mostra le auto d’epoca del
collezionista Antonino Merenda ed il busto del
Maestro Secondo Casadei, opera di Carlo Strada.
Sarà anche offerto un rinfresco con prodotti
locali e stagionali offerto da alcune aziende del
comprensorio cesenate.

HOTEL MOSAICO

Movimento 5 Stelle, conferenza
di Bracci su ‘Economia per i cittadini’
STASERA alle 21, presso Sala congressi del
Mosaico Suite Hotel, in
via Dismano 119 si terrà
la conferenza «Economia per i Cittadini» organizzata dal gruppo consigliare del Movimento 5
stelle di Cesena. Relatore Giacomo Bracci, uno
degli esperti di punta di

Epic, di recente intervenuto alla Conferenza Internazionale di Atene,
su «Debito e la sovranità monetaria», rivolgendosi a lavoratori e piccole-medie imprese, le categorie nel mirino dei
poteri finanziari e del
partito unico delle austerità.

PRESENTAZIONE DA BETTINI

RIPARAZIONI

Fabbri e Il libro di Severi tra carcere,
antiproibizionismo e querele temerarie

Ipotesi di riforma della Rc Auto,
carrozzieri cesenati preoccupati

OGGI alle 17,30 presso la
Libreria Bettini in via Vescovado, Davide Fabbri
presenta il libro di Paolo
Severi «231 giorni». «Una
splendida occasione — dice Fabbri — per parlare
di carcere, San Patrignano, antiproibizionismo, poteri e querele temerarie,
querele intimidatorie»

CARROZZIERI cesenati in allarme. Sono a rischio la
libertà di scelta dei cittadini e la sopravvivenza delle
imprese, come rimarcano le associazioni dei carrozzieri di Confartigianato e Cna riferendosi a due ipotesi di provvedimenti all’esame del Governo e del Parlamento e riguardanti la riforma della disciplina Rc
Auto. In entrambi si renderebbe obbligatorio far riparare il veicolo incidentato esclusivamente dalle officine di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione. I carrozzieri evidenziano inoltre il problema
dell’abusivismo anche nel Cesenate.

L’INIZIATIVA APPUNTAMENTO DOMANI DAVANTI ALLA SEDE DEL QUARTIERE

Oltresavio, i bimbi del ‘Piedibus’ in festa

RAG.

Vittorio Bartoletti
sempre presente nelle iniziative del Club
con entusiasmo e spirito di appartenenza.
Cesena, 13 Dicembre 2013.

IL PIEDIBUS dell’Oltresavio è in festa: domani
dalle ore 15 in avanti presso la sede del Quartiere
in piazza Anna Magnani tutti i bambini e i volontari che partecipano ai Piedibus presso le scuole
elementari del Quartiere sono invitati a partecipare alla Festa di Natale (aperta a tutti) durante la
quale verrà loro consegnato un piccolo regalo.
Avviato ormai tre anni fa, il progetto Piedibus
coinvolge attualmente oltre 150 persone, tra bambini e volontari, distribuiti nelle 5 linee di Piedibus attive: 2 alla Scuola Oltresavio, 2 a Torre del
Moro 1 a Villarco.

«Il Piedibus — spiegano i promotori dell’iniziativa — è un servizio gratuito, promosso dal Comune di Cesena in collaborazione con il Quartiere Oltresavio e l’Associazione Dante Alighieri, che permette ai bambini che lo desiderano di andare a
scuola a piedi, tutti i giorni, accompagnati da alcuni adulti volontari, che a turno si offrono per fare
un pezzo di strada con loro: l’obiettivo è non solo
limitare il traffico e l’inquinamento intorno alle INSIEME I bimbi del Piedibus della
scuole, ma anche favorire la socialità tra i bambini scuola elementare Don Milani di Torre
e i volontari ed educare alla mobilità sostenibile. del Moro
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Noi Cesenati

ARREDO

DOMANI alle ore 10 in via
Venezia 224 a Cesena, il
Consorzio Arcobaleno Cesena inaugura il proprio
showroom, uno spazio di oltre 400 mq dedicato a prodotti e servizi di arredobagno, sanitari, pavimenti, rivestimenti e parquet.
La progettazione dello
showroom, orientata alla
polifunzionalità degli spazi, consente all’ambiente di
ospitare i consigli direttivi
del Gruppo, eventi e presentazioni aziendali, rendendolo a tutti gli effetti la sede di
rappresentanza del Consorzio. Il Consorzio Arcobaleno Cesena, nato nel 2000, è
oggi costituito da più di 40
imprese artigiane termoidrauliche locali ed è punto
di riferimento per la progettazione e la realizzazione di
impianti di ogni tipo e dimensione, nonché per la
vendita al dettaglio e all’ingrosso di materiale termoidraulico, idrosanitario, di
condizionamento, riscaldamento e di arredobagno.
L’evento è aperto al pubblico dalle 10 col taglio del nastro alla presenza dell’assessore comunale Matteo Marchi.

Numeri utili
Carabinieri Cesena 0547 - 364000
Carabinieri Cesenatico 0547702500 Ospedale Bufalini centr.
352111 Cesena Soccorso 304666
Telefono Verde AIDS regionale
800 856080. Prenotazione prestazioni sanitarie Ausl 800739739. Info e Pren. tel. test Hiv in forma anonima gratuita. Commissariato polizia 368911 Polizia stradale
616111 Vigili urbani 354811. Hera
Forlì-Cesena numero verde
800999500 (attivo da lunedì a venerdì 8-18 e sabato 8-13) per le
chiamate dai cellulari 199199500
(numero a pagamento, come da
contratto sottoscritto) Enel numero
verde gratuito 800900800. Informazioni Fs 8488 - 88088. Radiotaxi
610710 Telefono Amico 611311
Servizio tossicodipendenze 0547 /
21611 - 21616. A.A. Alcolisti Anonimi e Al.A non «Gruppo familiari» di
Cesena Circoscrizione n. 5 Oltresavio Ippodromo, v.le della Resistenza 55, Cesena. Riunioni mart. e
ven. dalle 21 alle 22.30 per gruppo. Alcolisti anonimi Cesena, tel.
3336604234. ‘Al.A Non’ contatto telefonico: dal lun. al sab. dalle 15 alle 19 tel. 02-55193635. A.C.A.T.
onlus - Associazione Club Alcolisti
in Trattamento: 7 club a Cesena e
Circondario per aiutarti ad uscire
dall’alcol. Inf. 3314834482 3292257610.

di ANDREA ALESSANDRINI

Preziose biblioteche di quartiere

Via Piave 165

Domani inaugura
lo showroom
di Arcobaleno

••

SI PARLA tanto di nuova Malatestiana ma
nessuno ricorda le biblioteche di quartiere
che tanto hanno fatto e continuano a fare
per sostituire la Biblioteca Malatestiana
chiusa al prestito da mesi. Ho imparato a frequentare queste biblioteche dove si trova un
po’ di tutto, dal best seller del momento al manuale, dal libro per bambini piccoli a quelli
per ragazzi. Pertanto credo sia doveroso ringraziare il personale addetto che rende fruibile il materiale librari con la catalogazione.
Alberto Moretti
——————————————————SI PARLA tanto di nuova Malatestiana perché si dà il caso che domani sia uno di quei giorni che ne capita uno ogni vent’anni, stando stretti: quello dell’inaugurazione della Grande Malatestiana. E l’attesa in questi giorni è molto cresciuta, come testimoniano anche le lettere pervenute in redazione. Delle ‘sorelline’ di quartiere
— che in questo periodo hanno svolto un ruolo
importante di surroga della madre di tutte le bi-

blioteche chiusa per la riorganizzazione — abbiamo spesso scritto tutto il bene possibile e lo faciamo ancora volentieri. Sono nove, funzionanti
nei quartieri Al Mare, Borello, Cervese Nord,
Cervese Sud, Cesuola, Dismano, Rubicone,
Vallesavio e Oltresavio. Ricordiamoci anche la
Biblioteca per ragazzi Bettini (26mila volumi),
che da domani sarà parte integrante della Grande Malatestiana. Tra le biblioteche di quartiere
in testa per i prestiti effettuati figura l’Oltresavio
(quartiere più popoloso). I bibliotecari sono per
lo più volontari iscritti all’Auser, ma ci sono anche residenti che effettuano il servizio gratuito.
A tutti il nostro ringraziamento di cesenati.

Tempo: Prosegue la fase di stabilità
in seguito alla presenza di un robusto
anticiclone. La scarsa ventilazione
unitamente alle inversioni termiche favoriranno ancora la presenza di nebbie sulle pianure al primo mattino in
particolare lungo il Po. Già da metà
mattinata nebbie in dissolvimento per
la rotazione delle correnti dai quadranti sud-occidentali.
Venti: deboli da NO, in rotazione da
Ovest/Sud Ovest.
Mari: poco mossi.

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

il Resto del Carlino

Via Piave, 165 - 47521 CESENA (FC)
Tel. 0547 / 621911 - Fax: 0547 / 621917

@ E-mail:

cronaca.cesena@ilcarlino.net

TEMPERATURE
previste per oggi

CESENA

SOLE
SORGE
alle ore 07,38

LETTERE E OPINIONI

No alle strumentalizzazioni sui trasportatori
FITA Forlì-Cesena chiede con
forza che sia fatta chiarezza sulle
responsabilità di chi, approfittando del difficile momento economico, ha tentato di trascinare il mondo dell’autotrasporto in una pericolosa avventura senza prospettive.Anche gli autotrasportatori cesenati e forlivesi, come quasi tutte
le categorie economiche e gli imprenditori di questo Paese hanno
ragioni da vendere per protestare:
costo del lavoro, costo dei carburanti, intermediazione parassitaria, concorrenza sleale e illegalità
nel settore sono solo alcuni dei
problemi più impellenti. Ma, per
far valere le proprie ragioni, hanno scelto la strada del confronto e
non certo quella dello scontro di
piazza.
Nei giorni scorsi le principali Associazioni di categoria del settore
aderenti ad Unatras e Anita hanno ottenuto dal Governo le risposte auspicate, cosa che ha portato
alla revoca del fermo nazionale.
Sono venute infatti: la conferma
dei 330 milioni di euro destinati
all’autotrasporto, nonché il ripristino del rimborso delle accise sui
carburanti. Sono già stati realizza-

Hera, il 17
possibili disagi
HERA informa che martedì
17 dicembre potrebbero verificarsi disagi, anche presso gli
sportelli commerciali e i call
center, causa uno sciopero generale di categoria di otto ore degli addetti del settore. Hera ricorda che saranno garantite le
prestazioni minime, assicurate
per legge, e che al termine dello
sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

ti i primi incontri sul cabotaggio
stradale. Sono stati presi impegni
sulla riforma dell’Albo Trasporti
e sulla riduzione dei costi Inail;
tutte misure che si tradurranno in
ossigeno per il settore in grande
difficoltà.
Per ottenere i risultati di cui la categoria ha bisogno non è necessario affidarsi a chi vuole la rivolta
di piazza per il solo gusto di generare confusione e disagi. La nostra è una categoria che facilmente si presta a strumentalizzazioni
esterne generando un gravissimo
danno di immagine a tutto il settore sano e onesto dell’autotrasporto italiano. Occorre proseguire sulla strada del confronto, lavorando
unitariamente, isolando chi strumentalizza problemi e situazioni
critiche e respingendo ogni forma
di provocazione.
Daniele Battistini presidente Cna
Fita Forlì-Cesena

✉ BORELLO

Un defibrillatore
per il quartiere
DOMENICA 15 DICEMBRE alle
ore 10.30 presso la sede del quartiere

Borello avverrà la consegna di un defibrillatore, generosamente donato dalla ditta Tecnoinfissi. Questo strumento, di cui il nostro quartiere ne era
completamente ad oggi sprovvisto, ci
si rende conto che è diventato essenziale, in quanto si è constatato che il
pronto intervento in caso di problemi cardiaci permette senz’ombra di
dubbio il salvataggio di vite umane.
Nel consiglio di quartiere di giovedì
12 verrà deliberata una collocazione
idonea dello strumento, per far si che
il luogo ove sarà posizionato sia fruibile al maggior numero di persone. Ci
si auspica un grosso afflusso di persone interessate al corso di formazione
con patentino Blsd indetto dal quartiere Borello per la mattinata di sabato 21 dicembre, dalle ore 8.30 alle
12.30, a Case Castagnoli presso la sede Avis. L’obiettivo è di formare almeno una ventina di volontari (anche della vicina Bora), che siano effettivamente reperibili al momento del
bisogno sul territorio del quartiere.
Le iscrizioni a questo corso sono aperte, ci si può rivolgere ai consiglieri
Solfrini Claudia e Zoffoli Marco, ai
quali va il ringraziamento per aver curato il progetto. Un ringraziamento
particolare al dott.Ruffilli Corrado e
Philippe Tuteleers, volontario de
l’Ass. Misericordia per aver fortemente voluto e attivato il progetto stesso.
Quartiere Borello

