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Corriere Cesenate

Prezzi in caduta libera, settore pesca in crisi
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l referenti delle assodazioni fanno il punto sulla situazione
Musica e fuochi

li
Cristiano Ridputi
on è un buon momento per il
comparto della pesca. l prezzi
sono bassi, nonostante le
imminenti festività, e gli
operatori devono pescare grandi
quantità per ottenere un guadagno
minimo. La conferma arriva da alcuni
rappresentanti delle associazioni di
Cesenatico. Fabio Lacchini, presidente
della Cooperativa Armatori della pesca

afferma che 11Ì prezzi sono ancora in calo.
Un paio di mesi fa, quando abbiamo
ospitato il Corriere Cesenate sulla nostra
barca per il reportagegiornalistico, una
cassa di alici da 7 cbilogrammi ci veniva
pagata 5 euro. Oggi il prezzo è sceso
ancora: siamo attorno a 3-4 euro. Questo
perché il pesce è tanto e si è innescato
un circolo vizioso: per fare reddito le
marinerie di tutto l'Adriatico pescano di
più, ma ciò inflaziona il mercato e le
quotazioni diminuiscono,,.

.Il primo cittadino J{obJùto,Buda la scorsa
·settimana ha avuto un<loppio invito a Villalta,
presso due famiglie: la famiglia Fiori, dal "fabbro
Romano Fiori"; e .la famiglia Briganti dalla
"parrucchiera Paola'�:In entrambi'i casi il sindaco
è stato accatto catòrosamente.
La famiglia Fiori ha presentato al primo
cittadino il suo bellissimo presepe artigianale di
50 metri quadrati con oltre 300 statuine e 50
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Lacchini spiega che servirebbe un
regolamento nazionale o dell'Unione
europea, che ponesse limiti alia pesca.
Una sorta di tetto massimo del pescato,
così da non impoverire il mare e, allo
stesso tempo, fare in modo che i prezzi
non scendano sotto limiti dignitosi. E
una regolamentazioi:J.e simile sarebbe
una novità per i settori primari: in
agricoltura l'Unione europea fissa, ad
esempio, il limite massimo di superfici
coltivate a uva, così come ha
praticamente armullato la coltivazione
della barbabietola da zucchero nel sud
d')luropa.
'"'Alici e sardine - aggiunge il28enne
laureato in Acquacoltura e lttiopatologia
- quest'armo sono Piesenti in
abbondanza, però sono di piccola taglia.
Ciò comporta un grande lavoro di
selezione. Purtroppo questo impegno
non è ripagato dal prezzo".
Sottolinea il momento di crisi anche
Mario Drudi, segretario della
Cooperativa Casa del Pescatore, la
maggiore associazione di settore di
Cesenatico: 11Risentiamo della crisi
generale. La richiesta di prodotto non è
elevata e comunque tutti vogliono
spendere poco. Nel nostro comparto
però vi sono costi di produzioni
altissimi Si pensi al gasolio, alia
manutenzione delle barche, senza
contare le ore passate in mare. In
novembre si è usciti poco, a causa delle
condizioni meteo: i nostri equipaggi, dal
punto di vista finanziario, sono allo
stremo��.

motorini Che movimentano La scena ·con iJ-;.giòrii'o
e la notte.
Dalla parrucchiera Paola il sindaco è stato
accolto dalla famiglia Briganti al completo,
Claudio, Paola, Lorenza e Sara oltre alla
dipendente Barbara. Paola esercita la
professione di parrucchiera nel quartiere di
Villalta da 24 anni e il suo negozio è tutto
allestito di presepi e luminarie natalizie.

·

Il fine anno a Cesenatico si preannuncia
frizzante.
Primo appuntamento domenica 29 dicembre
in Piazza Ckeruacchio con Peppa Pig.
Quattro gliìncontri previsti con la star del
cartone animato inglese a partire dalle 15
fino alle 18.
La Notte di San Silvestro, appuntamento in
Piazza Costa con "Capodanno sul Mare
2014". Conclude lo spettacolo pirotecnico.
la grande festa di Capodanno, invece, si
spòsta all'angolo fra viale Roma e viale dei
Mille, di fronte-al Palazzo del Turismo.
Sul palco, a partire dàlle 22,30, si esibirà
l'orchestra-spettacolo ."Genio & Pierrots".
A mezzanotte spazio al fantastico spettacolo
pirotecnico. Tutti gli eventi nel�ambito del
11Presepe della Marineria 11, sono realizzati da
Comune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico ·
Spa in collaborazione con Bee di Sala e di
Gatteo e Banca Romagna Cooperativa.
In piazza Costa rimarrà aperta tutta la notte
anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Appuntamenti
in parrocchia
Tanti gli appuntamenti organizzati dalla
parrocchia di San Giacomo per i l tempo
natalizio.
Dopo la presentazione ufficiale di lunedì
16 dicembre, proseguono le Tende di
Natale per sostenere le iniziative sociali
che impegnano Avsi nel mondo.
Venerdì 20 sarà il turno di 11Awento cOn i
poeti: 'Il Senso Religioso' attraversala
poesia di Fr'anco·casadein, che si svolgerà··
alle 21 in sala Radar presso il Centro San
.Giacomo. _ . - · __
,
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Sabato 21 scadfahnò léiscrizioni per .' ,
partecipa n�'a-tgrà nde:cqnc_o_rs_q :di:presepi
_

ì,pr

parrocchii!le.Il 9 no successiyo durante
la Messà delle 11 saranno benedette tutte
le statùine di Gesù Bambino.
Mercoledì 1 gennaio in chiesa.silérrà il
Concerto_ di'Capodanno_del coro 11Terra
Prom'essa n di San Giacomo alle 16.

Francesco Zamagni
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L’INCHIESTA

CONTESTATA ALL’IMMOBILIARISTA
DAGLI INQUIRENTI L’IPOTESI
DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Isoldi indagato per bancarotta fraudolenta

Altri guai per Pierino, finito nell’indagine della banca Tercas con altri 18 imprenditori
NON FINISCONO i guai per Pierino Isoldi, il 56enne immobiliarista
bertinorese, tornato in carcere il 29
aprile scorso su ordine della Corte
d’Appello di Bologna per «pericolo di
fuga» in merito alla sentenza di condanna a 12 anni dello stesso tribunale
sul procurato aborto a una donna picchiata la sera del 5 dicembre 2005 a Pinarella di Cervia. Pierino adesso è indagato anche per la bancarotta fraudolenta della banca Tercas, nelle cui casse s’era creato un buco di 220 milioni
di euro. L’indagine della procura di
Roma ha portato all’arresto di Antonio di Matteo, ex direttore generale
dell’istituto che opera in prevalenza
nel Teramano. Indagate a piede libero
altre 18 persone, cui sono contestate
anche le accuse di ostacolo all’attività
di vigilanza.

LE TAPPE
Accuse
L’uomo d’affari è
accusato di bancarotta e
ostacolo all’attività di
vigilanza. L’associazione
per delinquere è
contestata a 9 persone,
tra cui il banchiere
Giampiero Samorì

LA PROCURA romana ipotizza per
nove di loro anche il reato si associazione per delinquere. Tra questi anche Pierino Isoldi. Il gip Wilma Passamonti, nella sua ordinanza di 80 pagine, accogliendo il quadro indiziario
del nucleo di polizia valutaria della

Crediti illeciti
Finito in cella l’ex
direttore generale
dell’istituto teramano
Antonio Di Matteo. Per
l’accusa gli indagati
accedevano a crediti
illeciti. Creato un buco di
220 milioni

La villa
Isoldi è in cella per
procurato aborto, per il
quale è stato condannato
in Appello a 12 anni.
Pierino aveva patteggiato
a Forlì 3 anni e mezzo
per la costruzione della
sua villa a Bertinoro

RE DEL MATTONE Pierino venne arrestato l’11
giugno 2012 per truffa per aver preso soldi dalla
sua società per costruirsi la villa (a sinistra) poi
sequestrata (a destra i finanzieri mettono i sigilli)

Guardia di Finanza di Avezzano, contempla l’associazione per delinquere
anche per altri imprenditori, alcuni di
loro noti anche per altre vicende. Tra
loro, il banchiere Giampiero Samorì,
leader del Mir (Moderati in rivoluzione), formazione di centrodestra che alle ultime elezioni politiche era schierata con l’area politica di Silvio Berlusconi. Durante la campagna elettorale
da più parti Samorì era stato definito
come «il nuovo Berlusconi».
NELL’ORDINANZA del gip Passamonti si sottolinea che, grazie «al potere assoluto di decisione di Di Matteo
sulle pratiche di concessione di finanziamenti al di fuori del protocolli di
garanzia», gli imprenditori ottenevano «cospicue somme di danaro (fino a
49 milioni di euro per Di Stefano) a
titolo di finanziamento in carenza dei
presupposti di merito creditizio a
fronte della disponibilità ad effettuare
operazioni di acquisto con patto di rivendita di azioni della banca...». Un
meccanismo, per gli inquirenti, che
ha determinato una «sofferenza» per
l’istituto di credito per 220 milioni di
euro.
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ROBERTO FAGGIOTTO
LE NOSTRE AZIENDE DIPENDONO
PER IL 94% DAL CREDITO BANCARIO
NON HANNO ALTERNATIVE

Imprese e banche, il decalogo anticrisi

Confartigianato ‘chiama’ gli istituti di credito: «La trasparenza reciproca ci salverà»
PREVENIRE è meglio che curare, anche in economia. Così, attorno al capezzale della crisi, si siedono banche e imprese. Le une e le
altre si sono rese conto che spesso
le aziende inviano segnali di allarme alla propria associazione di categoria o all’istituto di credito
quando ormai è troppo tardi e il
fallimento è alle porte. Insomma,
la crisi diventa ancora più grave
per i difetti di conoscenza reciproca fra banche e imprese. È dunque per approfondire il rapporto
fra impresa e credito che ieri si è
svolto un forum nella sede di Confartigianato fra i vertici dell’associazione artigiana e i dirigenti di
quattro banche del territorio:
Banca di Forlì, CariRomagna,
Credito di Romagna e Unicredit.
Altri ne seguiranno, estendendo
la platea degli istituti.
LO SPUNTO è nato da un sondaggio effettuato presso le ditte socie di Confartigianato, da cui
emerge che per gli imprenditori
la relazione banche-imprese non
è soddisfacente. Il 60% di quanti
hanno risposto lamentano poi aumenti dei costi e richieste di maggiori garanzie, ma in generale risulta poco comprensibile il sistema di valutazione (la metà non sa
qual è il proprio rating) usato dalle
banche.
«Eppure giochiamo entrambi la
stessa partita, dobbiamo uscirne
tutti vincitori, se no rischiamo
una sconfitta complessiva», dice
Giorgio Grazioso, presidente di
Confartigianato, che individua
nella trasparenza reciproca il primo passo per un progresso culturale. Altro aspetto importante è
che le piccole aziende (il 93,6% in
Italia ha meno di dieci addetti) so-

L’APPELLO
Chi c’era
Banca di Forlì,
CariRomagna,
Credito di Romagna
e Unicredit erano presenti.
Si attende che altri
istituti aderiscano
al progetto

Strumenti

“

NOI E LE BANCHE
DOBBIAMO VINCERE INSIEME
O PERDEREMO TUTTI

I consorzi fidi devono
diventare più solidi
Invece anche qui il credito
è calato del 20% nel 2013
E solo il 23% chiede soldi
per fare investimenti
strutturali

GIORGIO GRAZIOSO, presidente Confartigianato

IL SONDAGGIO

La ‘dispersione’
dei fidi bancari
IL 21% delle aziende forlivesi opera con almeno cinque
banche diverse. È uno dei
dati emersi dall’indagine
Confartigianato: il 26% del
campione ha in corso un
unico rapporto di conto corrente bancario, il 53% fino a
tre. La relazione viene ritenuta ‘sufficiente’ dal 41% degli intervistati, il 36% la giudica buona, il 23% scadente.

no poco patrimonializzate. «I
provvedimenti in vista, come i cosiddetti ‘mini bond’ sortiranno effetti modesti, se è vero che potranno essere emessi solo da società di
capitali con almeno dieci milioni
di fatturato, che nel nostro territorio sono pochissime — sottolinea
il segretario Roberto Faggiotto —
. Il 94% dei nostri soci ricorre al
credito bancario e di strumenti alternativi non ce ne sono».
OCCORRE a questo punto rendere più solidi i consorzi fidi (Unifidi per il sistema artigiano) rendendeli più robusti. Nell’ultimo
anno il credito intermediato da
Confin, il braccio operativo di

Confartigianato, è calato del 20%,
ulteriore segno della crisi. Le richieste sono dovute perlopiù per
garanzie su fidi a breve (42%) e
per liquidità (22%), mentre solo il
23% va a finanziare l’acquisto di
beni strumentali.
«Ci sono tre punti sui quali intendiamo lavorare — dice Marco Foroni, funzionario di Cariromagna
addetto alle relazioni con il territorio — . La prima è rendere il
dialogo banche-imprese sempre
più trasparente, per mettere a fuoco le reciproche esigenze. Poi dobbiamo insistere sull’assistenza
continuativa, perché bastano 3 o
4 mesi per dover rivedere i piani
commerciali di un’azienda. Infine contiamo di vederci più spesso
per favorire progetti virtuosi».