Min
1

Max
8

LUNA
SORGE
alle ore 14,10
TRAMONTA
alle ore 03,35

CULMINA
alle ore 12,06

TRAMONTA
alle ore 16,34

LUNA
CRESCENTE

Farmacie
CESENA:
Diurna e notturna (24 ore):
Com.le Villarco via Viareggio 93, t.
0547-331353.
SAVIGNANO SUL RUBICONE, SAN
MAURO PASCOLI - GATTEO
Fino alle 8,30: Ghigi, C.so Vandemini,
24, t. 0541-945208. Dalle 8,30: Mercuriali, via Circovallazione, 76, t.
0541-945229.
BAGNO DI ROMAGNA:
Camagni, via Battisti, 45, t.
0543-917151, S. Piero in Bagno.
SARSINA, MERCATO SARACENO,
SOGLIANO, BORELLO, S. CARLO:
Bracciaroli, p.zza Mazzini, 10, t.
0547-91027, Mercato Saraceno.
Turno festivo (9,00-20,00):
Bracciaroli.
GAMBETTOLA: Fino alle 19,30
Bussandri Snc, via De Gasperi, tel.
0547 53022. Dalle 19,30: Pascucci,
Corso Mazzini, 1, t. 0547, 53122,
Gambettola.
CESENATICO: Faedi snc, viale
Trento, 12, t. 0547-80057,
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MERCATO BANCARELLE NELLE VIE DI BOSCHETTO
OGGI, a Cesenatico, si tiene un appuntamento fisso per le massaie. È il
tradizionale mercato nelle vie di Boschetto, uno dei centri più importanti
per il commercio ambulante locale. Nell’area dello stadio comunale,
all’alba verranno allestiti i banchi, aperti dalle 7 alle 14, che
proporranno generi vari, prodotti gastronomici, ortofrutta,
abbigliamento, calzature, casalinghi ed altro. Tutti i giorni invece,
sempre al mattino, dalle 8 alle 12, nella suggestiva cornice di piazza
delle Conserve, si tiene il mercatino dei produttori agricoli.

UN TURISMO DI QUALITA’ RICERCHE SU VILLA POMPILI

Decolla il progetto sul Liberty
Scoperti nuovi capolavori

Sulla riviera cesenate fioccano raffinati esempi stilistici
LE RICERCHE e gli studi sullo
stile Liberty in Romagna hanno
portato ad una interessante scoperta su uno degli edifici storici
simbolo del secolo scorso, la Villa
Pompili di Cesenatico. Il cancello
della villa ubicata in viale Anita
Garibaldi, presente in vari testi e
pubblicazioni di interesse storico
e architettonico, fu realizzato nel
1915 dal fabbro Castellani di Massa Finalese, parente del grande incisore Leonardo Castellani di Cesena. A renderlo noto è il ricercatore Andrea Speziali, il quale ha
preso spunto dal fatto che da Cesena erano provenienti i primi proprietari di Villa Pompili.
«E’ ANCHE possibile — dice
Speziali —, che lo stesso Leonardo Castellani abbia disegnato su
carta le sagome e poi ne commissionò la lavorazione ad un suo parente. Analizzando il cancello che
orna viale Anita Gaibaldi, ho potuto costatare che le linee sinuose
evidenziano i tratti di due pavoni
e una serie di gatti. Il pavone è
uno tra gli animali più rappresentati nel Liberty e lo stile con cui è
forgiato il manufatto è riconducibile all’opera di Castellani, all’epoca molto noto. Confrontando poi
il cancello di villa Pompili con i
ferri battuti del villino Ragazzi di
Massa Finalese, vi sono sufficien-

ti elementi per accertare che la
produzione sia per entrambi i casi
di Castellani. Del resto Villa Ragazzi fu progettata da Gustavo Zagni nel 1910 e le ricerche sul progettista influenzano l’ipotesi che
sia stato proprio lui a progettare
Villa Pompili. Inoltre ci sono legami interessanti anche su altri
aspetti di interesse architettonico.
Ad esempio il balconcino d’ingresso di Villa Pompili ricorda lo
stesso di Villa Duò a S. Felice sul
Panaro, progettata nel 1905 da Arturo Prati, ed i bassorilievi Liberty di Villa Duò sono disposti in
maniera similare a Villa Pompili.
Altri punti comuni derivano dalle maioliche poste all’esterno di
Villa Pompili che si trovano anche nel villino ‘La Garbera’ al Lido di Venezia». Le scoperte di Andrea Speziali saranno presentate

domani, al Grand Hotel di Rimini, dove nella ‘Sala Tonino Guerra’ saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori del concorso fotografico ‘Italian Liberty’, organizzato da Andel, e lanciato l’estate scorsa a Cesenatico ed al quale
hanno partecipato 1.700 persone
provenienti da tutta Italia. Al
Grand Hotel di Rimini assieme a
Speziali interverranno Valeria
Scandellari, presidente di Andel e
di giuria, e Cecilia Casadei, vicepresidente dell’Accademia di Belle Arti a Urbino.
IN TALE OCCASIONE Antonio Batani, il noto operatore turistico che a Cesenatico ha inaugurato il Grand Hotel Da Vinci, accompagnerà i presenti alla visita
della struttura ricettiva che dal
1994 è monumento nazionale.
Con lo studio e la valorizzazione
degli edifici storici in stile Liberty, sul nostro territorio sta decollando un interessante progetto di
valenza turistica, per far scoprire,
attraverso visite guidate, questi
gioielli a cielo aperto, di cui in pochi conoscono il grande valore storico. Sulla costa cesenate oltre a
Villa Pompili ne sono un esempio
il Grand Hotel Cesenatico e lo
stesso Grand Hotel Da Vinci ricavato dalla colonia Veronese.
g. m.

ARIA DI NATALE SI APRE IL DIBATTITO

Luminarie in città
«Sostenete i negozianti»
NEGLI ULTIMI anni anche a
Cesenatico
l’Amministrazione
spende sempre meno per le luminarie, tant’è che sono i commercianti
e i titolari dei pubblici esercizi a far
fronte alla maggior parte degli interventi, ad eccezione del porto canale, dove interviene ancora il Comune. Sul lungomare Carducci sono i privati ad investire, tuttavia ci
sono difficoltà perché la crisi si fa
sentire e purtroppo ci sono molti negozi in difficoltà o che addirittura
stanno chiudendo. Sull’argomento
interviene Viviana Bravaccini,
storica commerciante del lungomare di Cesenatico e titolare della boutique Kiwi: «Rendere accoglienti

le vie principali di Cesenatico serve a renderci visibili e motivare
una passeggiata anche durante le
giornate invernali, ma non è possibile negare che rendiamo un servizio fruibile a tutti e non soltanto ai
nostri clienti, un servizio di cui ne
godono turisti e cittadini. I pochi
volenterosi meritano un sostegno,
ma non escludiamo, se questo sarà
il passo, che sia veramente l’ultimo
anno che si installano le luminarie
sul lungomare. Tutti dovrebbero
comprendere, incluso le attività
estive e l’Amministrazione comunale, l’importanza dei mesi di dicembre e gennaio, da considerare
come periodi di punta».

IL CASO SI STRINGONO LE INDAGINI SUI GRAVISSIMI DANNI DEL MARZO 2011

L’AGENDA 2014 di Titty e Flavia

Allagamenti, Buda difende il dirigente

SOLUZIONI DI CASA

A CESENATICO si stanno stringendo le indagini
sugli allagamenti del marzo 2011, quando furono
sommerse le prime campagne di Sala, in particolare
via Canale Bonificazione, l’area del depuratore, via
Cantalupo e una parte del quartiere Madonnina
S.Teresa. Furono allagamenti anomali, tant’è che subito si parlò di errore umano, soprattutto in merito
alla gestione del bypass di Zadina, che dovrebbe raccogliere le acque quando è sbarrato il canale all’altezza del Ponte del Gatto, per scaricarle a mare attraverso il canale Tagliata. Sulla graticola finirono il Consorzio di Bonifica e l’Amministrazione comunale, in
piena campagna elettorale. Le famiglie e i titolari delle imprese allagate, denunciarono i fatti alla Procura
della Repubblica di Forlì e chiesero corposi risarcimenti, in parte già pagati l’estate scorsa quando il
Consorzio di Bonifica della Romagna ha liquidato
oltre un milione di euro attraverso la compagnia a
cui è assicurato. Ci sarebbero cinque persone indagate, di cui due della ditta appaltatrice dei lavori, la

Cmc di Ravenna (Fiorenzo Fabbri e Francesco Giuffrida), il progettista dei lavori Tiziano Binini, il dirigente della Protezione civile del Comune di Cesenatico Luigi Tonini e Mauro Baruzzi dell’impresa subappaltatrice dei lavori. Sulle cause dell’accaduto si
ipotizza una cattiva gestione dei corsi d’acqua, ma il
dito è puntato anche sugli amministratori che hanno rilasciato i permessi a costruire in zone soggette
ad allagamenti. Al riguardo il sindaco Roberto Buda
interviene deciso: «La mia amministrazione ha tolto dal regolamento la possibilità di costruire nelle
campagne, anche per evitare situazioni del genere.
Ora è chiaro che dobbiamo tutelare chi lavora e vive
in questi territori, tant’è che in primo luogo io personalmente ho seguito l’iter per far ottenere i risarcimenti a chi è stato allagato. Non entro nel merito delle indagini, devono fare il loro corso, tuttavia difendo l’ingegnere Tonini, con il quale ho un buon rapporto, ed in questi anni ha dimostrato di lavorare
per la sicurezza e il bene della nostra città».
Giacomo Mascellani

PER TUTTO L’ANNO
€14,90
prezzo speciale

€ 11,90

idea
regalo

ORDINALA SUBITO SU
http://shop.quotidiano.net/edicola/
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I NODI DELLA VIABILITÀ

300

MILA EURO, LA SOMMA
PER INTERVENTI NEL 2014
DISPONIBILE SULLA SS 67

La lettera dei sindaci del Montone all’Anas
«Subito soldi e lavori per la statale 67»
La consegneranno oggi nelle mani del presidente dell’azienda, Ciucci
I FATTI

DISAGI
Uno dei tanti
tratti della statale
67 in cui si sono
resi necessari
interventi urgenti
per la mancanza
di manutenzione
regolare. In
inverno i dissesti
si moltiplicano

Primi cittadini
I sindaci che hanno
firmato la missiva sono
Luigi Pieraccini, Gabriele
Zelli, Rosaria Tassinari,
Mirko Betti, Claudio
Samorì e Roberto Balzani

di QUINTO CAPPELLI

La consegna
La daranno questa
mattina al presidente
nazionale dell’Anas
Pietro Ciucci e al capo
compartimento di
Bologna, Fabio Arcoleo

L’appello
I sindaci sottolineano
la necessità di reperire
fondi per sanare «la
situazione attuale che
non si può ulteriormente
procrastinare»

Le risorse
Secondo i sindaci
le risorse destinate
nel corrente anno
da erogare nel 2014
«sono assolutamente
insufficienti»

«SEGNALIAMO l’estremo disagio in cui versa la popolazione della Vallata del Montone a causa del
degrado in cui si trova la strada
statale 67, da anni carente anche
di manutenzione ordinaria, in
particolare della pavimentazione
stradale in larghi tratti sconnessa
e con vistose e insidiose buche».
E’ l’attacco della lettera che i sindaci dell’Unione montana Acquacheta e della valle del Montone e
di Forlì consegneranno questa
mattina al presidente nazionale
dell’Anas e al capo Compartimento di Bologna, rispettivamente
Pietro Ciucci e Fabio Arcoleo, durante l’inaugurazione della tangenziale di Forlì. La ‘comunicazione urgente’ sarà consegnata
personalmente
ai
vertici
dell’Anas dai sindaci di Castrocaro e Terra del Sole Luigi Pieraccini, di Dovadola Gabriele Zelli, di
Rocca San Casciano Rosaria Tassinari, di Portico e San Benedetto
Mirko Betti, che hanno firmato la

lettera, insieme al sindaco di Modigliana, Claudio Samorì, in qualità di presidente dell’Unione montana Acquacheta, e al sindaco di
Forlì Roberto Balzani.
SCRIVONO i primi cittadini:
«Ribadiamo la necessità di reperire fondi adeguati per sanare la situazione attuale che non si può ul-

teriormente procrastinare». Durante un incontro in prefettura
fra i rappresentanti delle istituzioni forlivesi e i vertici dell’Anas regionale lo scorso 28 novembre,
era stato annunciato dall’Anas
che nel 2014 erano disponibili
per le strade forlivesi 300-400mila
euro (non tutti per la SS67, anche
se i sindaci della valle del Monto-

DISSESTATA Buche continue e rischio frane in più punti

ne si erano espressi in tal senso),
ma i sindaci osservano: «Le risorse destinate nel corrente anno da
erogare nel 2014 sono da considerasi assolutamente insufficienti e
necessitano di un sostanziale incremento».
AGGIUNGE il sindaco di Rocca
Rosaria Tassinari, ideatrice della
missiva all’Anas nazionale: «Data
la grave situazione della strada diventata ormai impercorribile, come sindaci non possiamo più tacere e restare fermi, perché ne risentono negativamente tutti, aziende, cittadini e automobilisti.
Quindi ho proposto ai colleghi
sindaci di portare questa comunicazione urgente ai responsabili
dell’Anas per chiedere interventi
urgenti ordinari e straordinari».
Commenta il primo cittadino di
Dovadola Gabriele Zelli: «Chiederemo all’Anas anche una valutazione generale su tutto il tracciato
per effettuare interventi strutturali straordinari, oltre alla normale
manutenzione ordinaria».
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CHILOMETRI E 750 METRI:
IL TRATTO DI TANGENZIALE
CHE SARÀ INAUGURATO OGGI

60

SONO I MILIONI CHE SERVONO
PER COMPLETARE L’OPERA
NEL TRATTO DI VECCHIAZZANO

SI PARTE
Il nuovo tratto
andrà da via
Ravegnana a via
Mattei: 2 km e 750
metri necessari
per completare
in sostanza l’asse
di arroccamento,
dal Ronco a
Villanova (Fantini)

Tangenziale, un altro passo
Ora bisogna chiudere il cerchio
Oggi l’apertura in via Ravegnana, ma manca ancora il terzo lotto
SU IL SIPARIO da oggi a un altro pezzo di
tangenziale. Si andrà da via Ravegnana a via
Mattei: 2 km e 750 metri necessari per completare in sostanza l’asse di arroccamento, dal
Ronco a Villanova. Folto il parterre de roi
all’inaugurazione (alle 11,30): il presidente di
Anas Pietro Ciucci, l’assessore regionale ai trasporti Alfredo Peri, il presidente della Provincia Massimo Bulbi e il sindaco Roberto Balzani.
Cosa manca ancora per completare il sistema
tangenziale di Forlì? Partiamo da quello che è
stato realizzato dal 2005 a oggi. Sono stati costruiti l’asse d’arroccamento da Villanova al cimitero monumentale e il pezzo da via Mattei
fino a Collina. Si sta lavorando sul tratto fra la
stessa Mattei e il casello autostradale: secondo
i termini dell’appalto, dovrebbe essere percorribile alla fine del 2014. A quel punto sarà
pronto anche il cosiddetto ‘quadrifoglio’, il
grande svincolo al Ronco dove in sostanza si
intersecheranno i due rami costruiti: quello
che procede da nord-ovest a sud-est (Villanova-Ronco) e il tracciato da nord a sud (Pieveac-

IL PROGETTO

2

GALLERIE
La prima, di 500
metri, sotto l’abitato
di Vecchiazzano, la
seconda, lunga 415,
sarebbe scavata sotto
viale dell’Appennino

quedotto-Collina). La tangenziale avrà la forma di una T rovesciata e permetterà uno scorrimento agevole del traffico verso Cesena e Faenza e tra la valle del Rabbi e l’autostrada.
Per chiudere il ‘cerchio’ servirà dunque il col-

IL NODO VECCHIAZZANO
Non è stato ancora finanziato il tratto
fra San Varano e San Martino in Strada
Appena 3,3 km che costano 60 milioni
legamento a sud-ovest, diventato ancor più importante da quando c’è il polo unico ospedaliero a Vecchiazzano, quartiere quest’ultimo fra i
più sviluppati nell’ultimo decennio.
IL PROBLEMA è che il cosiddetto terzo lotto, la bretella di collegamento con la statale 67,
non è stato finanziato. Esistono i progetti ma i
soldi non ci sono. Eppure chiunque si è imbottigliato in viale dell’Appennino (critico soprat-

tutto il tratto fra la rotonda di via del Partigiano e Porta Ravaldino) oppure ha avuto necessità di andare con urgenza in ospedale, si rende
conto dell’importanza che avrebbe tale tracciato.
Diamo un’occhiata alla progettazione: in tutto il pezzo sarebbe abbastanza breve, circa 3
km e 300 metri. Ma assai costoso, innanzitutto
perché prevede due gallerie: la prima, di mezzo km, sotto l’abitato di Vecchiazzano, la seconda, lunga 415, sarebbe scavata sotto viale
dell’Appennino. Non solo: si prevedono anche due viadotti: il primo per superare via del
Partigiano, l’altro in via Placucci dove si collegherebbe al pezzo già esistente. Infine un ponte di 90 metri per scavalcare il fiume Rabbi.
Morale: si prevede che ci vogliano almeno 60
milioni. Un tragitto corto, fra San Varano (via
del Guado) e San Martino in Strada (via Placucci) eppure fondamentale perchè aggiungerebbe una seconda saldatura fra le zone a ovest
e a sud della città, oltre alla sola esistente, che
corre su via del Partigiano e le strette e trafficate vie Quarantola e Mazzatinti.
fa.gav.
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GUARDA LE FOTO
Inaugura il secondo lotto
dell’asse d’arroccamento.
Tutte le immagini del taglio
del nastro, clicca sul sito
www.ilrestodelcarlino.it/forli

IL PROGETTISTA

«Quanta fatica
fra diffidenza
e ostacoli»
di FLAVIO
FOIETTA*

IL SECONDO lotto
dell’asse di arroccamento è
nato fra il ’98 e il 2000 e
bisogna dare merito agli
amministratori di allora, dal
sindaco Rusticali agli
assessori Talamonti e
Buffadini che affidarono la
progettazione all’ufficio
tecnico del traffico del
Comune. Ricordo la fatica
delle assemblee nei quartieri
e nelle circoscrizioni,
quando l’idea era accolta
con sufficienza e incredulità
dalla gente. Si diceva ‘la
vedranno i nipoti dei nostri
nipoti, se va bene’.
L’amministrazione andò
avanti, ci mise 15,5 milioni
di euro provenienti dalla
vendita delle azioni Hera,
anche se non c’erano
certezze di ottenere fondi
dallo Stato. Alle Conferenze
di Servizio per avere i pareri
e i nulla osta parteciparono
ben 35 enti diversi, con
interessi a volte in contrasto.
Nel tempo record di nove
mesi si ottenne la
valutazione di impatto
ambientale e il 10 luglio
2003 fu firmato l’accordo di
programma Anas-Comune
Forlì; in quell’anno
arrivarono in un colpo solo
218 milioni di euro e si partì
con gli appalti. Dopo soli 10
anni tutti i lavori allora
finanziati sono stati
completati. Per onestà si
deve dire che anche in
quell’occasione la Regione
non aiutò; anzi, ricordiamo
il disappunto dell’assessore
Peri quando a Forlì
rimproverò pubblicamente
il Capo Compartimento
Anas per non avere tenuto
conto delle priorità della
Regione che non aveva Forlì
nei primi posti delle proprie
intenzioni. Si sono dovuti
affrontare problemi
notevoli, come il
ritrovamento del villaggio
neolitico in via Ravegnana,
la via Emilia medioevale e
ancor più sotto quella di
Emilio Lepido, si è costruita
una galleria sotto l’aeroporto
(esempio unico in Italia e
uno dei pochissimi in
Europa). Credo che la
vicenda sia da annoverarsi
tra gli esempi di buona
amministrazione.
* Ex dirigente dell’Ufficio
Tecnico del Traffico
del Comune di Forlì
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SANTA SOFIA LABORATORI DI NATALE
TORNANO le attività del centro per le famiglie
di Santa Sofia con i laboratori natalizi
organizzato dal comune bidentino con la
collaborazione della cooperativa sociale onlus
Fare del Bene. Domani dalle 16, alla biblioteca
comunale con ingresso dal parco Giorgi, si
realizzeranno oggetti legati al Natale. Per
informazioni e prenotazioni: ð 348.5194348.

«L’accordo sull’Acis? Non è ancora concluso»
Santa Sofia, i sindacati: «Ma speriamo di sottoscriverlo la prossima settimana»
IL PUNTO
Il consigliere
Secondo Bartolini i
sindacati «hanno
sottoscritto un accordo
con il curatore
fallimentare per
garantire ai lavoratori 18
mesi di cassa
straordinaria e mobilità»

La replica
«Purtroppo — scrivono
Fiom, Fim e Uilm — non
abbiamo ancora
raggiunto l’accordo per il
ricorso alla cassa
integrazione
straordinaria per
fallimento»

di OSCAR BANDINI

RIFLETTORI accesi sulla grave
crisi del gruppo Acis di Santa Sofia. Il consigliere regionale di Forza Italia – Pdl Luca Bartolini interviene all’assemblea legislativa
dell’Emilia Romagna. I sindacati
di categoria Fiom, Fim e Uilm
non gradiscono l’iniziativa.
Lo scopo della interrogazione di
Bartolini è chiaro: che la giunta e,
in particolare l’assessore alle attività produttive Giancarlo Muzzarelli, «si attivino immediatamente presso il governo perché venga
concessa la cassa integrazione straordinaria». Il 23 settembre scorso
è stata avviata la procedura di fallimento del gruppo Acis di Santa
Sofia che, occupando più di 200 lavoratori della zona, ha rappresentato per decenni una dei settori industriali più dinamici dell’intera
Valle del Bidente.
«Recentemente i sindacati hanno
sottoscritto un accordo — precisa
Bartolini — con il curatore fallimentare, nominato dal tribunale
di Forlì, al fine di garantire a gran
parte dei lavoratori dell’azienda
18 mesi di cassa integrazione straordinaria e l’avvio delle procedure di mobilità. Ho chiesto alla
giunta regionale di intervenire
presso il governo affinché il ministero del lavoro conceda senza indugi la cassa integrazione straordinaria ai lavoratori del gruppo
Acis e di verificare che, in ottem-

PARCO

In compagnia
della natura
per 365 giorni

IN CORTEO
Sono 200 i lavoratori per i quali è stata avviata la procedura di fallimento

peranza alla cassa integrazione in
deroga concessa grazie all’intervento dell’amministrazione regionale, vengano al più presto pagati
ai lavoratori i mesi di stipendio arretrati e vengano loro date risposte definitive riguardo a tfr e fondi pensione».
PER i sindacati invece il consigliere Bartolini è impreciso e rischia di fare confusione tra i lavoratori e l’opinione pubblica. «Purtroppo — scrivono Fiom, Fim e
Uilm — non abbiamo ancora raggiunto l’accordo per il ricorso alla
cassa integrazione straordinaria
per fallimento. Auspichiamo però che entro la metà della prossima settimana sia possibile sotto-

scrivere tale accordo in Provincia
anche al fine di consegnare il testo dello stesso a tutti i lavoratori
affinché siano attivate le procedure di anticipazione da parte degli
istituti di credito, nelle more del
pagamento della cassa diretto da
parte dell’Inps ai singoli lavoratori. Risultano invece già autorizzati — conclude la nota sindacale
— i trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga per
i lavoratori di Acis e Ciss per il periodo dal 2 luglio 2013 al 22 settembre 2013, per i quali è imminente il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps».
E il prossimo 19 dicembre i lavoratori del gruppo si riuniranno in
assemblea per fare il punto della
situazione.

NUOVO calendario del
Parco nazionale delle
Foreste casentinesi monte
Falterona e Campigna.
Voluto dall’ente parco e
dalla associazione amici
del parco, il calendario
verrà presentato domenica
alle 16 a palazzo Vigiani a
Pratovecchio. Un
appuntamento con le
immagini bellissime
dell’area protetta
tosco-romagnola dove
protagonisti dei tredici
scatti sono gli animali
(grandi e piccoli), gli
alberi, i panorami i fiori e i
segni dell’uomo, dalle case
rurali alle maestà, ai
monasteri, alle mulattiere
e alle pievi. Un
caleidoscopio di immagini
che rappresentano questi
ambienti protetti in tutto
l’arco delle stagioni.
Protagoniste ovviamente
le foreste storiche del
parco, dalla Lama,
Campigna a Camaldoli e,
naturalmente, la riserva
naturale integrale di Sasso
Fratino.