I NOSTRI SOLDI L’ASSESSORE BRUNELLI: «RISORSE INSUFFICIENTI PER SCUOLE E STRADE»

Provincia, l’ultimo bilancio: 20% in meno del previsto

PALAZZO La sede della
Provincia in piazza Morgagni

TAGLIO considerevole dei fondi per la manutenzione ordinaria
delle strade e dei costi della politica. Confermato invece un buon livello di investimenti. Attorno a
questi punti ruota il bilancio di
previsione 2014 della Provincia,
presentato ieri in consiglio provinciale dall’assessore al ramo Maurizio Brunelli. Il bilancio di previsione ammonta a 60,2 milioni di
euro, con una riduzione del 20%
rispetto al bilancio di previsione
2013 (75,3 milioni). Le spese correnti sono pari a 38,6 milioni (erano 46,2 nel 2013). A causa di mancanza di risorse, sono stati ridotti
praticamente della metà i fondi
per la manutenzione ordinaria
delle strade. Nel 2013 la cifra era
di 1.440.000 euro, il bilancio di

previsione 2014 parla di 780mila
euro (divisi esattamente a metà
tra Forlì e Cesena). Più contenuti
i tagli relativi alle scuole. La previsione di spesa per la manutenzio-

LA SCURE SUI CONTI
Spese correnti in calo
di 8 milioni, 300mila euro
in meno di costi della politica
ne ordinaria delle scuole e degli altri fabbricati provinciali, pari a
250mila euro, è stata ridotta rispetto alla previsione assestata 2013 di
37mila euro. La mannaia è calata
anche sulle spese della politica. Il
dato previsione parla di 405mila
euro, rispetto alla previsione asse-

stata 2013 di 773mila euro. Insomma, il taglio è stato di 298mila euro (una fetta consistente di risparmio è legata all’uscita dalla giunta
degli assessori Castagnoli, Francia e Bellavista). Previsti investimenti, per 14,2 milioni di euro, di
cui 11,3 per lavori pubblici. «Questo non è certo il bilancio che la
giunta si sarebbe augurata di presentare — ha concluso Brunelli
—. Le risorse disponibili sono insufficienti per assicurare adeguati
interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la messa in sicurezza di strade e scuole.
Una situazione finanziaria insostenibile, come a tutte le Province, accentuata dalle incertezze derivanti dalla mancata definizione
del processo di riordini delle Province stesse».

L’INDAGINE

Società di capitali
solo le maggiori
riescono
a vendere di più
LE grandi imprese
fronteggiano la crisi meglio
delle piccole. La conferma
si è avuta dal rapporto sulle
performance di società di
capitale, curato dalla
Camera di commercio, che
ha esaminato i bilanci delle
4 mila 159 imprese di
capitale di Forlì-Cesena.
Quelle con un fatturato
superiore ai 50 milioni
hanno aumentato le vendite
del 18,4% fra il 2010 e il
2012, quante sono nella
fascia fra i 5 e i 50 milioni le
hanno cresciute del 5,7%, le
più piccole sono arretrate
del 4,5%. Ma poiché la
grande maggioranza sono
proprio queste ultime, il
saldo del fatturato
complessivo del gruppo è
leggermente negativo:
-0,5%. In regione però la
media è peggiore: -2,1%.
ALTRO dato importante
messo a fuoco dall’analisi, è
la forte dipendenza delle
società di capitali dal
credito bancario: il 96,5%
ne fanno ricorso e qui si
ribalta la situazione rispetto
all’Emilia-Romagna, dove
questo dato scende di
molto, all’84,4%. «Le
società di capitale presenti
in provincia — sostiene
Claudio Orsini, partner
‘Arcadia Consulting’ —
hanno incrementato i
ricavi, ma questo aumento
si è concentrato sulle
imprese di maggiori
dimensioni. Le società con
fatturati inferiori ai 5
milioni di euro sono
arretrate nel volume dei
ricavi anche se hanno
tenuto, a livello di valore
aggiunto. La criticità
riguarda però la
generalizzata dipendenza
dal sistema bancario pari al
96,5% a fine 2012, che
impone una
diversificazione delle fonti
di finanziamento, attuabile
anche tramite ricorso ai
cosiddetti ‘Mini Bond’.
Tale strumento costituisce
una parziale ma valida
alternativa alla restrizione
del credito bancario che si è
registrata anche nel corso
del 2013».
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SIAMO SCARAMANTICI,
NON STIAMO PREPARANDO
UN PIANO B: SPERIAMO IN LUI

ESPOSTO IN PROCURA AUSL UNICA E VELENI

«Indagate sul rapporto
con Villa Serena»

UN ESPOSTO alla procura di Forlì, inviato anche ai vertici
della Regione, agli altri sindaci romagnoli e ai direttori delle
quattro Ausl, attacca il sindaco di Forlì Roberto Balzani. Al
centro del documento (il pm Filippo Santangelo dovrà
decidere se archiviare o aprire un’inchiesta) i rapporti tra il
sindaco e la casa di cura Villa Serena, e tra questa e l’Ausl
forlivese. Balzani era stato attaccato anche durante la
campagna elettorale del 2009 su Villa Serena. «Sono
azionista per eredità paterna di Villa Serena e ora di Villa
Igea — disse —. Una partecipazione inferiore al 4%, quindi
largamente minoritaria. In ogni caso, qualora dovessi essere
eletto, non parteciperei più in alcun modo e in qualsiasi
forma alla vita della società». L’esposto, probabilmente
proveniente da un addetto ai lavori, arriva nei giorni decisivi
per la nascita dell’Ausl romagnola: incontro lunedì.

PENSIEROSO
Roberto Balzani
non ha ancora
comunicato se
si candiderà
per un secondo
mandato. Aveva
subordinato
la decisione alle
vittorie di Renzi
e Valentina
Ancarani, le ha
ottenute. Ma
ancora non c’è
risposta
(foto Fantini)

Il Pd chiede a Balzani di rompere gli indugi
«E senza di lui, non abbiamo alternative»
L’assemblea del partito presenta un documento per sollecitare la disponibilità
POLITICA

Molea numero 2
dei ‘montiani’

L’ASSEMBLEA comunale del Pd, mercoledì al circolo Asioli, ha approvato un ordine del giorno presentato da Raoul Mosconi (segretario di circolo Vecchiazzano San Lorenzo) che chiede ‘la disponibilità
al sindaco Roberto Balzani a ricandidarsi
alla guida della città per il prossimo man-

dato, riconoscendo la necessità di proseguire nelle politiche avviate per la città e
per il territorio». Questo «ferme restando
le primarie quale strumento privilegiato
per la selezione della classe dirigente».
L’ordine del giorno prevede l’impegno
dell’Unione comunale «a mettere in cam-

po un percorso di valutazione e ascolto
sulle realizzazioni del programma di mandato». L’assemblea è composta da 120 persone. I presenti erano 64, 3 hanno votato
contro l’odg, 4 gli astenuti, una decina se
ne sono andati prima della fine dei lavori.
I ‘sì’ al documento sono stati una cinquantina.

VERONICA Zanetti, renziana,
capogruppo in consiglio comunale del Pd. Che peso ha
l’ordine del giorno approvato dall’assemblea comunale
a larga maggioranza?

NELL’AMBITO della riorganizzazione che la sta interessando in queste settimane, Scelta Civica, la formazione politica promossa da
Mario Monti, ha nominato
il deputato forlivese Bruno
Molea nuovo vicepresidente del gruppo parlamentare
alla Camera dei Deputati.
Sempre in questi giorni a
Bruno Molea è stato attribuito l’incarico di capogruppo
di Scelta Civica all’interno
della commissione Cultura
della Camera. Molea, dal
giorno dell’elezione, sta portando avanti iniziative e progetti di legge in favore, tra
l’altro, del Terzo Settore e
del mondo dell’associazionismo di promozione sportiva e culturale, dal quale proviene.

Balzani dirà se si ricandida
prima del 31 dicembre?

«Assolutamente sì, penso anche
prima».
L’impressione è che se non
dovesse ricandidarsi, il Pd
non sia preparato. Avete un
piano B?

«Importante, certamente, visto
che è espressione dell’assemblea.
Il documento chiede a Balzani la
disponibilità a ricandidarsi e a proseguire il percorso avviato su temi
chiave come l’Ausl unica, i rifiuti,
l’Unione a 15 dei comuni».

«Non abbiamo un piano B. Anche
perché siamo scaramantici, speriamo che si ricandidi» (ride).
Intanto c’è chi indica Balzani
come possibile segretario regionale del Pd al posto di Bonaccini.

L’ordine del giorno tocca anche il tema primarie: in caso
di ricandidatura di Balzani sono proprio necessarie?

«Ho anche letto che era in lizza
per diventare governatore della Regione. Credo che il sindaco abbia
le carte in regola per occupare questi incarichi ma di certo non c’è
nulla. Ci sono tante voci che si rincorrono, ma sono appunto voci».

«Intanto le primarie non sono un
giudizio sulla persona. Il punto
fondamentale è che il Pd sceglie la
propria classe dirigente con le forme più democratiche a disposizione».
Quindi farete le primarie.

«Se qualcuno si candida contro
Balzani, certamente. Intanto l’ordine del giorno prevede un percorso di valutazione dell’operato
dell’amministrazione, come lo
stesso sindaco aveva chiesto».
Chi farà questa valutazione?

«L’assemblea comunale».
Come funzionerà?

«Gli assessori comunali, ognuno
relativamente alle sue deleghe, terranno relazioni all’assemblea».
Lo stesso farà Balzani?

«Non lo abbiamo deciso, probabilmente farà un lavoro di sintesi».

DEMOCRATICI Una bandiera sventola alla festa del partito

“

LA SOLUZIONE
DEL REBUS

Quando Balzani darà
la sua risposta?
Assolutamente entro
il 31 dicembre,
forse anche prima

“

LA TENTAZIONE
DA FUORI

Il sindaco ha anche
le carte in regola per fare
il segretario o il presidente
della Regione, ma sono
soltanto voci

Che dovrebbero preoccuparvi, perché si parla sempre di
ruoli extra-forlivesi. Dovesse
Balzani lasciare gli incarichi
del Pd a Forlì, per il partito sarebbe come se Messi abbandonasse il Barcellona.

«È uno scenario che non prendo
in considerazione. Trovare una
persona della sua statura però non
sarebbe semplice».
Diciamo che non c’è?