MODIGLIANA DOPO LA RACCOLTA FIRME, APPROVATA LA PROPOSTA AVANZATA DA ADRIANO CHELI PER RECUPERARE L’EDIFICIO

La Tribuna sarà restaurata. Ora è caccia ai finanziamenti
CI SONO volute 175 firme e un po’
di pazienza ma questa volta Adriano Cheli, anni 52, da sempre attento osservatore dei disservizi locali è
riuscito a convincere il consiglio comunale di Modigliana che ha deciso di accogliere la richiesta di restaurare la Tribuna. Le firme furono consegnate il 17 giugno scorso,
ma tempi tecnici e valutazioni varie
hanno consentito l’inserimento
all’ordine del giorno solo molti mesi dopo. Così ha voluto ringraziare
pubblicamente il consiglio comunale, attraverso una locandina, perché: «Ha accettato e approvato
all’unanimità la nostra proposta di
restauro».
Lei spesso segnala problemi
che riguardano vari aspetti
della nostra città, questa volta ha avuto soddisfazione?

«Sì, addirittura il sindaco Claudio
Samorì ha ampliato la proposta integrandola con la terrazza del mercato coperto, mentre per problemi di
regolarità e di accertamenti delle
somme a finanziamento dei lavori
si è proceduto a stralciare la richie-

LA STORIA
Due campanili
a guardia dell’entrata

IL PROGETTO
Dovrebbe richiedere
una somma complessiva
attorni agli 80mila euro
sta di pulizia e restauro della statua
della Madonna e dell’edicola, che
sarà collocata nel piano dei lavori
pubblici ed immediatamente finanziato».
E per quanto riguarda il re-

DAL QUATTROCENTO
Antico ingresso al castello

LA Tribuna, costruita sul
torrente semicircolare che
costituiva, l’ingresso al castello dei conti Guidi, si
compone di due campanili
e di un’edicola posta a protezione della Madonna (opera
dello scultore Clemente
Molli nel 1678). In un campanile si trova l’orologio realizzato nel 1845 da Domenico Cavina, l’altro campanile
fu costruito nel Settecento
per simmetria con l’altro.

stauro dell’intero complesso
monumentale?

«E’ stata approvata una delibera
d’indirizzo che prevede la ricerca di
finanziamenti chiedendo contributi e partecipando a fondi. Il sindaco
ha inserito anche l’adiacente terrazza, copertura del mercato coperto,
nell’operazione di recupero ‘per utilizzarla d’estate per degustazione di
vini e prodotti tipici, sfruttando la
suggestione del luogo oggettivamente uno dei più belli della città».
Cheli, secondo lei quanto serve e come si posson ottenere i
finanziamenti?

«Occorrono circa 80 mila euro e ho
letto l’altro giorno che la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha
stanziato 10 milioni di euro da destinare a progetti, chissà …».
Giancarlo Aulizio

••
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GLI SLOGAN

TRA GLI SLOGAN PIÙ GETTONATI
«MEGLIO OCCUPATI OGGI
CHE DISOCCUPATI DOMANI»

La protesta dei mille studenti
Tensione sotto la Provincia

Il corteo contro i tagli. Una delegazione ricevuta dagli assessori

BLINDATI

NOTEVOLE SPIEGAMENTO
DELLE FORZE DELL’ORDINE
MA NESSUN INCIDENTE

“

NICOLA DE ZERBI
LICEO SCIENTIFICO

«MEGLIO occupati oggi che disoccupati domani». Quello slogan nero e rosso scritto con lospray sopra ad un lenzuolo bianco, sintetizza tutto il sentimento
della manifestazione studentesca
di ieri a Ravenna. Quasi mille ragazzi si sono dati appuntamento
in piazza del Popolo. Una folla numerosa, che ha mosso i suoi primi
passi verso via Gordini e poi in direzione piazza Kennedy. Sono gli
studenti delle scuole che da due
giorni hanno deciso di occupare
contro i tagli di risorse agli istituti scolastici. «Qualcosa deve cambiare — dice Jacopo Ruspi —, i tagli sono dalla parte sbagliata. Ci
stanno segando le gambe».
C’È MALUMORE tra i giovani,
oltre ad una sempre maggiore disaffezione verso il mondo politico, già dimostrato in clima pre primarie del Pd. Il fulcro del corteo
di ieri si è avuto però quando gli
studenti sono giunti sotto il palazzo della Provincia in piazza dei
Caduti. «Questo palazzo non serve» hanno gridato in coro i manifestanti. Sono stati gli unici attimi di tensione in una manifestazione del tutto prova di disordini
- grazie anche alla massiccia presenza di forze dell’ordine
-, ma per l’ente a cui i ragazzi attribuiscono la
maggior parte delle colpe non hanno risparmiato le critiche. Fumogeni
accesi in segno di protesta e cartacce lanciate
contro il portone d’ingresso. «Così com’è la
scuola non potrà mai darci la preparazione adeguata che meritiamo —
interviene Nicola De
Zerbi —. Noi vogliamo
delle sicurezze per il nostro futuro, mentre lo
Stato continua a tagliare.
Un esempio? Il liceo
scientifico vanta un credito nei confronti dello Stato di 90mila euro, ad oggi
non abbiamo ancora visto un soldo». In un clima di concitazione da palazzo è uscita l’assessore
provinciale alle politiche
educative Eleonora Proni, per parlare con gli studenti. Quattro ragazzi
per ogni istituto sono saliti
nell’intento di dare corpo ad un
confronto sulle tematiche per le
quali ieri sono scesi in piazza.
ALLA PRESENZA della Proni
e dell’assessore all’edilizia scolastica Secondo Valgimigli - anche
lui è voluto essere presente al di-

Gli assessori ci hanno detto
che non possono fare nulla,
perché non ci sono i soldi.
Basta con le bugie

edilizia — sottolinea Riccardo
Dadina —. In queste condizioni
che cosa ci aspetta per il nostro futuro? E in più, di fronte ad
un’istruzione sempre più carente,
cosa propongono oggi: di ridurre
il liceo di un anno. Non hanno capito nulla».

battito - gli studenti si sono trattenuti per oltre un quarto d’ora.
Ognuno portando avanti le proprie critiche e battaglie. Dalle aule piene di infiltrazioni, ai muri
che oramai si sgretolano solo a
guardarli, fino ad arrivare ai già
discussi problemi di riscaldamento che attanagliando diversi istituti. «Ci sono dei problemi gravi di

ACCOLTI CON entusiasmo dal
loro dibattito di fronte alle autorità locali, all’uscita i 25 studenti
hanno preso in mano il megafono
per raccontare quanto accaduto.
Gli animi si sono riaccesi, con
uno dei giovani manifestanti che
ha preso la parola dicendo: «Gli
assessori ci hanno detto che non
possono fare nulla, perché non ci
sono i soldi. Basta bugie, dobbiamo andare a Roma a protestare».
Alessandro Cicognani
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E 55, LA STRADA INFINITA

396

L’INTERVISTA IL MINISTRO MAURIZIO LUPI

Le origini
Nel 1990
nasce il progetto
Romea commerciale.
Riguarda solo il tratto
da Ravenna
a Venezia

Ha approvato il progetto
preliminare della E55
da Orte a Mestre.
L’assegnazione dei lavori
avverrà tramite gara
pubblica nel 2014

L’opera sarà realizzata
interamente da capitali
privati, che saranno
remunerati
con i pedaggi.
L’autostrada attraversa
cinque regioni

MINISTRO Lupi, cosa la rende sicuro che questa volta
il cantiere per la Orte-Mestre si aprirà? In passato
agli annunci non è seguito
l’avvio dei lavori.
«La sicurezza mi viene dall’approvazione del Cipe, che è giunta in seguito a un’altra delibera, sempre
del Cipe, che determinava le linee
guida sulla defiscalizzazione delle
opere in project financing e che impone condizioni tali per cui anche
quello avviato per la Orte-Mestre
può essere definito un processo certo».

Il ministro
Maurizio Lupi (foto):
«Saranno previste, come
sempre per le grandi
opere infrastrutturali,
opere di riqualificazione
del territorio»

Quale pensa possa essere la
scansione di realizzazione
dell’opera? Si inizierà con
l’adeguamento della attuale
E45 o si partirà subito con il
tracciato nuovo da Ravenna
verso nord?

«La road map prevista, e che noi auspichiamo si realizzi, prevede prima l’intervento sulla tratta Orte-Cesena-Ravenna».

IN PROVINCIA DI RAVENNA
LA NUOVA AUTOSTRADA
PREVEDE SETTE CASELLI

MILIARDI DI EURO

Conferma il bando di gara internazionale per il 2014 e la
posa della prima pietra nel
primo trimestre 2015?

Il Cipe

I CHILOMETRI

9,8

di LORENZO TAZZARI

«C’è una road map ben definita,
con i passaggi della delibera Cipe
in Corte dei conti prima della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista a febbraio. Di lì il concedente ha trenta giorni per pubblicare il bando di gara internazionale, e
siamo ai primi di aprile. Poi 6 mesi
per l’affidamento. L’avvio dei cantieri per gli espropri sarà nei primi
mesi 2015 e l’inizio lavori nei primi mesi del 2016».

••

IL COSTO

«Vi spiego perché
l’Orte-Mestre
diventerà una realtà»
LA TELENOVELA

7

grado dell’attuale superstrada, i costi di manutenzione stanno diventando eccessivi e non risolutivi. Serve un intervento più radicale».
L’ambiente: saranno adottate misure particolari per la
salvaguardia ambientale?

LA PEDALATA
Una decina di giorni fa un gruppo di ciclisti ha organizzato
una pedalata da Mestre a Orte contro il progetto dell’autostrada
Secondi alcuni tecnici, rispetto ai tempi in cui venne presentato il progetto, sono cambiate due condizioni: è diminuito il traffico veicolare e
l’accesso al credito per le imprese costruttrici è sempre
più difficile. L’intervento è ancora attuale?

«La diminuzione del traffico ha

due cause: la recessione e il degrado dell’attuale E45. Se i criteri per i
nostri investimenti fossero questi
sei anni di crisi dovremmo chiudere tutti i cantieri e rinunciare allo
sviluppo e alla crescita. Non può essere così. Anzi, dobbiamo attrezzarci per cogliere la ripresa quando
verrà e colmare il nostro gap logistico e infrastrutturale. Quanto al de-

«Il progetto ha già ottenuto la valutazione di impatto ambientale dal
ministero dell’Ambiente, cui hanno contribuito, ripeto, i pareri delle cinque regioni interessate. Sono
previste ovviamente, come sempre
per le grandi opere infrastrutturali,
opere di riqualificazione del territorio impropriamente chiamate, il
termine e il concetto non mi piacciono, ‘opere di compensazione’».
L’intervento ha tra gli altri il
pregio di ridurre il traffico pesante della Romea. Si potrà
arrivare a vietare a questi veicoli di percorrere la statale?

«La mia filosofia non è quella dei
divieti ma di rendere conveniente
l’alternativa».

RAVENNA PRIMO PIANO
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IL SINDACO IN TV

MANO AL PORTAFOGLIO

OGGI IL SINDACO MATTEUCCI
TORNA ALLA VITA IN DIRETTA
PER PARLARE DI IMU: ORE 18

LUNEDÌ SCADE IL TERMINE
PER L’IMU SUGLI IMMOBILI
DIVERSI DALLA RESIDENZA

MERCATO IMMOBILIARE IL BILANCIO

LA POLEMICA ALVARO ANCISI

Il 2012 anno nero:
-22% compravendite
Ma ora, lieve ripresa

«Case date ai figli?
Il rimborso Imu
è solo una beffa»

DOPO LA totale negatività del 2012, c’è voglia di cogliere i primi sentori di ripresa nel ‘Rapporto 2013 del mercato immobiliare a Ravenna e
provincia’ presentato dal Sindacato Fimaa e dalla Confcommercio.
«A Ravenna i prezzi tengono — afferma Fabrizio Savorani, consigliere
nazionale Fimaa —, malgrado siano un po’ più bassi rispetto a quelli di
sei/sette anni fa. Di certo le transazioni immobiliari sono il 50% in meno rispetto al 2007, l’anno del boom». Un’occhiata ai dati del mercato
ravennate. Nel 2012 i metri quadrati offerti, per un totale di 266 mila,
registrano una variazione del -9,1% rispetto all’anno precedente. Il compravenduto (mq 160 mila) segna una flessione persino del 22%. In netta
diminuzione anche il fatturato complessivo che è stato di 355 milioni
di euro, -19,9% rispetto al 2011. Tuttavia questi parametri sembrano in
via di miglioramento nel 2013, fatto che risulta incoraggiante. Le variazioni percentuali dei prezzi medi residenziali sono in diminuzione rispetto all’anno precedente, ma in modo lieve non paragonabile a quanto si rileva nella maggior parte delle città italiane. In calo ovunque anche i canoni di locazione, in particolare nelle zone periferiche e intermedie, soprattutto nell’area della Darsena.
Come sempre, il centro storico registra una maggiore tenuta. In città, la
tipologia maggiormente richiesta – come negli ultimi anni – resta quella di appartamenti di piccole dimensioni, bilocali e trilocali, prevalentemente ben arredati e di alto standard qualitativo. Non se la passa bene
neppure il mercato terziario di uffici e negozi dove il fatturato è il calo
di 33 milioni, -22,5% rispetto all’anno precedente. Le quotazioni degli
uffici nelle zone periferiche sono diminuite del 5%, mentre di circa il
3% nelle zone intermedie, al pari dei canoni di locazioni con flessioni a
partire dal 5,9%. Più stabili i prezzi e gli affitti dei negozi che restano in
linea con il 2011. Brusca frenata anche per le località turistiche dove le
reginette Milano Marittima e Cervia registrano un -10% dei prezzi; stessa sorte a Casalborsetti e Lido Adriano con addirittura un -11%; mentre le località che tengono di più sono Punta Marina e Lido di Dante
con rispettivamente un -2,1% e – 3,2%.
Roberta Bezzi

ALVARO Ancisi (Lista per Ravenna) definisce «una grottesca sceneggiata» la restituzione di parte dell’Imu sugli immobili dati in comodato
gratuito a parenti di primo grado. Il provvedimento permetterà a circa
il 10% dei proprietari di queste case di recuperare il 50% dell’imposta
versata, fino a un massimo di 400 euro. Per accedere al fondo di restituzione sono previsti limiti di reddito Isee. Ma secondo Ancisi, la decisione di istituire questo fondo da 200 mila euro è «un’amara beffa»: «Nel
bilancio per il 2013 — scrive in una nota — era stato istituito un fondo
di 400 mila euro per la restituzione Imu prima casa, sulla base di un
regolamento da condividere con Cgil, Cisl e Uil. Una minima parte potrà vedersi restituita la metà di quello che avrà pagato, con un massimo
di 400 euro, che non è neppure la metà della media. Alla fine della giostra, il 90% avrà pagato il 10,6 per mille e il restante 10% il 5,3. Nel resto
dell’Italia sono centinaia i Comuni dove tutti i comodati ai figli sono
stati esonerati dall’Imu». La riduzione del fondo a 200 mila euro (gli
altri 200 mila sono stati accantonati per ulteriori agevolazioni nel 2014)
secondo Ancisi «è una truffa: nell’accordo preliminare stabilito coi sindacati a giugno, era scritto ‘che il suddetto fondo interverrà anche in
caso di superamento della tassazione sull’immobile principale’».

CALO DEI PREZZI

-10%

MILANO MARITTIMA
Mare, scendono i prezzi
delle case anche a Lido
Adriano e Casalborsetti.
Reggono Punta Marina
e Lido di Dante

INTANTO LUNEDÌ scade il termine per pagare il saldo dell’Imu sugli immobili diversi dall’abitazione di residenza. Si dovrà tenere conto
di alcune modifiche alle aliquote apportate dal Comune: in particolare,
per i fabbricati produttivi di categoria D (escluse banche e istituti di
assicurazione) l’aliquota è stata ridotta da quella massima del 10,6 per
mille al 10 per mille. Inoltre, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
dei soci saranno soggette all’aliquota del 5 per mille, invece che del
10,2. Sale, invece, l’imposta sulle abitazioni principali di categorie A1
(signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio): su queste tipologie di immobili — le uniche per le quali non è stata abolita l’Imu sulla
prima casa — l’aliquota è stata alzata dal 5 al 6 per mille. Gli edifici
diversi dalla prima casa rappresentano la ‘fetta’ più grossa dell’Imu: nel
2012 i ravennati hanno versato, per seconde case, terreni e immobili
produttivi, 78 milioni, sui 95 di gettito totale.

••
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CARABINIERI SASSATE CONTRO NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

Danneggiamenti in piazza, tre indagati
uno aveva preso a testate la vetrina

ALLARME I vandalismi contro la vetrina
avevano destato molta preoccupazione in città

INDIVIDUATI i presunti
responsabili dell’atto vandalico contro la vetrina del negozio di abbigliamento Liverani donna in piazza del Popolo. I carabinieri della Compagnia di Faenza, guidati dal capitano Cristiano Marella,
hanno indagato a piede libero tre uomini, tutti originari
del Senegal, di 27, 34 e 21 anni, che abitano in città e sono
in regola con le norme sul
soggiorno in Italia.
Il terzetto era stato fermato
da una pattuglia intervenuta
a seguito della segnalazione
di un faentino, all’1.45 di lunedì 9, mentre percorreva a
piedi corso Mazzini. Il testimone, dieci minuti prima,

aveva segnalato in diretta
all’operatore del 112 la direzione presa dagli uomini che
avevano danneggiato la vetrina. Seguendo le indicazioni
del testimone, che in bicicletta aveva seguito a distanza gli
autori del vandalismo, i carabinieri erano riusciti a bloccarli.
L’IDENTIFICAZIONE è
stata piuttosto complessa. Il
faentino — e un giovane senegalese che poco prima aveva
tentato di riportare la calma
nel gruppo che si trovava in
piazza del Popolo — non era
stato in grado di indicare con
certezza chi materialmente
avesse preso a sassate la vetri-

na, perché, nel punto in cui si
era riparato per non correre
pericoli, aveva notato alcuni
individui,
probabilmente
ubriachi, che si stavano spintonando. Aveva poi udito il

TESTIMONE
Decisivo quanto riferito
da un faentino
che transitava in bici
rumore di ‘qualcosa’ che si infrangeva contro la vetrina.
Ma non aveva avuto modo di
vedere bene l’azione.
ATTRAVERSO le immagini della videosorveglianza sotto il loggiato, i carabinieri so-

no riusciti a ricostruire la dinamica, contestando le singole responsabilità. La vetrina
era stata presa a calci e addirittura uno degli uomini poi indagati si era scagliato di corsa
contro la vetrata, a mo’ di ariete, rimanendo intontito per
qualche istante a terra. I carabinieri avevano ritrovato davanti alla vetrina alcune pietre. Ora i tre dovranno rispondere del reato di danneggiamento aggravato in concorso.
Il 21enne — che è risultato il
più esagitato del gruppo ed
era stato fermato dai carabinieri quando già si era separato dai connazionali — è stato
individuato, tra l’altro, grazie
al colore del giubbotto, corrispondente a quello descritto
dal testimone.

FOGNANO REALIZZATO DALLE OFFICINE GASTRONOMICHE SPADONI, HA RICHIESTO UN INVESTIMENTO DI 4 MILIONI DI EURO

Inaugurato il centro trasformazioni carni della mora romagnola
TAGLIO del nastro per le Officine gastronomiche
Spadoni nel Brisighellese. Dopo la realizzazione
dell’allevamento Palazzo Zattaglia — dove l’imprenditore ravennate Leonardo Spadoni, re delle farine,
ha recuperato l’antica razza suina della Mora romagnola — ieri è stato inaugurato lo stabilimento di trasformazione e lavorazione carni, appunto le Officine
gastronomiche Spadoni. Nell’impianto di via Pontenono 106, zona artigianale di Fognano, verranno lavorati carni fresche, salumi e ragù di mora romagnola allevata nella Fattoria Palazzo di Zattaglia e in altre aziende romagnole. I prodotti saranno destinati a
ristoranti e commercializzati della media e grande
distribuzione con il marchio ‘Officine gastronomiche Spadoni – 100% Mora Romagnola’. L’investimento per la progettazione e la realizzazione dello
stabilimento — di circa 1.500 metri quadri, ma potrebbe estendersi fino a tre volte tanto, grazie alle caratteristiche modulari — è stato di 4 milioni. «Le carni lavorate — è stato spiegato — provengono dall’allevamento semi-brado della Fattoria di Zattaglia e
da altre aziende agricole del territorio romagnolo

che allevano capi di razza pura nell’ambito del ‘Progetto di filiera’ della mora romagnola approvato dalla Regione. Quella di Zattaglia è una fattoria modello: 90 ettari di terreno con vigneti, coltivazioni frutticole ed erbacee, oltre 600 capi che vivono allo stato
semi-brado, nutrendosi di frutti naturali, al sicuro
dagli agenti patogeni che si manifestano negli allevamenti intensivi. Tutto questo garantisce il benessere
dell’animale e l’alta qualità delle carni».
I PRODOTTI che usciranno dalle Officine Spadoni saranno completamente tracciabili, consentendo
di risalire a moltissime informazioni sull’animale
dal quale provengono e sull’allevamento. «Oggi —
ha detto Leonardo Spadoni — nasce una nuova era
per la Mora Romagnola di qualità: un progetto che
ci ha consentito di recuperare questa razza che rischiava l’estinzione». Oltre all’impianto di Fognano
e alla Fattoria di Zattaglia, al brand ‘Officine gastronomiche Spadoni’ si affianca il caseificio di Imola
specializzato nella produzione di formaggi tipici romagnoli.

PRESENTAZIONE Leonardo Spadoni e il sindaco Davide Missiroli

RIOLO TERME MORTO MENTRE REALIZZAVA UNA NUOVA OPERA

Tanta gente in chiesa per l’ultimo saluto
allo scultore Giovanni Bertozzi
TANTA gente per l’ultimo saluto a Giovanni Bertozzi, in arte
Giò Bert, lo scultore di Cuffiano
morto venerdì scorso mentre lavorava a una nuova opera. La chiesa
di San Giovanni Battista a Riolo
Terme si è riempita per la funzione celebrata dal parroco, don Marino Perdisa. C’erano il sindaco
riolese Alfonso Nicolardi e quello
di Rosolina, dove è allestito il museo con i lavori dell’artista, Franco Vitale. Dal paese del Rodigino
era arrivato anche Antonio Zanini, che aveva tenuto i contatti con
Bertozzi.
Oggi sarebbe stato il giorno
dell’89esimo compleanno di Giò
Bert e domani alle 19.30, a Cuffiano, sarà celebrata una messa.

FUNERALE San Giovanni Battista gremita per l’addio a Giò Bert

••
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Cervia

& MILANO MARITTIMA

GIOCHIAMO AL MUSEO
SI RINNOVA l’appuntamento a Musa, Museo del sale di Cervia
con i laboratori artistici gratuiti per i bambini. Domani dalle 15
alle 17 l’associazione culturale Cervia Incontra l’Arte propone
un pomeriggio dedicato al Kirigami, arte orientale di piegatura e
intaglio della carta.
Il kirigami è una tecnica orientale volta ad ottenere forme anche
tridimensionali a partire da un unico foglio, senza asportare
pezzi.

ARIA NUOVA
SI PRESENTA con il sorriso Marco Amadori, il neo-proprietario della discoteca Pineta di Milano Marittima. In volto traspare un po’ di nervosismo, l’impresa in cui si è imbarcato non è certo da poco: gestire
uno dei locali più famosi d’Italia e
sostenere le aspettative del ‘dopo
Cangini’, l’imprenditore che il Pineta l’ha creato e reso celebre. Amadori è un 32enne di Arezzo, imprenditore nel campo delle telecomunicazioni e dell’edilizia.
Prima il Pacifico (di cui è diventato socio di maggioranza con il 65% l’anno scorso) e
oggi il Pineta, quando è nato
il suo amore per Milano Marittima?

«Ho scoperto la località quando avevo 22 anni. Un mio amico mi parlava sempre di questo Pineta, descrivendolo come un locale fantastico.
Una sera allora gli dissi: portamici.
Da allora non ho mai smesso di frequentarlo, tutti i fine settimana ero
qua a fare festa. Poi le cose sono cambiate, mi sono sposato e ho avuto
una bambina, ma il desiderio di fare
qualcosa a Milano Marittima è rimasto sempre vivo».
Un desiderio che oggi è riuscito ad esaudire. Partiamo allora dal Pacifico, com’è avvenuta la cessione?

«È accaduto tutto per una coincidenza. A novembre dell’anno scorso volevo prenotare un tavolo al Pineta
per il mio compleanno. Chiamo il
pr con il quale avevo il contatto e mi
sento rispondere: sai che ho comprato il locale? Da tanto desideravo
aprire un’attività a Milano Marittima e gli chiedo se sono ancora in
tempo ad entrare nella società».
Come proseguì?

«Il giorno dopo mi fiondo giù. Ci incontriamo e viene fuori che il discorso verteva non sulla discoteca, ma
sul Pacifico. Inizialmente dovevo
entrare con una quota del 15%, poi
le cose sono cambiate e siamo rimasti solo io ed Enrico Rinaldi».
Poi unico proprietario del Pineta.