«Non c’è. A Forlì abbiamo un’occasione straordinaria, anche perché i frutti del lavoro impostato
verrebbero raccolti durante il secondo mandato».
Luca Bertaccini

••
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DOVADOLA IL SINDACO: «UN’OCCASIONE PER EVIDENZIARE L’IMPEGNO PROFUSO»

Zauli, si festeggia la salvezza con un concerto

PRIMO CITTADINO
Gabriele Zelli

‘MUSICA senza confini’ è il titolo del
concerto che si svolgerà alle 15, presso la
struttura socio riabilitativa e assistenziale Zauli di Dovadola. Il concerto coinvolgerà anche gli ospiti del centro socio riabilitativo gestito dalla cooperativa Cad.
Il soprano Veronica Ungureanu e il trio
Iftode presenteranno una selezione di famosi brani musicali composti da Carlo
Brighi (Zaclen), Johann Strauss, Franz
Schubert, Jaques Offenbach, Johannes
Brahms e Giulio Caccini. «Sarà anche
l’occasione per me — spiega il sindaco
Zelli — e per il presidente dell’Asp forlivese di evidenziare il grande impegno
profuso per fare entrare la casa di riposo
di Dovadola nell’Asp distrettuale, salvando una delle più importanti realtà assistenziali della Romagna. Nonostante
l’importante situazione debitoria dell’ente dovadolese, l’Asp ha saputo affrontare
tale sfida, tanto che il bilancio 2013, se-

condo le anticipazioni fatte dal presidente Alfredo Boschini, chiuderà con un sostanziale pareggio economico, senza necessità di ricorrere al sostegno dei soci,
cioè dei quindici Comuni forlivesi».
In questi giorni che precedono le festività natalizie, gli ospiti e il personale dipendente della casa di riposo Zauli hanno assistito a diverse iniziative promosse dalle
istituzioni locali, fra cui gli auguri portati dagli studenti e dagli insegnanti della
scuola media, accompagnati dalla dirigente scolastica Anna Starnini, i quali
per l’occasione hanno messo in scena un
intrattenimento musicale, e la celebrazione della Messa da parte del vescovo di
Forlì - Bertinoro, Lino Pizzi, che si è intrattenuto a cordiale colloquio col personale e gli ospiti. Attualmente la struttura
socio sanitaria Zauli ospita 53 persone,
fra cui anziani e disabili, assistite da una
quarantina di operatori.

14
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IN BREVE

Cesenatico

BENEFICENZA ECCO BABBO NATALE
A Cesenatico e Gatteo torna a colpire la
banda dei Babbi Natale della parrocchia
dell’Annunciazione di Villamarina e Gatteo
a Mare. L’obiettivo è raccogliere beni di
prima necessità. L’appuntamento è domani
pomeriggio a Gatteo Mare (sarà presente
anche il sindaco Vincenzi) e domenica
alle 11 Villamarina.

SALUTE APPUNTAMENTO SERALE
PER GLI AMANTI DELLE CAMMINATE

BOSCHETTO DALLE 7 ALLE 14
IL TRADIZIONALE MERCATO

MUSEI NEL WEEKEND E NEI FESTIVI
APERTI MARINERIA E ANTIQUARIUM

QUESTA sera alle 20.30 gli appassionati delle
camminate serali si danno appuntamento
al Palazzo del Turismo di viale Roma.
L’iniziativa è organizzata dalla sezione
cesenate del Cai, il Club Alpino Italiano
e dall’Ausl di Cesena.

OGGI tradizionale mercato nelle vie
di Boschetto, 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.

IL MUSEO della Marineria e l’Antiquarium sono
visitabili il sabato, la domenica e i festivi dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il biglietto per il
Museo della Marineria e l’Antiquarium costa 2
euro (ridotto un euro). Per Casa Moretti stessi
giorni (15,30-18,30), ingresso gratuito

SAN MAURO MARE OGGI PRIMO INCONTRO SUL GRANDE PROGETTO TURISTICO

Il Village decollerà in estate

Sarà centro di eventi per le famiglie e per richiamare più giovani

INEQUIVOCABILE Ecco cosa pensa
il ‘Movimento 5 Stelle’ di Gesturist

CASO GESTURIST

Papperini:
‘Svenduti i tesori
del Comune’
ALBERTO PAPPERINI
(consigliere del Movimento 5 Stelle)
parla di ‘terremoto politico’ a seguito
dell’arrivo degli avvisi di garanzia
per 12 persone sul caso Gesturist «tra
i quali spiccano l’ex sindaco
Panzavolta, l’ex direttore generale
Martinetti, l’allora presidente
Paganelli e l’ex direttore generale del
Comune Ori. Nel caso venga provato
oltre ogni ragionevole dubbio che vi
sia stato un danno verso il Comune,
dovranno essere avviate azioni in
difesa della collettività per il
recupero dei danni subiti e in tal
caso confidiamo che il sindaco stia
dalla parte dei cittadini e si affretti
ad relazionare ufficialmente in
Consiglio Comunale quali sono le
sue proposte e le sue intenzioni».
Alberto Papperini spiega che «a due
anni dall’esposto alla magistratura
del Movimento 5 Stelle, cominciano
ad arrivare i primi segnali concreti
sulla torbida vicenda che potrebbe
aver portato alla svendita dei ‘gioielli
di famiglia’. L’enorme patrimonio
del Comune di Cesenatico del valore
di svariati milioni di euro, che
poteva essere utilizzato per ridurre
l’ingente debito comunale, è stato
svenduto a cifre ridicole? La
procedura di dismissione delle quote
che il Comune di Cesenatico
deteneva in Gesturist (oltre il 74%)
non è stata corretta in quanto è stata
abbandonata la dovuta evidenza
pubblica».

SULLA NOSTRA Costa inizia a muovere i primi passi il
progetto ‘Villaggi della Riviera
Romagnola’ ideato dall’imprenditore turistico Tito Trovato in
precedenza tra coloro che hanno ideato il ‘ Gatteo Mare Village’. Oggi alle 17 è fissato il rpimo incontro nella sala dell’Ufficio Iat di San Mauro Mare, dove si incontreranno albergatori,
bagnini e commercianti. Assieme a Tito Trovato interverranno Franco Pantani di ‘Mare e
Futuro’ e gli esponenti degli
operatori di spiaggia. Per gli imprenditori della zona c’è l’opportunità di partecipare ad una
nuova avventura che ha già avuto il benestare degli amministratori pubblici. Ci sono già
stati dei contatti e la sensazione
è che il San Mauro Mare Village possa decollare già la prossima estate.
L’obiettivo è trasformare le frazioni a mare della costa in grandi villaggi turistici ispirati alle
più recenti e moderne realtà di
questo settore.
Gli altri villaggi sono previsti a
Valverde e Villamarina di Cesenatico dove si terranno altri incontri con gli operatori turisti-

PRESENTAZIONE L’imprenditore Tito Trovato, nei giorni
scorsi, mentre illustra l’iniziativa a Cesenatico

CONFRONTI
L’iniziativa coinvolgerà
pure Valverde e Villamarina
A breve altri summit
ci già a partire dalla prossima
settimana, insomma si sta accelerando i tempi.
Nel progetto ciascun villaggio
avrà un suo logo di riconoscimento, una mascotte, uno staff
di animazione ed un calendario
eventi in grado di elevare il livello qualitativo.

L’animazione nelle nostre località è importante per l’offerta turistica e per essere competitivi
sul mercato internazionale, tuttavia rispetto a quanto proposto sinora occorre alzare l’asticella, puntare un po’ più in alto. A tal riguardo ci sono già
contatti con la compagnia del
Teatro Nuovo di Milano per allestire una rassegna di musical,
concerti e nuovi spettacoli.
L’IMPRENDITORE
Tito
Trovato crede molto in questa
idea: «La nostra volontà è ren-

dere le vacanze indimenticabili, regalando emozioni uniche
ai turisti. I nostri albergatori sono dei maestri nell’accoglienza
e noi vogliamo sostenerli. In
primo luogo intendiamo implementare il target delle famiglie
con bambini e intercettare le
compagnie di giovani. Pensiamo ad una nuova animazione
diurna in spiaggia, mentre alla
sera porteremo nelle piazze attori e cantanti». Oltre agli spettacoli e agli eventi, nel progetto
dei villaggi c’è l’ambizione di
incrementare le prenotazioni
di albergatori e bagnini, l’obiettivo è questo: «Proponiamo un
elemento di forte innovazione
— prosegue Tito Trovato— attraverso un portale progettato
su nuove concezioni che consentirà di avere una posizione
importante su internet, garantendo circa 10mila contatti per
ogni albergo che sia iscritto.
Ciascun operatore sarà comunque sempre libero di gestire direttamente i rapporti con i turisti ospiti della sua struttura, infatti riteniamo che in questo
modo ci saranno più possibilità
di trasformare le richieste di informazioni in prenotazioni».
Giacomo Mascellani

TURISMO BOCCIATO L’EMENDAMENTO DEL CONSIGLIERE LUCA BARTOLINI (FI-PDL)

«Dalla Regione il divieto di frazionamento degli alberghi»
LO HA presentato mercoledì in Regionema è stato bocciato. E’ lo stesso consigliere
del gruppo Fi-Pdl Luca Bartolini che spiega come non sia passato il suo emendamento alla legge finanziaria regionale che toglie
così ogni possibilità di frazionamento delle
strutture alberghiere: «La maggioranza ha
reso così definitiva l’esclusione delle strutture ricettive alberghiere dalle misure previste dalla legge regionale del 30 luglio scorso ‘Semplificazione della disciplina edili-

zia’ che prevedeva la possibilità di frazionare in più unità autonome produttive i fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa esistenti al momento dell’entrata in vigore
della legge. Ed erano comprese anche le
strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. La possibilità di frazionamento
dal prossimo 1 gennaio sarà consentita solo
alle strutture ricettive extra alberghiere, ossia ostelli, case per ferie, rifugi escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per

vacanze, campeggi e villaggi turistici. Considerata la netta chiusura della maggioranza di sinistra viene da chiedersi che senso
avesse promulgare la legge di ‘semplificazione edilizia’ in piena estate, renderla subito esecutiva, creando grandi aspettative in
molti imprenditori ansiosi di risposte concrete alle esigenze di rilancio della propria
attività per poi rimangiarsi tutto dopo appena 5 mesi. Non è sicuramente questo il modo di dare certezza alle nostre aziende turistiche già duramente provate dalla crisi».

CESENA PRIMO PIANO
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SALDO

PROTESTE

SONO IN ARRIVO LE BOLLETTE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI: SI
PAGA ENTRO IL 31 DICEMBRE

MOLTI UTENTI PREOCCUPATI
PER IL POCO TEMPO UTILE
PER VERSARE LA TASSA

«Tares raddoppiata. E non produco rifiuti!»
Il caso limite di un negozio di bomboniere in via Cesare Battisti

LA STANGATA di fine anno è in arrivo, ma non tutte le
famiglie hanno ricevuto i modelli F24 per il pagamento della
terza rata della Tares 2013. In Comune piovono telefonate
per sollecitare l’arrivo, ma la spedizione è a cura di Hera.
Pagamento entro il 31 dicembre in banca, Posta o via
Internet. Intanto si ribellano gli artigiani. «Un stillicidio di 30
scadenze negli ultimi giorni — rimarca il Gruppo di
Presidenza Confartigianato Cesena — Per la Tares,
maggiorazioni di costi a parte, si registrano storture ai danni
dalle imprese. Emblematico il caso di una falegnameria che
ha ricevuto la comunicazione di un rimborso per la Tares e il
titolare ha chiesto a Hera di poter pagare la somma dovuta
(vicino ai duemila euro), sottraendo l’importo del rimborso,
ma ha avuto come risposta che spetta al Comune di Cesena
dare l’approvazione al rimborso entro 180 giorni. Insomma
devi pagare subito ma il rimborso dovuto arriva sei mesi
dopo! L’imprenditore artigiano si sente vilipeso e trattato da
suddito». «Fino a quando l’ente gestore del servizio era Ato
provinciale — aggiunge Confartigianato — il nostro territorio
risultava tra quelli in Regione in cui il servizio costava meno,
mentre con il passaggio delle competenze al nuovo ente
regionale Atersir si è aggravata la situazione con i rincari che
sopravanzano, per certe categorie, persino il 40%».
«CHE BOTTA con la Tares! Il
negozio è aperto da febbraio, non
avevo ancora pagato le rate della
tassa sui rifiuti, ma non mi aspettavo una salassata del genere». A
parlare è Alessia Maffeo, titolare
di un negozio di bomboniere e articoli da matrimonio in affitto
dall’inizio dell’anno in via Cesare
Battisti.
Cosa ha pensato quando ha visto la bolletta della Tares?
«Sono rimasta di stucco. Ho anche un negozio a Cesenatico presente sulla piazza da molti anni e
le bollette che avevo pagato finora
nel 2013 si riferiscono ai rifiuti
per quel negozio lì (il saldo arriverà entro il 28 febbraio nel Comune di Cesenatico, come in quello
di Sarsina: in tutti gli altri comprensoriali entro il 31 dicembre,
ndr). A Cesena mi sono vista recapitare la cartella col modello F24
da pagare in banca della Tares
2013 per un importo complessivo
di di 173, 02 euro. Io la ritengo
una cifra molto elevata».
Sulla base di quali ragioni?