«Dopo un mese che avevo acquistato il ristorante vengo a sapere che
Cangini aveva intenzione di vendere anche il Pineta. Il giorno di Natale incontro Chicco Cangini che, pe-

Chi è
Marco Amadori è un
32enne di Arezzo,
imprenditore nel campo
delle telecomunicazioni e
dell’edilizia. La sua
avventura imprenditoriale
a Milano Marittima è
cominciata con il
ristorante Pacifico, lo
scorso anno. Poi la scorsa
settimana l’acquisto
del Pineta

LOCALE
STORICO
In basso
una ballerina
nella serata
di inaugurazione
del Pineta dopo
l’acquisto del nuovo
proprietario. A lato
Marco Amadori
con Enrico Rinaldi

«Ecco il mio Pineta,
ho coronato un sogno
Non lo stravolgerò»
Marco Amadori è il nuovo proprietario
rò, mi dice di aver già venduto. Passa qualche giorno e mi chiama: ‘Forse ci sono delle possibilità per entrare’. Inizia la trattativa e dopo tre mesi, al momento di firmare, la persona che doveva acquistare insieme a
me non si presenta».
Che cosa accade allora?

«Il progetto salta in aria e riparte
una nuova operazione con me come
unico acquirente. Chicco mi darà
un supporto per l’avviamento. È il
numero uno in Europa quando si
parla di gestire un locale notturno e
il suo aiuto è fondamentale».
Per l’inaugurazione era tutto
esaurito. I prossimi eventi?

«L’inaugurazione è andata benissimo. L’intento è quello di dare
un’impronta personale al locale, senza stravolgerlo. Il Pineta non ha bi-

COINCIDENZA FORTUNATA
«Dovevamo essere in due,
poi l’altro si è tirato indietro
Io ci ho creduto da subito»
sogno di nulla. Per Capodanno abbiamo organizzato un evento stellare, poi il 18 gennaio riapriremo con
serate ogni sabato e artisti di grido».
Al Pineta lavorano 120 persone a serata, lei viene dall’edilizia. È preoccupato?

«Io non ho paura di lavorare. La crisi si sente, non lo nego, e l’investimento è stato importante. Ma se hai
voglia di fare è questo il momento
giusto per mettere in campo nuove
idee».
Alessandro Cicognani
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LE FOLLIE DEL TEMPO

40,8˚
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IL PICCO TOCCATO
DALLA COLONNINA
DI MERCURIO NEL 2013

I CATACLISMI
IL NEVONE

IL DILUVIO

LA PIENA

INIZIATA il 1 febbraio 2012,
la maxi-bufera ha
imperversato sulla nostra
provincia per 12 giorni.
Capannoni crollati, strade
inagibili e danni per 3,5
milioni. Valmarecchia e
Valconca le zone più colpite.

Lo SCORSO 24 giugno Rimini
affoga sotto un diluvio di
pioggia. Cadono 123,6
millimetri d’acqua in un’ora,
di cui 93 in appena mezzora.
Sottopassi allagati, traffico in
tilt. Nell’entroterra si
verificano numerose frane.

E’ IL 10 novembre
scorso quando scatta
l’allarme Marecchia. Il
fiume, all’idrometro
sulla Ss16, raggiunge il
livello record di 4,17
metri. Non era mai
successo.

METEO SEMPRE PIÙ ESTREMO, CITTA’ FLAGELLATA DA NEVE E PIOGGIA

Clima impazzito: siccità e bombe d’acqua
Arpa lancia l’allarme: «La temperatura è aumentata di 2,5˚ gradi in 23 anni»
ESTREMI
Nella foto grande la spaventosa
piena del Marecchia dello scorso
novembre, in quella in basso i campi
bruciati dalla siccità

DI ANDREA OLIVA

STIAMO ribollendo, con i piedi
a bagno, il capo imbiancato e i brividi. Non ci sono più le mezze stagioni, si direbbe, ma il detto è stato superato dai mutamenti climatici. Partiamo da un dato: La media estiva delle temperature in
Emilia Romagna e sulla nostra Riviera, negli ultimi 23 anni è aumentata rispetto al periodo
1961-1990, di ben 2,5 gradi. Tanto se si pensa che mutamenti climatici di questa entità, storicamente, si verificano in lassi di
tempo ben più ampi. Ma l’uomo è
riuscito anche a garantirsi i cambiamenti ‘last minut’. Non solo:
«Stando al rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change) l’aumento della variabilità climatica osservata e imputabile ai cambiamenti climatici e delinea un ulteriore aumento di questa vulnerabilità nel bacino del
Mediterraneo per i prossimi anni,
con estati più calde, lunghe e siccitose e, al contrario, l’autunno e la
stagione invernale con precipitazioni in graduale intensificazione». A parlare è Federico Grazzini meteorologo per Arpa. Ciò significa che dovremo far l’abitudine a fenomeni meteo improvvisi e
con una portata insolita. Basta
guardare agli ultimi anni per farsi
un’idea di cosa ci aspetta.
Partiamo dall’estate. Il numero di
giornate torride in estate, negli ultimi 23 anni, è passato da una media di 5 con temperature superiori a 35 gradi a oltre una decina. Si
bolle e l’estate appena scorsa ne è
un esempio. Il 7 agosto abbiamo
superato i 40 gradi con il picco di
Morciano (40,8). La colonnina di
mercurio non si era mai spinta a
simili vette da quando, nel ‘900
vengono scientificamente rilevate le temperature. Anche questa
ultima estate, spiega Grazzini, abbiamo assistito a una leggera diminuzione delle precipitazioni complessive. Se i mesi caldi sono sempre più siccitosi, arrivato l’autunno dobbiamo aprire l’ombrello.

Ma si respira meglio
Aria meno inquinata
ARIA più respirabile. A dirlo i rilevamenti di Arpa
che nel 2013, (dati aggiornati a martedì scorso) hanno registrato una diminuzione degli sforamenti di
Pm10, polveri sottili, calcolati come valore limite nelle 24 ore. La centrale di rilevamento in via Flaminia
ha visto in 55 occasioni valori che hanno superato la
soglia consentita, quando nel 2012 erano gli sforamenti erano stati 88, e nel 2011, 72. Solo nel 2010
erano state 48 e nel 2009, 29. Diminuiscono gli sforamenti anche al parco Marecchia. Al momento, nel
2013 sono 18, mentre negli anni precedenti erano:
67 nel 2012; 66 nel 2011; 54 nel 2010 e 36 nel
2009. Tuttavia negli ultimi giorni gli sforamenti stanno diventando un’abitudine, complice il meteo. Rimane il fatto che il limite dei 35 sforamenti è stato
abbondantemente superato.

L’ALLERTA
Le ondate del Marecchia
e i nubifragi conseguenze
dell’esplosione del caldo
LA PIENA che il Marecchia ha
raggiunto il 10 novembre scorso
non è stata semplicemente un record. All’idrometro che si trova
all’altezza della Ss16, il valore ha
raggiunto i 4,17 metri superando
anche l’ultimo livello di soglia.
Dal 2001 a oggi, da quando il baci-

no del Marecchia viene monitorato in tempo reale, non era mai accaduto di rilevare un simile valore. Ma c’è un altro dato da tenere
in considerazione. Un’altra piena
da record si era verificata nel
2005. E questo è un dato che sommato agli altri offre la prova di come gli eventi eccezionali si stiano
concentrando in periodi temporali sempre più brevi. Così accade
che il vento soffi a cento chilometri orari sulla costa, come accaduto il 10 novembre scorso, o che un
lunedì di giugno, era il 24, la piog-

LE PREVISIONI
In futuro si prospetta
un’ulteriore intensificazione
dei fenomeni atmosferici
gia ‘affondi’ Rimini con 123,6 millimetri di precipitazioni in
un’ora, dei quali 93, in appena
mezz’ora. Così tanta pioggia concentrata in così poco tempo non
era mai accaduto dal 1900 a oggi,
ovvero da quando vi sono dati
strumentali confrontabili. Non

per ultimo il nevone del 2012, altro evento eccezionale che ah ricoperto la costa e ‘nascosto’ i comuni dell’entroterra.
IN FUTURO andrà anche peggio. Arpa Simc ha elaborato proiezioni climatiche nel periodo
2021-2050 che mostrano un ulteriore aumento delle temperature
stive di circa 2 gradi, ed un aumento sensibile di precipitazioni
piovose in autunno e soprattutto
in primavera con un valore di oltre un 10% rispetto a quanto accade oggi.

••
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LA NUOVA LINEA

RIMINI LA PIU’ RICHIESTA

SARA’ TUTTA LA DORSALE
ADRIATICA FINO AD ANCONA
A ESSERE COLLEGATA

LA MAGGIOR PARTE
DEI VIAGGIATORI HA SCELTO
LA NOSTRA CITTA’ COME META

In diecimila con le valigie pronti a salire su Italo

Boom di prenotazioni per Ntv che domenica inizierà i collegamenti con Milano e Torino
IL FATTO
Il ritardo
Italo arriva a Rimini con
sette mesi di ritardo per
il mancato accordo
iniziale tra la compagnia
Ntv e la Rfi, la società
delle ferrovie che
gestisce la rete per i
lavori alla stazione

Low cost
Per lanciare la tratta
adriatica, la compagnia
Ntv ha deciso di proporre
biglietti decisamente low
cost.
Più si prenota in anticipo,
più le tariffe sono
convenienti

ARRIVA Italo, ed è subito boom
di prenotazioni per il treno super
veloce di Ntv. L’esordio di Italo
sulla linea Milano-Ancona avverrà domenica, e alla vigilia del nuovo collegamento sono già 10mila
e passa le prenotazioni per le tre
coppie di treni che da e per la dorsale Adriatica.
RIMINI si è guadagnata già una
bella fetta di quelle prenotazioni.
A oggi infatti, dei 10mila passeggeri sulla nuova linea Milano-Ancona, un terzo partirà o farà fermata a Rimini. La maggior parte dei
prenotati sono i milanesi. Di quei
quasi 4mila biglietti già venduti
da e per Rimini, oltre il 50% è stato acquistato da chi parte da Milano. Un bel battesimo per il super
treno di Ntv, anche se il debutto
arriva con 7 mesi di ritardo. Come noto, Italo avrebbe dovuto raggiungere Rimini già da maggio,
ma poi il mancato accordo iniziale tra la compagnia Nuovo trasporto viaggiatori e Rfi (la società
delle Ferrovie che gestisce la rete)
per i lavori di adeguamento della
stazione ferroviaria di Rimini ha
costretto Ntv al rinvio. L’intervento alla stazione, costato 700mila euro (a carico di Ntv) si è concluso da qualche settimana, e Italo ora potrà finalmente arrivare a
Rimini.

AEROPORTO

Il ‘Fellini’ chiude
a quota 570mila
passeggeri

L’attesa è finita: Italo da domenica arriva a Rimini con un ritardo di
sette mesi sulla prima data annunciata

SARANNO TRE le coppie di treni (tre in partenza da Milano, tre
da Ancona) che ogni giorno serviranno la nuova linea. Da Ancona,
il primo treno della mattina partirà alle 6.45, fermerà a Rimini alle
07.45, arriverà a Bologna alle 8.42
e alla stazione di Milano Rogoredo alle 9.52 per proseguire per Torino. Gli altri due invece partiranno rispettivamente alle 11.57 e alle 18.15 da Ancona, fermeranno a
Rimini alle 12.43 e alle 19.04. Da
Milano, i treni fermeranno a Rimini alle 10.14, 15.40 (quest’ultimo avrà origine da Torino) e infi-

ne alle 20.55. In pratica, basteranno due ore per raggiungere la Riviera da Milano, e quasi tre per
chi prosegue fino alle Marche. Decisamente low-cost le offerte lanciate dalla compagnia Ntv per la
nuova linea lungo l’Adriatica. Per
chi viaggia in classe smart (ovvero la più economica), il viaggio da
Milano a Rimini costerà 20 euro,
mentre da Bologna il prezzo fissato è di 15 euro. In realtà le tariffe
sono variabili, e più le prenotazioni avvengono in anticipo e più i
prezzi si abbassano.
Manuel Spadazzi

I RUSSI confermano i voli, e
intanto ne aggiungono nuovi.
E il ‘Fellini’ vola. A fine anno
il bilancio dell’aeroporto di Rimini, nonostante il fallimento
decretato dai giudici, si chiuderà con circa 570mila passeggeri, di cui 480mila russi. Nei primi dieci mesi i passeggeri totali sono stati 516.730, di cui
500.695 stranieri, per la stragrande maggioranza russi appunto. Rispetto al 2012, si conferma il calo di passeggeri, dovuto alla mancanza dei voli di
WindJet: la flessione è pari al
30%. L’anno scorso il ‘Fellini’
ha chiuso con un totale di circa 790mila passeggeri.
Intanto il curatore fallimentare, Renato Santini, ha diffuso
ieri i dati delle prime due settimane di traffico del ‘Fellini’
da quando si è insediato all’aeroporto di Rimini. Dal 26 novembre a martedì il ‘Fellini’
ha registrato 119 voli tra arrivi
e partenze, per un totale di quasi 10mila passeggeri (9.821 per
la precisione).
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BRUTTA SORPRESA