«Sulla base del fatto che la metratura è di 58 metri quadri e che il
mio negozio di bomboniere e articoli da regalo non produce ovviamente molta immondizia. Io vado a svuotare il sacco credo solo
ogni 15 giorni e ho l’impressione
di dover pagare molto di più del
dovuto. Tares a parte, se penso a
tutti gli oneri e alla burocrazia per
mandare avanti un negozio, mi
chiedo ogni giorno per quale mo-

CARTE Un cittadino mostra le bollette appena arrivate. La consegna dei moduli è curata da Hera.
Il saldo va pagato obbligatoriamente in banca, negli uffici postali oppure via internet

tivo continuo a restare aperta».
Quali sono state le difficoltà
maggiori nella sua nuova attività?
«Il mio negozio si trova in via Cesare Battisti, una strada che sconta varie difficoltà, e ho notato che
l’opinione pubblica ritiene erroneamente, a causa della mancata
informazione, che in tutta la via
sia in vigore la zona a traffico limitato. Io ne sono fortemente pena-

lizzata, perché chi viene a comperare le bomboniere ha bisogno di
caricarle senza tenerle in braccio
perché pesano. Il mio negozio
non si trova dentro la zona a traffico limitato che parte dall’incrocio
con la via Curiel e quindi ci sono
cinque piazzole disponibili per la
sosta utilizzabili, eppure i miei
clienti dicono che parcheggiano
distante perché credono che l’accesso delle auto sia interdetto».

Come vanno gli affari a ridosso
del Natale?
«Aspetto l’impennata per gli articoli da regalo, che non c’è ancora
stata».
Intanto sono pervenute varie telefonate di protesta al Comune e ad
Hera per il mancato arrivo in non
poche abitazioni del modello F24
con il saldo Tares (spedizione ad
opera di Hera) da pagare in banca, alla posta o via Internet entro
il 31 dicembre prossimo.

I RINCARI (stima Confartigianato)

42%

18%

15%

L’aumento massimo per
le attività artigianali è
stimato, secondo uno
studio di Confartigianato
cesenate, per
lavanderie, autosaloni
(41%), gommisti (40%)

Saldo Tares con aumenti
più contenuti, sempre
secondo le stime
dell’associazione, per i
locali pubblici come
ristoranti, bar, pizzerie
al taglio

La tassa dei rifiuti
aumenterà in media del
15% per le utenze
famigliari. Per un
appartamento di 105 mq
si ipotizza una tassa di
174 euro

LAVANDERIE

La vetrina del
negozio di
bomboniere in
via Battisti

BAR

FAMIGLIE
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VERSO LE ELEZIONI

GRILLINI

LIBERALDEMOCRATICI

IL MOVIMENTO 5 STELLE
STA SELEZIONANDO
UNA TRENTINA DI NOMI

GLI EX PRI DI PLACIDO
E MONTESI MARCIANO
VERSO UN’INTESA COL PD

«Troveremo un candidato forte insieme»

Laura Bianconi esclude di scendere in campo: «Ma darò una mano»
E’ SEMPRE più in salita il percorso del centrodestra cesenate
per individuare un candidato
sindaco da opporre a Paolo
Lucchi alle elezioni comunali
della prossima primavera.
L’alleanza di Forza Italia,
Nuovo centrodestra, Udc, Lega
Nord, Fare per fermare il
declino e Pri ha incassato il
passo indietro di Giorgio
Lugaresi e Augusto Patrignani,
due tra i principali papabili per
il ruolo di anti-Lucchi. Il
presidente della
Confcommercio resta
comunque l’ipotesi più
accarezzata dagli esponenti del
centrodestra. Un vero nome
forte proveniente dalla
cosiddetta società civile si fa
fatica ad individuarlo. Restano
sul campo le possibili
candidature del repubblicano
Luca Ferrini e dei cattolici
Stefano Spinelli e Gilberto
Zoffoli.
Slitta probabilmente ancora il
termine di Natale che l’alleanza
di centrodestra si era data per la
designazione di un candidato
comune.
di ANDREA ALESSANDRINI

SOS, candidato credibile antiLucchi cercasi nel centrodestra
cesenate. La situazione ristagna, i corteggiati, come Patrignani, nicchiano e c’è chi dice: qui,
se si vuol competere, ci vuole
qualcuno del calibro di Laura
Bianconi. Siamo nella sfera del
possibile, senatrice?
«Io candidata alle amministrative
di Cesena a maggio? Voi mi lusingate e ringrazio del pensiero — risponde Laura Bianconi, 53 anni,
senatrice per il quarto mandato
eletta nel Pdl e ora capogruppo in
Senato —, ma sono senatrice, ora
capogruppo del Nuovo centrodestra e ho il compito di portare a
termine alcune partite importanti
di questo mio ultimo impegno da

I NOMI
Ferrini
Il repubblicano Luca
Ferrini si è
autocandidato. Tra le
possibili scelte anche i
cattolici Stefano Spinelli
e Gilberto Zoffoli

Patrignani

ALFANIANA Laura Bianconi, eletta col Pdl e ora senatrice del Ncd

“

IMPEGNATA
AL SENATO

Non sarò io la salvatrice
della Patria, non ce n’è
bisogno e ho ancora
molte cose da realizzare
in Parlamento

parlamentare, che non vanno lasciate a metà: dall’impegno sul tumore al seno alle malattie rare, dopo aver messo in sicurezza la questione dei farmaci orfani, quei medicinali usati prevalentemente
nel trattamento appunto delle malattie rare».
Quindi neanche se ci fosse così
bisogno di lei da dover interveni-

“

PROGETTO
CONDIVISO

Non fermiamoci alle
etichette politico
o imprenditore: serve
un uomo o una donna
che interpreti un progetto

re come salvatrice della patria
cesenate si presterebbe?
«Guardi che io non sono un deus
ex machina e lo schieramento di
centrodestra cesenate, ampio e articolato, troverà sicuramente un
candidato massimamente rappresentativo: non ho dubbi. Non sono io che servo, proprio no».
Che candidato serve allora, se-

Corrado Augusto
patrignani, presidente di
Confcommercio, è
corteggiato da tempo ma
per ora dice non vedere
le condizioni

Lugaresi
Il presidente del Cesena
calcio Giorgio Lugaresi
prima si è dichiarato
interessato a candidarsi
con una lista civica, poi si
è ritirato
natrice?
«Innanzitutto una donna o un uomo del terrtorio, con tempo, tenacia, preparazione, amore per Cesena e che sia sorretto da una squadra ampia di società civile e partiti».
C’è chi caldeggia un imprenditore, per rompere vecchi schemi?
«Ben venga, ma non è quella, a
mio avviso, la questione priorita-

ria. Vale a dire: non dobbiamo incapsulare il candidato dentro
un’etichetta, se scegliere un cattolico, o un imprenditore o una figura rigidamente caratterizzata.
Quel che serve è un candidato che
abbia la capacità di incarnare nel
migliore dei modi un progetto largamente condiviso».
Le piacciono i nomi circolanti:
Patrignani, Spinelli, Zoffoli, Ferrini...
«E una donna no? Magari potrebbe spuntare fuori, sarebbe bello.
In ogni caso sono quattro persone
tutte stimabili e competitive. Dico di più».
Dica.
«Se serve, se me lo chiederanno i
partiti della coalizione io sono disposta a incontrarli uno per uno,
questi signori, per confrontarmi,
dare e ricevere suggerimenti. Sono a Roma, ma il mio cuore è anche a Cesena e le amministrative
di maggio sono una priorità anche per me».
Domani, fra l’altro, le sarà in città a presenziare alla presentazione del Nuovo centrodestra di Cesena.
«Confermo, ma di quello parliamo sabato. Mi preme invece rimarcare il grande senso di responsabilità messo in mostra dagli
esponenti dell’ex Pdl, sia quelli
che si accaseranno con il Nuovo
Centrodestra sia con Forza Italia,
i quali hanno mantenuto una
esemplare unità nel sacro rispetto
della fetta di elettorato da cui hanno avuto l’investitura cinque anni
fa. Non una polemica, non una parola di troppo, spesso inevitabili
dove eventi traumatici come la fine di un partito. Io credo che sia
già un ottimo biglietto da visita in
vista delle amministrative».
Che il centrodestra potrebbe
mai vincere?
«Certo, c’è la possibilità di andare
al secondo turno e a quel punto
tutto diventa possibile».

AL PRIMO PUNTO LA TUTELA DEI BENI COMUNI E DELLA COSTITUZIONE

E’ nato il movimento ‘Cesena SìAmo Noi’
SI E’ COSTITUITO ufficialmente il Movimento ‘Cesena
SìAmo Noi’ con l’obiettivo dichiarato «di portare avanti
un’azione sul territorio, trasversale, ampia e continua, mettendo al primo posto la tutela dei
beni comuni e la difesa dei valori, dei diritti e della Costituzione italiana». Il comitato promotore è formato da Claudia Battistini, Roberta Bertaccini, Anna

Maria Bilancioni, Mario Canestrini, Maria Chiara Bocchini,
Lorenzo Brandolini, Giuseppe
Brighi, Nazario Casadei, Luisa
Cerasoli, Loris Dall’Ara, Davide Fabbri (foto), Davide Fagioli, Antonio Fratelli, Piero Guiducci, Marta Lanzoni, Pietro
Emilio Maraldi, Paolo Marani,
Lorenzo Oropallo, Barbara Pirotti, Luca Pisanelli, Giancarlo
Spazioso.
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TAVOLO Gli amministratori cesenati col prefetto Cesari e il procuratore capo Sottani

PROTOCOLLO FIRMATO IN PREFETTURA

Varata l’intesa per contrastare
la violenza contro le donne
IL SINDACO Lucchi ha partecipato ieri in
Prefettura a un vertice del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Erminia Rosa Cesari, al quale
hanno preso parte oltre ai rappresentanti delle forze di polizia, il procuratore della Repubblica, il vicepresidente della Provincia, il vicesindaco di Forlì, il direttore dell’ufficio
scolastico provinciale nonché i rappresentanti delle aziende sanitarie locali di Forlì e di
Cesena.
UNA NOTA della Prefettura informa che
tra i temi posti all’ordine del giorno è stato
affrontato quello relativo alle iniziative di
controllo del territorio in occasione delle
prossime festività natalizie e di fine anno, riservando particolare attenzione alle misure
di vigilanza stradale ed all’uso improprio e
commercializzazione di artifici pirotecnici,
spesso cause di incidenti anche mortali.
E’ stata rivista la pianificazione territoriale
per la ricerca di persone scomparse, attualizzando il vigente Protocollo d’Intesa con più
snelle modalità di comunicazione iniziali e
con la previsione di periodici momenti di aggiornamento sullo stato delle ricerche.
Al termine della riunione si è infine proceduto alla sottoscrizione del ‘Protocollo operativo per la promozione di strategie condivise
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto
del fenomeno della violenza nei confronti

delle donne’ che ha coinvolto tutte le autorità e gli enti locali fino all’Ufficio Scolastico
Regionale e al Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Bologna.
LA PREFETTURA sottolinea che «tale Intesa è finalizzata all’attuazione di misure specifiche e tangibili in materia. Ciò anche grazie alla presenza di un articolato “vademecum”, con cui vengono meglio disciplinate le modalità operative delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti coinvolti
ed orientata la costante revisione operativa
al fine di non costituire un intralcio alle ‘
buone pratiche’ nel tempo sperimentate
presso ciascun distretto sanitario».
«Il Protocollo — prosegue la Prefettura —
sottoscritto costituisce il punto di arrivo di
un complesso lavoro di armonizzazione delle prassi già in essere nei territori forlivesi e
cesenati. Al contempo, il protocollo in argomento non potrà che essere il punto di partenza per un adeguato periodo di sperimentazione e un progressivo perfezionamento
delle procedure di indagine avanzata, assistenza e sostegno messe in atto dagli operatori di polizia e sanitari».
Nel resoconto della seduta non vengono citate invece misure o iniziative sul tema dei furti alle aziende produttrici di biciclette, che
proprio l’altro giorno si erano riunite in municipio per lanciare l’allarme sull’offensiva
della criminalità ai loro danni.

CONSIGLIO COMUNALE PROTESTA CONTRO UN ODG DEL PDL

Si parla di famiglia, il Pd lascia l’aula
SINGOLARE episodio ieri sera in consiglio comunale. La maggioranza di centrosinistra ha abbandonato l’aula per far mancare il numero legale e impedire così la discussione di un ordine del giorno per misure a
sostegno della famiglia presentato da Tommaso Marcatelli del Pdl.
«Il tema delle politiche eque e solidali a favore della famiglia è assolutamente attuale per
le molteplici difficoltà che la coinvolgono
(chi ha perso il lavoro, chi lo trova, gli anziani, i giovani ed i minori ognuno con il loro

carico di criticità) e crediamo meriti un tempo congruo di approfondimento» spiega una
nota del gruppo Pd, giudicando l’odg «intempestivo» e bisognoso invece di approfondimento.
La mossa — abbastanza irrituale per un
gruppo di maggioranza — ha sconcertato
l’opposizione. «Sono rimasto stupito — commenta Marcatelli — Mi sarei aspettato critiche o emendamenti, ma certo non
l’indisponibilità a discutere un tema che a
parole anche il Pd reputa importante».

no.
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VALLE DEL SAVIO

SARSINA FINO AL 6 GENNAIO LA MOSTRA DI VERSARI
E’ ALLESTITA sino al 6 gennaio al Centro Esposizioni di via IV Settembre a
Sarsina la mostra dello scultore sampierano Pasqualino Versari. La
mostra è aperta il sabato dalle 15 alle 17 e la domenica dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle17,30.

DISPOSIZIONI
Le strade

VINCENTI Giancarlo
Bravaccini insieme a Gina

SAN PIERO

Gina, setter
campione
d’Europa
DAI boschi dell’Alto Savio
a quelli della Bretagna per
vincere. Ginevra della
Trabaltana detta Gina, un
bellissimo setter inglese,
femmina bianco-arancio,
di 4 anni, si è aggiudicata il
titolo di campione assoluto
e campione Femmina nel
Campionato d’Europa a
beccace riservato ai setter
inglesi e pointer. Il
campionato si è svolto a
Saint Fiacre in Costa
D’Armor (Bretagna),
nell’estremo nord-ovest
della Francia, in una zona
particolarmente vocata per
lo svernamento delle
beccacce.
La neo campionessa
europea fa parte della
squadra di cani allevati e
allenati da Giancarlo
Bravaccini di San Piero in
Bagno, veterinario all’Ausl
di Cesena, che in Francia
aveva anche un altro
esemplare, Luna della
Trabaltana. In Bretagna
Bravaccini ha avuto anche
altre soddisfazioni. Se tra i
pointer hanno prevalso i
cani francesi, sia tra i
maschi che tra le femmine,
c’è da dire che l’unico cane
italiano che si è piazzato al
secondo posto,
aggiudicandosi quindi il
titolo di vicecampione
europeo maschi, è stato un
soggetto di Bravaccini,
Palaziensis Fury detto
Dior. Con questa vittoria
in Francia, Bravaccini è
salito sul gradino più alto
del podio europeo, con i
suoi amatissimi e
bravissimi cani, per la terza
volta. Il veterinario
sampierano aveva già vinto
questo tipo di
manifestazioni nel 2000 col
pointer Franz nel
campionato svoltosi anche
quella volta in Bretagna e
nel 2004 in Sicilia con la
setter Amy.

In caso di necessità
scattano misure
di emergenza sia
sull’autostrada A14
che sull’E45 e sulle
strade provinciali

Segnaletica
Occorre predisporla
in anticipo per avvertire
gli utenti delle deviazioni
che sono state effettuate
oppure della chiusura
delle strade

PREVENZIONE Tutto deve essere pronto per eventuali massicce cadute di neve sulla E45

Varato dal prefetto il piano antineve
La circolare arrivata a tutti i sindaci

Sull’E45, in caso di necessità, filtraggi a Monte Castello e Canili
ANCHE se la situazione climatica delle ultime settimane non
sembra far presagire peggioramenti repentini non bisogna tuttavia dimenticare che siamo in
piena stagione invernale. Così il
prefetto Erminia Rosa Cesari ha
di recente inviato una nota a tutti
gli enti e servizi interessati della
Provincia per fronteggiare eventuali blocchi della circolazione
stradale, a causa di neve o ghiaccio, sulla rete viaria autostradale
A14 compresa la superstrada E 45
ed altre strade provinciali del territorio. Occorre in sostanza garantire, nell’ambito del Piano provinciale di protezione civile, risorse e
interventi tempestivi specie per
quanto riguarda l’impiego di mezzi spargisale e spazzaneve. In più,
secondo il piano di emergenza
per la E45 che scatta in presenza
blocco stradale, è previsto l’intervento interforze combinato fra
Anas, organi di polizia stradale ed
enti locali. Gli stessi sindaci dei
vari Comuni del comprensorio

vengono invitati ad allertare, in
caso di necessità «le proprie dipendenti articolazioni o le strutture
appositamente convenzionate allo scopo di assicurare la pronta
operatività a garanzia di adeguate
forme di informazione alla popo-

PROGRAMMA
Posti di controllo fissati
negli svincoli di Sarsina,
San Piero e Verghereto
lazione così come per quanto riguarda la vigilanza ed il ripristino
della viabilità».
IN sostanza mettere in atto le misure organizzative al fine di affrontare adeguatamente le possibili emergenze per il maltempo. Riguardo la gestione della viabilità
occorre predisporre tempestivamente la segnaletica stradale in caso di deviazioni (oppure la chiusu-

BAGNO

‘Mamma Mia’,
musical in scena
DOMANI e domenica alle
21 all’EVT- Terme Disco
Lounge (ex Terme Club) di
via Campo Sportivo a
Bagno, la Compagnia
teatrale ‘Oggi c’è, domani
non so’ metterà in scena lo
spettacolo ‘Mamma mia!’
tratto dal celebre film del
2008. Il musical è
liberamente adattato dal
regista Daniele Rossi.
La serata è promossa dalla
Compagnia di Gnomo
Mentino con regìa e
adattamento di Daniele
Rossi. Per informazioni e
prevendite 392/3435647 –
347/4791646.

ra) del traffico sulla E45 o per lo
scoprimento dei cartelli stradali
lungo l’arteria stradale in caso di
nevicate o gelate. In ogni caso sarà compito anche di altri enti, Comuni compresi e opportunamente allertati, fare defluire i veicoli
lungo altri itinerari o in aree appositamente individuate allo scopo.
In tale contesto vengono previsti
dei presidi agli svincoli della E 45
a Sarsina, San Piero in Bagno e a
Verghereto. Fra le altre varianti,
in caso di necessità e di flusso voluminoso di traffico, viene pure
prevista una dislocazione degli automezzi (diretti verso sud)
nell’ampia area di servizio ‘Agip a
Monte Castello di Mercato Saraceno o in altre aree di sosta presenti
lungo il tracciato. Per i veicoli in
direzione nord i filtraggi avverranno nei pressi dell’area Agip a
Canili di Verghereto. L’emergenza maltempo e neve potrebbe essere non limitata all’area appenninica e valligiana ma pure estesa lungo la pianura e le zone rivierasche.
Edoardo Turci

SARSINA AL PROTOCOLLO HANNO ADERITO IERI SEI AMMINISTRAZIONI

Accordo tra Cna e sindaci per la rigenerazione urbanistica
E’ STATO firmato giovedì mattina a Sarsina
il protocollo d’intesa per la sperimentazione
in materia di rigenerazione urbana promosso
dalla Cna Forlì–Cesena. E’ stato siglato dai sindaci di Cesena, Montiano, Mercato Saraceno,
Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto.
All’incontro era presente anche il presidente
della Fondazione Carisp Bruno Piraccini. Dopo i 14 comuni del compensorio forlivese salgono così a 20 le amministrazioni comunali
che aderiscono. Si tratta di una idea che mette
in rete, come mai prima d’ora, tutti i soggetti

coinvolti: enti pubblici, imprese, banche, professionisti e cittadini. Un progetto ambizioso
che potrebbe davvero fare la differenza per lo
sviluppo del territorio.Un’idea di futuro all’insegna del recupero edilizio, del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente. Sulla base
di questo protocollo tutti i soggetti coinvolti,
enti pubblici, Cna e imprese, si impegnano ciascuno a svolgere fattivamente la propria parte.
I comuni si impegnano a svolgere un ruolo
guida nel definire gli interventi di riqualificazione urbana e di efficienza energetica modifi-

cando gli strumenti urbanistici ed i regolamenti e a garantire reali vantaggi per gli investimenti realizzati e a sensibilizzare i cittadini.
Dal canto loro le imprese coinvolte si formeranno e si qualificheranno sempre più, contribuendo ad esercitare un ruolo di sensibilizzazione nella comunità. La Cna infine si impegna a qualificare e formare le imprese e si sta
adeperando per agevolare l’accesso al credito
da parte dei cittadini grazie ad una convenzione ed al coinvolgimento del sistema bancario.
p.p.
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LA STORIA

2007

TRAGUARDO LA LAUREA DI AGNESE PACI

••

A CAPO VERDE
AGNESE È SOPRAVVISSUTA
AL MASSACRO: DALIA SAIANI
FU UCCISA A COLPI DI PIETRE

“

Una tesi sul porto:
«Così sono ripartita
dopo la tragedia»

7

IL RICORDO
DELL’AMICA

A Dalia ero molto legata,
mi ha seguito da lassù
nel mio percorso
Non ho mai smesso
di credere in me stessa...

di GIUSEPPE CATAPANO
Agnese Paci, come ci si sente
dopo il 110?

«Molto sollevata. Forse ancora devo realizzare. Ho portato a termine
un percorso importante».
Con ottimi risultati...

«Sono felice».

Quale argomento spiega nella sua tesi?

«Parlo del sistema per tenere il fondale sempre alla profondità necessaria in modo da permettere il passaggio delle navi, senza la necessità
del dragaggio. Un sistema che potrebbe funzionare a Ravenna, ma
anche in qualsiasi altro posto».
A chi è andato il primo pensiero quando le hanno comunicato il voto?

«Alla mia famiglia, agli amici. A
mia nonna. A chi non c’è più».