BRACCIO DI FERRO

STANNO ARRIVANDO
IN QUESTI GIORNI
GLI AVVISI DI PAGAMENTO

CONTINUA LO SCONTRO
SULL’IMU TRA I COMUNI
E IL GOVERNO
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Salasso della Tares, imprenditori in rivolta
Aumenti del 50 per cento per i bagnini, conto salato anche per i locali pubblici

“

GIULIANO LANZETTI
Proprietario e gestore del Bounty

«Nel 2012 avevamo versato 10.100 euro,
quest’anno ci troviamo a dover pagare
12.200 euro. A questo punto mi costa molto
di meno portare i rifiuti personalmente
a Hera 2-3 volte alla settimana»

“

“

STEFANO MAZZOTTI
Titolare del bagno 27

«L’anno scorso per la tassa rifiuti ho pagato
2.679 euro. Quest’anno con la Tares,
conguaglio compreso, arrivo a 4.660 euro.
Parliamo del 50% in più da un anno all’altro,
e non è che i nostri rifiuti siano aumentati»

CHE FOSSE un salasso, era stranoto. Che il conguaglio di
dicembre, in cui sono compresi anche i famosi 30 centesimi a metro quadrato, fosse pesante, anche. Ma adesso che
le notifiche stanno arrivando nelle case dei riminesi, le paure della vigilia si sono trasformate in proteste veementi, sulla Rete e non solo. D’altra parte, è difficile per tutti digerire
la nuova tassa rifiuti, che nonostante la manovra finanziaria varata dal Comune di Rimini per contenere i rincari, in
alcuni casi sfiora aumenti che superano oltre il 50%. E’ il
caso degli stabilimenti balneari. «Facciamo due conti —
dice Stefano Mazzotti, dal bagno 27 — Nel 2012 ho pagato
per il mio stabilimento 2.679 euro di tassa rifiuti. Quest’anno, conguaglio compreso, con la Tares arrivo a versare
4.660 euro. Una bella stangata: parliamo di oltre il 50% in
più da un anno all’altro, e non è che i nostri rifiuti siano
aumentati». D’altra parte, con la Tares va così, e non andrà
meglio nel 2014 con la Tari. Se i bagnini piangono, anche
gli altri non ridono. Lo sa bene Giuliano Lanzetti, proprie-

FABIO BETTI
Ingegnere

«Il mio studio è di 58 metri quadrati,
ho versato 342 euro contro i 292 del 2012,
quando si poteva ancora recuperare l’Iva
In un anno l’aumento è stato del 15%,
non proprio in linea con l’inflazione...»

LA PROTESTA
In questi giorni stanno arrivando le notifiche
nelle case dei riminesi e i conguagli
di fine anno in diversi casi sono molto pesanti
tario del pub Bounty a Marina centro e presidente comunale di Confcommercio Rimini. «Bollette alla mano, nel
2012 avevamo versato per la tassa rifiuti 10.100 euro. Già
quella era una somma piuttosto consistente, ma è anche vero che il locale è grande (oltre 650 metri quadrati).
Quest’anno però, con la Tares, ci troviamo a dover pagare
2.100 euro in più, per un totale di 12.200 euro». Solo il conguaglio finale, arrivato in questi giorni, ammonta a 4.400
euro. Un conto salatissimo. «Ma noi non abbiamo aumentato la mole di rifiuti — allarga le braccia Lanzetti — Pa-

ghiamo sempre di più per un servizio che non è certo migliorato da un anno all’altro... L’anno prossimo voglio fare
una proposta a Hera: porto io i rifiuti della racconta differenziata nei centri di smaltimento e recupero. Mi costa
molto di meno portare via i rifiuti 2-3 volte alla settimana,
e il servizio che ottengo è lo stesso!». I rincari della Tares si
sono abbattuti anche sugli hotel: un albergo di 1.100 metri
quadrati paga oltre 8.400 euro. Ma anche i negozi e gli uffici non sono risparmiati dalla stangata rifiuti. «Siamo passati dai 600 euro pagati nel 2012 ai 680 di quest’anno», tuonano da un negozio di via Sigismondo, di 100 metri quadrati.
«Quest’anno per il mio studio, che è di 58 metri quadrati
— rivela l’ingegnere Fabio Betti — ho dovuto pagare 342
euro, contro i 292 dello scorso anno, quando si poteva ancora recuperare l’Iva. In un anno l’aumento è stato quindi del
15%. Non mi pare sia molto in linea con l’inflazione programmata...».
Manuel Spadazzi

NUOVO BALZELLO L’ASSESSORE AL BILANCIO GIANLUCA BRASINI: «PASTROCCHIO ANCORA SENZA SOLUZIONE»

Mini Imu, 42mila riminesi costretti a pagare
IMU o non Imu? Il dilemma è
tutt’altro che risolto, in parlamento
se ne sta discutendo ancora ma al
momento la cosidetta ‘mini Imu’ è
straconfermata. E per 42mila riminesi, questo significa dover metter mano al portafoglio e dover versare tra i
30 e i 55 euro (in media si
parla di 40 euro a famiglia) per la tassa sull’immobile.
«SIAMO ANCORA in
attesa di sapere quale
sarà la soluzione per risolvere il pastrocchio della ‘mini
Imu’ — attacca
l’assessore al Bilancio, Gianluca
Brasini — che

pur se mini rappresenta una grande
beffa nei confronti di quei comuni
che, come il nostro, hanno fatto i
salti mortali per garantire un bilancio solido e soprattutto equo, senza
alzare la pressione fiscale». Brasini
osserva come «l’introduzione della

novra: come può l’amministrazione di Rimini chiedere ai cittadini,
che hanno già pagato quanto dovuto, di aprire ancora una volta il portafoglio per pagare gli asili di Milano o gli impianti sportivi di Bologna e non per avere altri servizi sul
proprio territorio?».

ripercussioni che crea a livello nazionale!). Oppure lo Stato con un
emendamento dia a quei comuni la
possibilità di procedere al cosiddetto accertamento convenzionale,
che consente di rinviare all’anno
successivo la scelta di attivare le

LA BEFFA
«I contribuenti dovranno
versare per gli asili di Milano
e gli impianti di Bologna»

RIMINI non ci sta, e a palazzo Garampi sono pronti a manifestare in
piazza insieme al sindaco di Ravenna Matteucci, che ha lanciato nei
giorni scorsi la sua campagna antiImu. Ma, proteste a parte, per Brasini ci sono due possibilità vie d’uscita. «Chiediamo che il governo valuti la possibilità di seguire un principio: quei 90 comuni che hanno ritoccato le aliquote nel 2013 facciano pagare ai loro cittadini la manovra (peraltro modesta rispetto alle

LA PROPOSTA
«Pronti a manifestare
in piazza come chiesto
dal sindaco di Ravenna»

mini Imu nasca dal fatto che i principali comuni italiani, nel 2013, abbiano deciso di aumentare le aliquote, rendendo impossibile allo Stato
garantire la copertura. Ma qui emerge il difetto di fondo di questa ma-

proprie leve fiscali o di operare, come ha fatto il nostro comune. L’alternativa? «Avremmo 42.000 riminesi costretti a dover saldare per
conto dello Stato debiti altrui versando altri 1,7 milioni di euro».
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FINANZA A CANESTRO

IL GIRO

DA SIENA GLI INVESTIGATORI
CONTESTANO UNA MONTAGNA
DI FATTURE GONFIATE

MESSO IN DISCUSSIONE
UN VOLUME DI AFFARI
DI CIRCA 50 MILIONI DI EURO

Essedue Promotion di Stefano Sammarini avrebbe ‘superfatturato’ 2 milioni
va».
«Credo che nulla si possa riferire
alla Brand Management — afferma Stefano Sammarini — perchè
è una società che ha solo acquistato il marchio di un ramo d’azienda della Mens Sana Basket. Invece la Essedue Promotion ha lavorato per anni con la Mens Sana.
Naturalmente io ho sempre fatto
il mio lavoro onestamente».
Ma le contestano frodi fiscali
consistenti...

«Se ho sbagliato pagherò, ma dovranno dimostrarmelo. Quello
che però contesto è che da un anno, da quando mi hanno fatto la
perquisizione, io ho perso il nostro budget dovuto ad un contratto interessante che è venuto meno
ed ho dovuto mandare a casa 10
persone che lavoravano per la Essedue Promotion».
VINCENTE La Mens Sana è una delle società di basket più titolate d’Italia

dieci anni aveva fatto il consulente di Mps per il basket.
Fin da subito emergono cifre di
tutto rispetto in un settore in cui
la Mens Sana fino a due anni fa
primeggiava proprio grazie alle
sponsorizzazioni del Monte dei
Paschi. La cifra esatta non è mai

••

L’INCHIESTA

Evasione fiscale da 23 milioni, nei guai
la Mens Sana e una società riminese
VENTITRE’ milioni di euro. A
tanto ammonta la contestazione
notificata dalla Guardia di Finanza alla Mens Sana Basket e alla
Brand Management di Rimini, società esperta di marketing sportivo. Alla prima è stata elevata una
contestazione di ventuno milioni,
mentre all’altra di 2 milioni di euro. Secondo gli investigatori sarebbero state gonfiate numerose
fatture, mentre altre sarebbero state emesse per contratti inesistenti
per un giro di affari di cinquanta
milioni di euro. La contestazione
è già stata inoltrata all’agenzia delle Entrate e quindi è pubblica.
L’ipotesi di reato sarebbe di una
«sovraffatturazione».
La verifica nasce un anno fa e ha
portato gli uomini delle Fiamme
Gialle a spulciare entrate e uscite
della Mens Sana Basket con una
particolare attenzione a sponsor e
contratti dei giocatori. Era il 17 dicembre del 2012 quando le Fiamme Gialle eseguirono diciotto perquisizioni tra Siena, Roma, Milano e Rimini — sede, appunto della Brand Management con un unico socio, Stefano Sammarini,
esperto di marketing sportivo che
negli anni Novanta aveva fondato
la Essedue Promotion, agenzia
dello sport management che per
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stata resa pubblica, ma dal 2007 al
2012 il budget annuale medio pare aver sfiorato i 15 milioni. La
Guardia di Finanza formula l’ipotesi di reato di «frode fiscale finalizzata al pagamento in nero di
emolumenti, su conti esteri, a noti campioni della società sporti-

Insomma l’attività è andata
a rotoli?

«In questo anno oltre a perdere il
contratto mi sono anche ammalato e nessuno intanto mi ha contestato nulla, nessuno mi ha detto
di cosa devo rispondere, di cosa
sono accusato. E comunque se mi
contestano qualcosa, me lo dimostrino. Io sono qui a disposizione
per chiarire ogni cosa».
Cecilia Marzotti
Lorenza Lavosi

“

STEFANO
SAMMARINI

“

ROVINATO
IN UN ANNO

“

TUTTI
A CASA

Ho sempre lavorato
a testa bassa e credo
di averlo fatto bene
Se ho sbagliato, me lo
devono dimostrarare
Resto a disposizione
per chiarire ogni cosa,
gli evasori fiscali sono altri

Da quando lo scorso
anno in dicembre
la Finanza venne a farmi
una perquisizione,
non ho saputo più
niente. Non ho
neppure l’idea
di cosa sono accusato

Nel frattempo ho perso
il contratto che avevo
e che mi consentiva di
dare lavoro a 10 persone:
sono stato costretto
a mandarle a casa
Come se non bastasse
mi sono anche ammalato
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Bellaria Igea Marina
TEST LA FACOLTA’ DI PSICOLOGIA: L’ANDROIDE EQUIVALE A UN AMICO IN CARNE ED OSSA

TEATRO ASTRA

Il robot MecWilly torna in cattedra: promosso dai bimbi

Albertazzi
trionfa a 90 anni
Domani musica
per le Filippine

IL ROBOT umanoide MecWilly è tornato in cattedra a Bellaria. Ancora alla scuola d’infanzia
San Giuseppe, gestita dalla cooperativa ‘Il Millepiedi’. «L’Università di Bologna — spiega il
creatore di MecWilly, Roberto
Masini —, facoltà di Psicologia,
ha fatto una sperimentazione dimostrando che ‘un robot umanoide è efficace quanto un partner umano nel processo di apprendimento’». Nel test i bambini hanno svolto le attività intera-

gendo a coppie, alcune composte
da due bambini e altre da un
bambino e il robot. «Il tipo di interazione in questione è chiamata conflitto socio-cognitivo e porta l’alunno a riorganizzare le proprie conoscenze attraverso il confronto con il partner, inteso come amico — recita lo studi —.
In queste interazioni l’apprendimento avviene per il bisogno di
giungere ad un reciproco accordo e comprensione». I bambini,
che già conoscevano MecWilly

dallo scorso anno, dovevano imparare alcuni vocaboli della frutta in inglese. «MecWilly è tornato da un viaggio in Inghilterra,
ed ha un cestino di frutta che
vuole portare ai bambini inglesi.
Ma c’è un problema, la lista è
scritta in inglese e a MecWilly
serve aiuto per capire di quali
frutti si tratta». Così è stato presentato il progetto ai piccoli, 10
bambini di età compresa tra i 4 e
i 6 anni i quali si sono rivelati entusiasti di aiutare MecWilly. Promosso quale amico umanoide.