Il nastro si riavvolge fino al
2007. Alla tragedia di Capo
Verde.

Ieri e oggi
Sorriso ritrovato
AGNESE Paci ha
conseguito la laurea
magistrale in ingegneria
civile (idraulica e
territorio). Voto, 110.
Agnese è sopravvissuta al
massacro di Capo Verde,
nel 2007, quando aveva 17
anni. Le sue due amiche
Dalia Saiani (ravennate) e
Giorgia Busato furono
uccise dalla furia omicida
di due uomini, massacrate
a colpi di pietre.

Sei anni dopo, quali sono le
sensazioni?

nei miei sogni. Io ora apprezzo le
cose importanti della vita. All’università osservavo spesso ragazzi
che si disperavano per un esame.
Solo per un esame. Ecco, ci sono
questione molto più serie. Io so riconoscerle».

«Non perdo mai la forza di credere
in me stessa, nelle mie ambizioni,

E ha saputo cogliere qualcosa di positivo anche da

«Io ero molto legata a Dalia. Credo
che anche lei mi abbia accompagnato da lassù nel mio percorso.
Mi ha aiutato...».

DOTTORESSA Agnese Paci si è laureata mercoledì a Bologna con
una tesi sul porto di Ravenna (foto Corelli); a destra con l’amica Dalia
Saiani, la ravennate uccisa a Capo Verde nel 2007
un’esperienza molto negativa.

«Ho acquisito maturità».
Come ha voltato pagina?

«All’inizio sentivo molto la paura.
Non riuscivo ad avere fiducia nelle
persone. Ma sono ripartita, proprio grazie alla voglia di raggiungere certi traguardi. Credendo in me

stessa. Mi sono diplomata al classico, poi la laurea triennale, ora la
magistrale».
Il vicesindaco dice che lei è
l’orgoglio di Ravenna.

«Addirittura...».
E adesso?

«Cercherò un lavoro nel mio settore».

Come dire: viene il difficile...

(sorride) «Ma io m’impegnerò...».

Meglio Ravenna o magari
l’estero?

«Per me sarebbe meglio restare
qui. Sono molto legata alla mia città. Ne parlo anche nella tesi».
Natale?

«In famiglia, a casa».
Parola d’ordine, riposo.

«Assolutamente».
Meritato, no?

«Sono soddisfatta. Poi penserò al
futuro. È quello che conta».

RAVENNA PRIMO PIANO

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2013

NATALE ‘LETTERARIO’
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LIBERAMENTE VERSIONI EBOOK DISPONIBILI
LA LIBRERIA ‘Liberamente’, in viale Alberti, lancia una
nuova idea: «Saremo la prima libreria in città nella
quale si potrà scegliere il libro preferito anche nella
versione ebook, oltre a quella classica in cartaceo»

IDEE REGALO UNA SELEZIONE DEI TESTI FRESCHI DI STAMPA SCRITTI DA AUTORI DEL TERRITORIO

Il libro sotto l’albero è made in Ravenna
I temi? Storia, sport o arte. Romanzi o fotografie. La scelta è ampia

di ROBERTA BEZZI

LA LETTURA è un piacere, ma
anche una preziosa palestra della
mente. Con l’avvicinarsi del Natale, un libro resta l’intramontabile
regalo con cui fare bella figura. Ma
l’aspetto curioso di quest’anno è la
prolificità degli scrittori ravennati:
mai come in quest’ultimo mese erano arrivati in libreria tanti volumi
di casa nostra. Ecco una selezione
(impossibile elencarli tutti) di volumi di autori ravennati o su temi
che riguardano il nostro territorio,
freschi di stampa.
‘Non ci lasceremo mai – La mia
vita con Bovo’ di Federica Lisi,
scritta con Anna Cherubini (Mondadori editore). Il testo scritto dalla vedova dell’ex campione di volley Vigor Bovolenta, scomparso il
24 marzo 2012 in campo, è il libro
del mese alla Feltrinelli. Una storia d’amore che va oltre la morte,
scritta per i suoi cinque figli e per
tutti i ragazzi che non sanno chi
era Vigor e «devono conoscerlo».
‘Nevicava sangue’ di Eraldo Baldini (Einaudi editore). Quella dello
scrittore ravennate è una storia che
arriva dal lontano Ottocento, dal
sangue e dalla neve della Campagna di Russia, per parlare di ciò
che è ‘necessario’. L’autore regala
ai lettori il racconto nitido e magnetico della difficile conquista della libertà.
‘Totteide’ di Franco Costantini
(Imprimatur Editore). I divi dello
sport hanno sostituito gli eroi
dell’Odissea e dell’Iliade. Francesco Totti è un moderno eroe del calcio, simbolo di Roma e della Roma. Perché il campo di gioco è metafora dell’arena. Costantini utilizza oltre duemila versi per cantare
di assist, di gol, di sconfitte e di vittorie.
‘Navi e marinai’ di Luigi Tazzari
(Damiani editore). Indaga sul microcosmo di una nave cargo ancorata nel porto di Ravenna, svelandone l’anima, l’ultimo libro del fotografo Luigi Tazzari. Colpiscono i
diversi ritratti scattati ai marinari.
‘L’ardito. Vita provocatoria di
Ferruccio Vecchi, ravennate, fondatore del fascismo’ di Giulia Belletti e Saturno Carnoli (edizioni
Moderna). Frutto di intense ricerche, è la biografia di Ferruccio Vecchi di Sant’Alberto, vero campione
in quell’arte nazionale di sopravvivenza che è il trasformismo. Protagonista dei fatti salienti del Novecento italiano A fianco di Marinetti, Mussolini, Nenni, Andreotti,
fra i tanti.
‘La città rivista. Ravenna nelle fotografie di Carlo Cimatti’ (Danilo
Mondadori editore). Un libro di
immagini dagli anni Cinquanta
agli anni Ottanta, scattate da quel-

DONO RICCO Il libro è uno dei regali più consueti nel periodo di Natale

lo che può essere considerato il capostipite dei fotoamatori ravennati, l’ottantenne Carlo Cimatti. In
copertina, la Bia, la signora che passava con la sua bicicletta piena di
sportine di plastica in via di Roma.
‘I grandi inverni dal 1880 in Romagna e province di Bologna e
Ferrara’ di Pierluigi Randi e Roberto Ghiselli (An. Walberti editore di Lugo). Cinquecento pagine
dense di descrizioni, carte sinottiche, grafici, tabelle, fotografie, ritagli di giornali e altro materiale informativo sui più crudi inverni degli ultimi 130 anni e oltre. Un libro
dal taglio divulgativo ma di grande
rigore scientifico nei dati.

AL PRIMO POSTO
‘Noi non ci lasceremo mai’
di Federica Lisi
libro del mese alla Feltrinelli
‘Ravenna, una storia in cartolina’
di Aldo Fabiani ed Enzo Turso
(Danilo Montanari editore). Oltre
400 cartoline, da fine Ottocento
agli anni Sessanta del secolo scorso
per testimoniare la vita sociale, culturale ed economica della città e
del suo territorio. Diventati collezionisti da una decina d’anni, Fabiani e Turso stimolano la curiosità del lettore e sperano di poter presto presentare il loro progetto nelle

L’INTERVISTA DANILO MONTANARI, EDITORE

«Dicembre ricco di uscite»
Danilo Montanari, è vero che nel periodo natalizio si vende
meglio e di più perché la gente è più predisposta alla lettura?
«Di certo dicembre è il mese in cui si concentra il maggior numero di uscite. Ma in genere sconsiglio ai miei autori l’uscita sotto
Natale, per evitare l’intasamento in libreria. Per un editore il libro è giusto che esca sempre nel momento in cui è maturo».
Cosa propone la sua casa editrice per il Natale?
«Cito quattro pubblicazioni: ‘Ravenna, una storia in cartolina’
che raccoglie 400 cartoline da fine Ottocento agli anni Sessanta;
‘La città rivista’ con foto di Carlo Cimatti; ‘Autobiografia di Ottaviano Augusto. L’enigmatica personalità dell’imperatore romano’ di Silvio Gambi, una storia romanzata ricca di dati storici
che esce a ridosso dell’anno in cui ricorrono i 2000 anni dalla sua
morte. E ‘Galla Placidia, il destino di una imperatrice’ di Gianni
Morelli».
Quali sono stati i libri che le hanno dato più soddisfazione?
«Uno dei volumi di maggior successo è stato ‘1512 La battaglia
di Ravenna’ di Mauro Mazzotti che ha avuto due ristampe».

scuole per avvicinare anche i più
giovani.
‘Ci sono somari che volano…’ di
Ezio Fedele Brini (edizioni del Girasole). Il libro scritto dall’ingegner Brini analizza circa trent’anni
di fatti e misfatti di politica urbanistica ravennate ed emiliana con stile asciutto e caustico, dal Palapiano a Marinara al bypass del Candiano, tra circolari vaganti e ‘scherzi
da prit’.
‘Galla Placidia, il destino di una
imperatrice’ di Gianni Morelli
(Danilo Montanari editore). Davanti alla debolezza e incompetenza degli imperatori regnanti nel
quinto secolo, Galla Placidia si presenta come l’unica dotata di carattere e personalità, capace di controllare gli avvenimenti e di avere una visione politica consona al decadente impero.
‘Le innamorate. Cantanti e liscio
in Romagna: confessioni private’
di Giampiero Corelli e Silvia Manzani. Un libro che racconta, attraverso immagini e rivelazioni, il liscio in Romagna. Trentuno le cantanti intervistate, alcune giovanissime come Anna Maria Dolores Allegretti e chi, nel settore, rappresenta una vera istituzione come Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli,
Luana Babini, Novella Bergamini,
Antonella Nuti.
‘Il mondo di Yesod –Terra’ di
Marzia Bosoni (Sensoinverso edizioni). Un romanzo fantasy scritto
da un’autrice ravennate per coinvolgere in una lettura avvincente i
lettori più giovani, con l’obiettivo
di valorizzare valori quali l’accoglienza, l’amicizia e la solidarietà.
‘La parrocchia di San Giuseppe
dalle origini ai giorni nostri’ di Pericle Stoppa (edizioni Capit). Il volume, pubblicato in occasione del
cinquantenario di consacrazione
dell’attuale chiesa di San Giuseppe, affronta oltre tre secoli di attività pastorale attraverso il susseguirsi della costruzione di luoghi di culto e l’operato di papi, prelati e altri
religiosi che hanno influenzato
una piccola comunità locale nel
corso dei complessi mutamenti della storia.
‘Piccolo museo di bambole e altri
balocchi di Ravenna’ di Graziella
Pasini Gardini (collana sui musei
del sistema museale della provincia di Ravenna). Una nuova guida
monografica dedicata al piccolo
museo di bambole e altri balocchi
di Ravenna. Autrice è la direttrice
del museo che racconta la storia e
le caratteristiche della sua collezione, racconta con grande passione e
che presenta bambole e altri balocchi datati tra il 1850 e il 1950, tra
cui pezzi di marche prestigiose come Jumeau, Marseille, Lenci, Kruse, Tartaruga, Minerva. Tante le
immagini per una lettura più piacevole.

LE HIT

NON CI LASCEREMO MAI
DI FEDERICA LISI
La moglie del campione
del volley Vigor Bovolenta
racconta la storia d’amore
con il marito morto
in campo nel marzo 2012

NEVICAVA SANGUE
DI ERALDO BALDINI
Una storia che arriva
dal lontano Ottocento,
dal sangue e dalla neve
della Campagna di Russia
Un’epopea fuori dal tempo

TOTTEIDE
DI FRANCO COSTANTINI
Francesco Totti, eroe
moderno del calcio, entra
nel mito grazie al poema
epico che gli dedica
lo scrittore ravennate

RAVENNA CRONACA
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Feds, Idv e FI
rinunciano ai fondi
per l’attività
istituzionale

Addio a don Adelmo, una vita per i salesiani
segnato fisica nel liceo e matematica nelle scuole medie. In quegli anni seguì il gruppo dei boy scouts.
Dopo aver prestato servizio nelle case salesiane di
Perugia, Macerata e Rimini, nel 1999 è stato destinato a Ravenna nella parrocchia salesiana dei Santi Simone e Giuda come ‘confessore’. I funerali si svolgeranno domani a San Simone e Giuda alle 10.30.
f.g.

IL CASO ARCHIVIATA INCHIESTA SICILIANA CHE NEL 2010 COINVOLSE INGEGNERE RAVENNATE

Venti giorni agli ‘arresti’, da innocente
Gianni Cavallini (Calcestruzzi) accusato di associazione a delinquere
PIÙ di venti giorni in custodia cautelare sia pure agli arresti domiciliari, poi, tre anni dopo, l’archiviazione del procedimento perchè infondata la notizia di reato. E si trattava
di una ’notizia di reato’ ben pesante, associazione a delinquere finalizzata alla frode nelle pubbliche forniture, nell’ambito di una più vasta
inchiesta che coinvolse complessivamente quattordici persone e il
cui oggetto era costituito dai rapporti fra la Calcestruzzi spa (gruppo Italcementi) ed esponenti siciliani di Cosa Nostra.
AL CENTRO di questa vicissitudine giudiziaria, l’ingegnere ravennate Gianni Cavallini di 51 anni,
all’epoca consulente esterno di Calcestruzzi, dopo essere stato un dipendente della società gioiello della Ferruzzi spa, fino all’anno in cui,
il 1997, la Calcestruzzi finì nell’orbita di Italcementi. Cavallini venne arrestato a fine aprile del 2010.
L’archiviazione, che riguarda anche altri indagati, è stata chiesta dalla Dda di Caltanissetta ed è stata fir-

mata dal gip Livio Conti. Secondo
l’ipotesi d’accusa che aveva portato
alla misura coercitiva nei confronti
di Cavallini, il sistema informatico
operativo presso la Calcestruzzi (sede a Bergamo) era stato programmato in modo da occultare i dati relativi alla qualità e quantità del cemento e da far comparire dati solo

formalmente corretti. Secondo
l’ipotesi d’accusa, infatti, nelle forniture di calcestruzzo per opere
pubbliche quali la diga foranea di
Gela, il palazzo di giustizia di Gela,
un tratto autostradale dell’ A20,
l’ampliamento dell’ospedale di Caltanissetta, la quantità e qualità del
cemento erano state inferiori al ne-

SANITÀ I SINDACATI SULL’AZIENDA UNICA

«Ausl, lavoratori in ansia»
CGIL, Cisl e Uil criticano la Regione sulla Ausl unica, temendo
scarse tutele per i dipendenti delle attuali quattro aziende sanitarie romagnole. «Suonano stonate — scrivono i sindacati — alcune dichiarazioni di autorevoli esponenti della Regione tese, da
una parte, a rassicurare l’opinione pubblica, e dall’altra ad aumentare la tensione dei dipendenti, a 2-300 dei quali l’Ausl della Romagna dovrebbe ‘cambiare la vita’. Nel documento sottoscritto
con i sindaci un mese fa si parla di adottare tecnologie informatiche per fare girare le informazioni e non le persone, di equa distribuzione delle attività nei territori: una visione ben diversa dalle
volontà accentratrici che oggi emergono da parte della Regione».

••

PROVINCIA

LUTTO NELLA CHIESA DOMANI I FUNERALI A SAN SIMONE GIUDA

STASERA, alle 20.45, nella chiesa dei Santi Simone e Giuda, avrà luogo una veglia di preghiera in memoria di don Adelmo Rossi, sacerdote salesiano
morto mercoledì nella casa salesiana di Arese (Milano). Don Rossi, nato a San Giovanni Lipioni (Chieti) il 1 gennaio del 1925, era stato ordinato sacerdote
nel 1952 e per vent’anni, dal 1957 al 1977, ha fatto
parte della comunità salesiana di Faenza dove ha in-
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cessario (e a quanto indicato). Una
frode finalizzata a far affluire denaro nelle casse delle cosche mafiose.
Per la Dda, il sistema informatico
era stato manipolato all’origine e in
ciò aveva avuto parte anche Cavallini. Il fatto è che fin da subito, la documentazione prodotta dalla difesa
(l’ingegnere è assistito dagli avvocati Ermanno Cicognani e Mauro Brighi) dimostrò che il sistema, operativo a livello nazionale, aveva presentato anomalie solo per determinate forniture di calcestruzzo in Sicilia, segno evidente di una programmata canalizzazione dei falsi
dati decisa ad altri livelli. Fu così
che il 19 maggio 2010 il tribunale
del riesame annullò la misura cautelare. E il 19 aprile scorso, a conclusione del dibattimento riguardante
altri imputati, fra cui l’ad di Calcestruzzi Mario Colombini, l’accusa
del ‘taroccamento’ del sistema informatico evaporò definitivamente
(mentre furono emesse condanne
per le frodi). Di qui la richiesta e
l’archiviazione per Cavallini e altri.
Carlo Raggi

IN CONSIGLIO provinciale,
tre partiti rinunciano alle
risorse finanziarie assegnate al
proprio gruppo consiliare: si
tratta della Federazione della
sinistra, di Forza Italia e
dell’Italia dei valori.
Ognuno di questi tre gruppi è
costituito da un unico
consigliere. Nel corso
dell’ultima seduta, Tiziano
Bordoni (Federazione della
sinistra) ha comunicato la
rinuncia. «Ritengo — ha
spiegato — che le dotazioni
logistiche, strumentali e
infrastrutturali a mia
disposizione siano oggi
sufficienti a consentire
l’esercizio dell’attività
istituzionale». Bordoni ha
inoltre annunciato di aver già
restituito le somme residue
erogate nel 2011, 2012 e 2013, e
non ancora utilizzate: in tutto
3.443 euro. Normalmente
queste somme, se non sfruttate,
dovrebbero essere restituite
alla Provincia a fine legislatura.
Vincenzo Galassini (Forza
Italia) aveva già rinunciato ai
1.711 euro a lui spettanti nel
momento in cui era uscito dal
gruppo Pdl per formare il
gruppo Misto. Infine Gabriele
Rossi, presidente del consiglio
provinciale e capogruppo
dell’Idv, ha espresso la volontà
di rinunciare, nel 2014 e fino
alla scadenza del proprio
mandato, alla quota assegnata
al proprio gruppo.

12 RAVENNA CRONACA

••

IL BOTTA E RISPOSTA STERILE POLEMICA FRA MATTEUCCI E IL CONSIGLIERE GRILLINO

ANCISI

«Rifare il bando
per la gestione
del ponte mobile»
RIAPRIRE il bando, e allargare i requisiti per la partecipazione alla gara, per la gestione triennale del ponte
mobile. Lo chiede il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. Il bando
è stato predisposto dall’Autorità portuale: contratto
triennale al prezzo d’asta di
898.377 euro. Secondo Ancisi, sollecitato «da un gruppo
di operatori portuali», il
bando per come è stato redatto, pur in conformità della legge, consentirebbe ad
un’unica impresa di aggiudicarselo «con un minimo
ribasso», ovvero la Cmc.
Per aumentare la possibilità
di partecipare alla gara, per
Ancisi è meglio rifare il bando e ampliare i requisiti.

ANNIVERSARIO
Le famiglie RAVAIOLI e MANETTI insieme agli amici si riuniranno in una S. Messa
per

Valeria
domani sabato 21 dicembre alle ore 16,30
nella Chiesa dell’Angelo Custode (Via Cura, 3).
Ravenna, 20 Dicembre 2013.
_
O.F. Meneghetti, Ravenna, t. 0544 212960

1˚ ANNIVERSARIO
20-12-2012
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Pier Damiano Fabbri
Tu sei il primo pensiero del mattino e l’ultimo della sera.
mamma Ortensia, la ragazza Lam,
parenti e amici tutti
Unendo a noi i collaboratori e soci della
“CAPE TRASPORTI LIQUIDI ALIMENTARI” Faenza ringrazio vivamente tutti per il
caloroso sostegno ricevuto.
S. Pancrazio, 20 Dicembre 2013.
_
O.F. CAMPRINI di CELLI OTTAVIO & C.
Russi tel. 583317

«Sì, ho fumato in Comune. Ma Vandini non guidi più ubriaco»
IO NON FUMO, tu non guidare
ubriaco. Nessun vizio e palla al
centro. I contendenti sono il sindaco Matteucci e il capogruppo
del Movimento 5 Stelle, Vandini,
che aveva svelato di avere «la certezza che il sindaco fuma in Comune». E così Matteucci svela il
retroscena. «Racconto io il fatto.
Un giorno Vandini è nel mio
ufficio. Io gli dico: posso? E lui:
ma certo! E lì sbaglio: mi accendo
la sigaretta. E faccio il battutone:
adesso Vandini mi hai in pugno,
e, forse sbagliando anche in questo, ci facciamo una risata. Oggi

Vandini ha deciso di confessare:
dice la verità». E il sindaco chiede scusa ai ravennati e annuncia
di aver smesso di fumare: «Anche
farmi vedere in giro in città con la
sigaretta non è stato un buon

esempio da parte mia». Però il sindaco ricorda a Vandini che un
qualche problema l’ha avuto anche lui in passato. «Anch’io ho
commesso un errore nei tuoi confronti» dice il sindaco rivolto al

grillino : «Mi sono rifiutato di dire quello che pensavo su quello
che ti è capitato la scorsa estate.
Invece dobbiamo essere uomini,
non omuncoli. Dobbiamo essere
leali e dirci le cose in faccia come
hai fatto tu con me. Rimedio adesso: Vandini non guidare più quando sei ubriaco». «Avevo scritto un
post su facebook — commenta in
serata Vandini— e il sindaco ha
ben pensato che fosse il caso di
mandare addirittura un comunicato stampa per commentare questa ‘importantissima’ vicenda, evidentemente gli hanno rubato la
palla gialla e si è impermalosito».

CNA CONVEGNO CON IL RESPONSABILE NAZIONALE TOMEI: «PERSI SEI MESI»

«Compriamo gli stabilimenti balneari»
Un tavolo tecnico per rilanciare all’Ue la sdemanializzazione dei manufatti
«SI APRONO sei mesi fondamentali per i nostri
stabilimenti balneari». Parole chiare quelle di Cristiano Tomei, responsabile nazionale dei balneatori, invitato ieri sera dalla Cna a fare il punto sul futuro delle imprese balneari alla luce di quella che viene considerata una proroga troppo breve (fino al
2020) per mettersi in regola con la direttiva Bolkestein.
«Se consideriamo che la Spagna ha ottenuto una
proroga di 75 anni — spiega Nevio Salimbeni, responsabile Turismo dell’associazione di viale Randi — la nostra scadenza è davvero dietro l’angolo.
Per questo motivo gli investimenti negli stabilimenti balneari sono quasi fermi. Non ci sono certezze.
Se a questo sommiamo le diffiicoltà delle strutture
ricettive, comprendiamo come uno dei settori portanti dell’economia romagnola e nazionale viva un
momento di profonda difficoltà».
Tomei spiega la strategia dei prossimi sei mesi: «I
provvedimenti proposti dal governo in autunno
non sono stati inseriti nella legge di stabilità e quindi perdiamo sei mesi di tempo. Però c’è un tavolo di
concertazione al quale torneremo presto a discutere
di sdemanializzazione». Questo provvedimento interessa da vicino tutti gli stabilimenti balneari: la
proposta consiste nel dare la possibilità a chi ha in
concessione uno stabilimento di acquistare il maufatto che ospita il ristorante o il bar. Senza naturalmente porre recinzioni per impedire l’accesso alla
spiaggia. Resta da definire, al tavolo di concertazione, come mantenere legato l’arenile (che resta in regime di concessione) che si trova di fronte al manufatto acquistato, senza fare aste. Messo a punto il
pacchetto di proposte entro il prossimo giugno, si
andrebbe a discuterne in sede Ue, apoprofittando
anche del semestre di presidenza italiana che inizia
il 1 luglio.
Ottenuto l’eventuale assenso, il tutto tornerebbe in
Italia per diventare legge.
L. Tazz.