«Pochi 7.550 euro l’anno d’affitto?
Altri comuni non chiedono soldi»
Bellavista, direttore del nuovo mercato ittico, respinge gli attacchi
«POCHI 7.550 euro all’anno di affitto per il nuovo mercato ittico?
Niente affatto: altri comuni non
chiedono soldi ai pescatori per
l’utilizzo delle loro strutture, considerate giustamente di pubblica
utilità». Così il direttore dell’Organizzazione dei Produttori, Massimo Bellavista, che dal 2014 gestirà il nuovo mercato ittico, anticipa quanto dirà domani sera al Palaturismo nell’incontro di presentazione alla città del ‘piano di sviluppo della marineria bellariese’.
Si parlerà di strategie commerciali, compresa appunto la gestione
del mercato ittico, servizi destinati al turismo, percorsi didattici e
laboratori del gusto destinati alle
giovani generazioni ai prodotti ittici trasformati e ancora al catering dei pescatori e finger food.
Tornando agli affitti, Bellavista rileva che a Goro, Porto Garibaldi,

ne del 2014». Al momento sono
27 i soci pescatori dell’Op (organizzazione produttori). «Ma abbiamo già altre sei domande».
«Qualità, accorciamento della filiera commerciale, diversificazione e multifunzionalità delle im-

DOPPIO BINARIO
Con l’apertura di quello
nuovo, a primavera non
chiuderà la vecchia struttura
Cesenatico, Rimini ecc. non si pagano affitti. «A Cattolica il mercato è di proprietà della cooperativa: noi paghiamo spese che sono
alte, a nostro carico». Qualcuno
ha anche ironizzato sul suo stipendio da direttore... «Intanto lavoro
gratis da 4 mesi, sarò assunto a inizio attività. Di ricavi parliamo a fi-

LA SCOMPARSA DI ROVERATI

La città ricorda il comandante
Un anno fa è mancato il comandante della polizia municipale Daniele Roverati, a 56 anni. Il Comune ricorda il dirigente. Oggi l’amministrazione presenzierà alla
messa commemorativa alle 17 nella chiesa di San Giacomo, a Cesenatico, dove Roverati abitava. Roverati, Cavaliere della Repubblica, era anche Comandante del Servizio unico di polizia municipale
dell’Unione Montana Acquacheta Romagna – Toscana.

prese ittiche, aggregazione dei
produttori e partecipazione attiva
dei pescatori». Queste le parole
chiave del Piano. In che modo intendete collaborare con il settore
trainante dell’economia cittadina, il turismo?
«Con alberghi e ristoranti locali
— prosegue Bellavista — accorce-

remo la filiera. Parlo di forniture
di prodotti ittici e della miticoltura, a partire da cozze e vongole dei
nostri due vivai, che saranno ‘a
chilometri zero’, con comodità logistica edivente, e conseguente risparmio, attraverso convenzioni».
Insomma, vantaggio per gli operatori turistici, vantaggio per il settore pesca che potrà contare su
quantitativi certi di venduto. Altre richieste che domani sera faranno i pescatori, questa volta
all’amministrazione comunale, riguarderanno il dragaggio del porto. E riguarderanno anche la messa in sicurezza delle banchine. Altra novità: il vecchio mercato ittico non sarà chiuso quando aprirà
quello nuovo, ma le due attività
procederanno, almeno per un
tempo da determinare, in parallelo.
Mario Gradara

‘CONCERTO di solidarietà
– Natale per i bambini delle
Filippine‘, tragicamente
colpite un mese fa dal tifone
Haiyan. Domani alle 21 al
Teatro Astra, uno spettacolo
di musica lirica e leggera.
Presenteranno Teresa Lucchi
e Daniela Riccio, per un
appuntamento che è ad offerta
libera, a cura di Unicef, col
patrocinio del Comune.
Sempre all’Astra, l’altra sera,
grande successo per Giorgio
Albertazzi, che a 90 anni ha
padroneggiato
da gigante il
palcoscenico
reinterpretando
‘Lezioni
americane’ di
Calvino. Da
brividi il suo
Canto V
dell’Inferno,
un ideale
omaggio del
maestro alla terra di
Romagna, applausi a scena
aperta per una insolita
‘Pioggia nel pineto’, poi un
Amleto di Shakespeare con
un Alberazzi mozzafiato, e
un emozionante ‘Infinito’ di
Leopardi. Una lunga e
intensa altalena di emozioni
che si è conclusa con la
consegna da parte del
presidente del consiglio
comunale Maria Laura
Domeniconi di un’opera
d’arte originale realizzata da
Claudio Ballestracci,
anch’egli presente sul palco a
fine spettacolo. L’opera è
intitolata “N – evergreen”.

••

••
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Santarcangelo
& VALMARECCHIA

SANTARCANGELO L’EX SINDACO PRONTO A RICANDIDARSI

SANTARCANGELO

Morri sfida il Pd: «Primarie aperte a tutti»
Il partito: «Non accettiamo ultimatum»

Dopo la petizione
degli studenti,
il commissario
mette mano
alla via Emilia

di MANUEL SPADAZZI

ARRIVA finalmente la
messa in sicurezza della via
Emilia, proprio come
chiedevano da anni (invano)
studenti e residenti. Dopo la
petizione firmato da
numerosi alunni dell’Itc
‘Molari’ di Santaracngelo, il
commissario Clemente Di
Nuzzo ha deciso di metter
mano alla Ss9 in uno dei
suoi tratti più pericolosi,
quello vicino alla rotonda di
TuttoZoo, all’incrocio tra le
vie Braschi, Pascoli e Bassi.
Pericoloso soprattutto per
gli studenti diretti alla
scuola media e all’istituto
superiore, così come per i
residenti: attraversare la via
Emilia, in quel tratto, è un
terno al lotto. Di Nuzzo ha
affidato il progetto, ottenuto
gli ultimi pareri necessari da
parte di Anas, e ora ha
affidato i lavori, alla Ceisa di
Savignano. Il cantiere
partirà subito dopo le feste
di Natale, e costerà 20mila
euro circa. Il Comune non si
limiterà a mettere le strisce
pedonali. L’attraversamento
verrà realizzato, come sulla
Marecchiese, con un’«isola»
davanti a via Ca’ Fabbri,
ben segnalata sia dai cartelli
che dalle luci. «Per poter
andare incontro alle
richieste più che
condivisibili dei ragazzi —
spiega lo stesso Di Nuzzo —
abbiamo fatto ricorso a una
procedura d’urgenza.
I lavori inizieranno non
appena si saranno concluse
le festività natalizie».

LE PRIMARIE si faranno (se va
bene) a fine febbraio. Ma nel Pd
di Santarcangelo il clima è già incandescente. A scaldarlo, ancora
di più, ci ha pensato mercoledì sera l’ex sindaco Mauro Morri. Non
si è ancora candidato ufficialmente, ma il suo intervento alla direzione del Pd è bastato ad aprire la
‘campagna’ elettorale.
MORRI, pur avendo quasi sempre partecipato in questi mesi agli
incontri della direzione del partito di Santarcangelo, dopo la sua
caduta non aveva mai parlato. Ha
scelto la riunione di mercoledì, a
tre giorni dalle primarie che hanno incoronato Renzi, e non a caso. Forte della vittoria renziano
Morrida tempo schieratosi con il
sindaco di Firenze, ha mandato
segnali chiari e precisi al partito.
Ricordando, prima di tutto, che
l’affermazione di Renzi a Santarcangelo è stata forte, e che così tante persone alle urne il Pd clementino non le vedeva dalle primarie
2009, quelle che hanno visto affermarsi proprio Morri contro Anita
Tognacci per la candidatura a sindaco. Ma quelle primarie, a Morri, non sono piaciute. «E’ stato un
errore quattro anni fa, da parte
del partito, imporre di fare la corsa soltanto con due candidati, il
sottoscritto e la Tognacci, quando
c’erano anche altri candidati in
campo», ha attaccato Morri. Che
poi ha ribadito: «Le primarie vanno fatte, nonostante ci sia qualcuno qui a Santarcangelo che prema
per evitarle». «Se non si fanno le
primarie — ha aggiunto Morri —
la gente viene qui alla sede Pd con

Mauro Morri insieme all’altro ex sindaco di Santarcangelo, Giancarlo Zoffoli

VALMARECCHIA

Case popolari,
via alle richieste
Entro il 31 dicembre è possibile
presentare le domande per gli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ex case popolari). La
richiesta può essere presentata
al Comune di residenza o in
quello dove si lavora. Per info,
rivolgersi ai Servizi Sociali del
proprio Comune, al Centro per
famiglie dell’Unione a
Santarcangelo e allo sportello
sociale in piazza a Verucchio.

VERUCCHIO INIZIATIVE PER RACCOGLIERE FONDI

L’IPOTESI
L’ex primo cittadino potrebbe
presentarsi con una sua lista
in caso di rottura
i forconi...». Di più: «Se non si fanno le primarie — ha concluso l’ex
primo cittadino — io mi tiro fuori completamente».
LE PAROLE di Morri non sono
rimaste senza replica. Uno dei più
duri l’altra sera nei suoi confronti
è stato un altro ex sindaco, Giancarlo Zoffoli. «Non accettiamo ultimatum e diktat da nessuno, neanche da te». L’aria è rovente, an-

che se il Pd preferisce per ora ufficialmente non fare nomi, ma lavorare sul programma (stasera al Lavatoio il primo incontro pubblico). Però la questione delle candidature è più che mai aperta. Morri sa bene che da Rimini il segretario Magrini sta prendendo tempo
sul caso Santarcangelo, con la speranza che si arrivi a un accordo.
Magrini, anche l’altro ieri, ha ribadito che «se in un territorio si arriva a una candidatura condivisa, si
possono evitare le primarie». Ma
l’ex sindaco per ora non è un candidato condiviso da tutti. Il Pd sta
cercando un candidato tra la società civile, mentre Morri potrebbe
anche presentarsi con una lista civica.

LA NOMINA CONTINUANO GLI INCONTRI TRA TORRIANA E POGGIO BERNI

Solidarietà sotto l’albero Pruccoli in pole per la presidenza dell’Unione
VERUCCHIO mette sotto l’albero dodici iniziative i di solidarietà. Perchè sia Natale anche a Nairobi, in Albania e nel Madagascar. Obiettivo: ripetere l’esperienza iniziata nel 2002, ovvero
mobilitare un paese e racimolare
euro (10mila circa nel 2012) da destinare a situazioni di forte disagio. “Natale solidale” vede coinvolte Associazioni di volontariato, assessorato ai Servizi Sociali e

la parrocchia di Villa Verucchio e
del capoluogo. Si vuole garantire
il pranzo quotidiano ai 110 bambini ospitati nel centro diurno Angela Clerici di Scutari mentre in
Madagascar si intende costruire
una mensa scolastica. Tra le iniziative la realizzazione dei cappelletti frutto delle abili mani delle
ardore, e commedie; spettacolo di
magia e il 7 torneo di pallavolo organizzato da Mauro Moretti.

SETTIMANA decisiva, la prossima, per iniziare a formare la nuova Valmarecchia. A partire dalla
fusione di Poggio Berni e Torriana. Dopo l’incontro dell’Assemblea costituente a inizio mese, dove
si è discusso dei primi articoli dello
statuto del nuovo Comune, il prossimo incontro è previsto per lunedì al
centro sociale di via Costa del Macello a Poggio Berni (ore 21). Si
continuerà a leggere gli articoli del-

lo statuto, ma si discuterà anche delle proposte arrivate da parte dei
membri dell’assemblea e dei cittadini,. Alcuni residenti, più che fare
proposte, si stanno muovendo con
le proteste. C’è chi rivendica una sola sede municipale, chi consiglia
all’Assemblea costituente di avvalersi «di staff tecnici per organizzare ogni settore», chi segnala disservizi nella pubblicazione delle sedute
dell’assemblea, sul sito www.fusio-

ne.vallemarecchia.it (ad oggi fuori uso, ndr).
Intanto, si va avanti anche con la
preparazione dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. Sempre
la prossima settimana sono infatti
in programma i consigli comunali,
per nominare i nuovi rappresentanti dell’Unione. Già partito il ‘totopresidente’ dell’ente. Tra i nomi
più papabili, quello del sindaco di
Verucchio, Giorgio Pruccoli.