PORTO CORSINI È STATO REALIZZATO NEL 2010

Lo scivolo per gommoni resta chiuso
ESATTAMENTE un anno fa, la Capitaneria di porto autorizzò l’utilizzo dello scivolo per far scendere a mare gommoni e piccole imbarcazioni, realizzato
a Porto Corsini nell’area interessata dal
terminal crociere.
Nella primavera di quest’anno, altri incontri con l’Amministrazione comunale e l’Autorità portuale, davano per imminente l’impiego della struttura.
«Ad oggi — scrive Giovanni Fucci, presidente dell’associazione Paguro — lo
scivolo non è ancora aperto. A chi giova
non far utilizzare una struttura pubbli-

ca già realizzata?». Lo scivolo in questione è pronto dal 2010: subito duecento
diportisti tra subacquei, velisti, pescatori sportivi cominciarono a chiedere di
poterlo utilizzare. Anche perché l’unico
scivolo con certe caratteristiche nella zona è presente solo a Comacchio. È seguita anche la presentazione di una petizione.
Nulla da fare, la struttura di Porto Corsini resta sbarrata. Ora Fucci ripropone il
problema, sperando che i diportisti possano finalmente sfruttare l’infrastruttura.
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BASSA ROMAGNA UN BEL ‘REGALO DI NATALE’ DA 650MILA EURO PER TUTTI I CONTRIBUENTI

«‘Mini Imu’, l’Unione dei Comuni pagherà per i cittadini»

Raffaele Cortesi, presidente
dell’Unione dei Comuni

SE IL Governo dovesse decidere di far pagare
a gennaio ai cittadini una quota di imposta sugli immobili, la cosiddetta ‘Mini Imu’, sarà
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna a
farvi fronte, pagando i circa 650mila euro necessari. E’ un bel ‘regalo di Natale’ per i contribuenti della Bassa Romagna, una decisione votata all’unanimità dal consiglio dell’Unione
dei Comuni. Non c’è ancora chiarezza in merito alla ‘Mini Imu’, e ogni decisione è stata rimandata dal Governo a gennaio, «ma se i contribuenti dovranno pagare una quota di con-

guaglio della seconda rata dell’Imu, calcolata
sulla differenza tra aliquote fissate dal Comune e aliquote base per abitazioni principali e
terreni agricoli, ci penserà l’Unione dei Comuni. Finora — ha spiegato il presidente della
Unione. Raffaele Cortesi — il Governo è venuto meno agli impegni presi. Mentre la prima
rata Imu è stata completamente abolita, non è
stata mantenuta la stessa indicazione per la seconda, come invece assicurato. Chiediamo a
Governo e Parlamento un intervento immediato di modifica del Decreto Legge 133, abo-

lendo il versamento integrativo per l’abitazione principale e per i terreni agricoli. Avevamo
annunciato che i fondi derivati dall’avanzo del
bilancio 2012 dell’Unione sarebbero stati destinati a tre temi: aiutare imprese e innovazione,
e lo abbiamo fatto con 480mila euro del bando
indetto il 10 settembre e col rifinanziamento
dei consorzi di garanzia; aiutare il sociale, aumentando il gettito per il welfare, e infine sostegno del reddito, ed è stato fatto mantenendo la Tia al posto della Tares, e ora con questa
importante operazione di 650mila euro».

«Terremerse restituisca quei soldi pubblici»

Decisione del Tar sul contributo di un milione di euro per la cantina di Imola
IL MILIONE di euro di contributi che la cooperativa Terremerse ottenne dalla Regione per la costruzione della cantina in via Bicocca di Imola, va restituito a viale Aldo Moro. E non importa se
nel frattempo l’azienda è stata incorporata nella Cantina dei Colli
Romagnoli: la restituzione spetta
a quest’ultima su cui, però, non
può gravare anche la sanzione amministrativa della Regione. Dunque, non dovrà pagare anche gli
interessi, pari a 354mila euro, e
non dovrà essere sospesa per tre
mesi da ulteriori agevolazioni.
COSÌ HA deciso il Tar di Bologna sul ricorso della stessa Cantina contro la decisione della Regione di revocare il finanziamento

dopo che si era aperto un processo penale, perchè si scoprì che il
capannone per cui era stato ottenuto il contributo non era stato ultimato nei tempi previsti. Processo che vide imputato (e poi assolto) lo stesso governatore dell’Emilia-Romagna, Vasco Errani, fratello dell’allora presidente di Terremerse, Giovanni.
L’accusa contro il presidente Errani era di falso ideologico per avere consegnato nell’ottobre 2009 alla Procura di Bologna che indagava sul fratello una relazione sulla
vicenda con date imprecise, giudicate falsità intenzionali dagli inquirenti. Giovanni Errani, invece, è stato rinviato a giudizio per
truffa aggravata: il processo si terrà a marzo 2014 e vede imputati

anche Gian Paolo Lucchi, progettista, e Alessandro Zanotti, responsabile della sicurezza. Per il
Tar vale quanto accertato dalla
Regione in base alla documenta-

FATTI DEL 2006
Contestate le dichiarazioni
dell’allora presidente della
cooperativa Giovanni Errani
zione fotografica del 28 aprile
2006, pochi giorni prima della data in cui i lavori del capannone di
Imola dovevano essere ultimati,
cioè il 31 maggio dello stesso anno. Da questa documentazione fotografica appare evidente, scrivono i giudici, che l’avanzamento

dei lavori non è «compatibile con
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ultimazione dei
lavori resa al 31 maggio 2006 dal
presidente pro-tempore della Cooperativa Terremerse, e tantomeno coerente con la dichiarazione
di inizio lavori presentata al Comune di Imola per gli stessi lavori
in data 30 maggio 2006».
INSOMMA, le fotografie dimostrano «una discrasia temporale
tra quanto dichiarato dal presidente (Giovanni Errani, ndr) e
quanto effettivamente reso evidente dalla documentazione» sugli «investimenti realizzati con il
contributo pubblico». Pare quindi di capire che dai rilievi fotografici non c’era possibilità di finire i
lavori entro il 31 maggio.

Giovanni Errani, ex presidente
della cooperativa Terremerse
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LOTTA ALLO SMOG
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L’ORDINANZA

NO ALLE BIOMASSE

PREVEDE UN MASSIMO
DI 19 GRADI NELLE CASE
E DI 17 NEI CAPANNONI

VIETATO ANCHE L’USO
DI CIPPATO,
LEGNA E PELLET

Riscaldamento abbassato negli uffici,
ma nessuno segue l’esempio di Rimini
I divieti chiesti dalla Regione vengono ignorati dai Comuni confinanti
SI ABBASSANO i termostati in
ufficio e si lascia l’auto a casa. Questo dice l’atto siglato tra Comuni
e Regione per tentare di arginare
lo smog che da due settimane assedia la costa. Ma nei fatti, se si superano i confini comunali di Rimini, le indicazioni giunte da Bologna non sono state prese nemmeno in considerazione. Rimini, come altri Comuni capoluogo in Regione, ha dato indicazione ad Anthea di abbassare la temperatura
negli uffici pubblici (non nelle
scuole perché escluse dall’ordinanza) già da ieri. Detto e fatto.
Da Anthea precisano che in venti
edifici i termostati sono stati tarati sui 19 gradi contro i venti dei
giorni precedenti. Tuttavia in 11

HANNO DETTO

I PEDIATRI

Enrico Ghini: «A Riccione
non abbiamo preso
provvedimenti, non
rientriamo nell’accordo»

IL ‘TAGLIO’
Sono venti gli edifici pubblici
nei quali Anthea
ha diminuito la temperatura
di questi palazzi, non ci sono termosifoni ma fan-coil, i termoconvettori che sparano aria calda. Ciò
significa che se l’operatore di Anthea abbassa a 19 gradi, il dipendente che lavora nell’ufficio potrebbe alzare in seguito. Ieri mattina abbiamo testato la temperatura a palazzo Garampi. Nei corridoi e uffici il termostato segnava
tra i 22 e i 23 gradi. Niente brividi, quindi, ma va anche detto che
ad alzare la temperatura incidono
altri fattori tra i quali le luci, i
computer, la presenza di persone,
il sole e così via. Se non altro il Comune ha preso alla lettera l’indicazione della Regione, cosa che altri
nemmeno si sono posti come problema. «Non rientriamo nel protocollo riguardante la qualità
dell’aria – precisa l’assessore
all’Ambiente riccionese Enrico
Ghini —. Nulla cambia per noi».
Anche a Bellaria nessuno si è ac-

La temperatura ideale,
in casa, per i bimbi
è tra i 19 e i 21 gradi

Giovanni Giovanardi: «Non
è cambiato nulla a Bellaria.
I provvedimenti presi
riguardano altri progetti»

ARIA INQUINATA
I livelli di smog stanno salendo alle stelle e la Regione chiede di
limitare anche l’uso del riscaldamento

corto del giro di vite anti-smog.
«Non è cambiato nulla – spiega
l’assessore Giovanni Giovanardi
-. Non siamo richiamati in quel
protocollo». Per i cittadini trovarsi a Rimini o a Riccione, Bellaria
e così via, da oggi al Natale non
sarà un dettaglio. L’ordinanza anti smog dà indicazioni anche sulle

temperature che si tengono in case private (19 gradi) e capannoni
industriali (17). Inoltre vi è il «divieto di utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato e altro) nei sistemi di combustione tipo caminetto aperto nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile». Si tratta di una

Jamil Sadegholvaad:
«Se chiamati, i vigili
potranno fare controlli in
abitazioni private»
“indicazione che si spera venga rispettata” spiega l’assessore Jamil
Sadegholvaad, anche se potrebbero esservi multe nel caso in cui un
vicino si lamenti per il fumo del
caminetto e intervenuti i vigili si
scopra che è stato acceso contro
quanto prescritto.
Andrea Oliva

«Gli ambienti
troppo caldi
sono un danno
per i bambini»
LA TEMPERATURA
ideale per i bambini quando
sono a casa? Dai 19 ai 21
gradi. A meno che non
siano appena nati: ecco
allora che, per le prime
settimane, i gradi possono
arrivare anche a 23.
Concorde il parere di due
noti pediatri, Riccardo
Contestabile e Gianfranco
Andreani.
«Non indicato tenere la
temperatura troppo alta in
casa — sottolinea
Contestabile — perché una
volta fuori c’è lo sbalzo di
temperatura. Comunque le
case troppo calde io non le
trovo più. Una cosa
fondamentale, però, è
umidificare l’ambiente».
«I nostri figli non
moriranno certo di freddo
dico sempre io — afferma
Andeani — e una
temperatura tra i 19 e i 21
gradi va bene. Importante è
tenere degli stracci umidi
sui termosifoni: non
bisogna che i bimbi si
sveglino con la tosse secca.
Un altro consiglio che mi
permetto di dare, al di fuori
del discorso delle
temperature, è di lavare
bene e spesso le mani dei
bimbi e i loro giocattoli: si
evitano tante malattie».
m.ras.
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Spaccio: arrestato
19enne riminese

PROCESSO

I CARABINIERI della Compagnia
di Rimini, l’hanno arrestato proprio
mentre stava cedendo una dose di
marijuana a un giovane consumatore. In manette, l’altra sera, è finito
un 19enne riminese, a casa del quale i militari hanno trovato altri 18
grammi di droga, già confezionata
in dosi per essere venduta.

L’arresto di
Davide Roberto
avvenuto un
anno fa da parte
della Squadra
mobile di Rimini

PROCESSO ALLA SBARRA L’IMPRENDITORE ROBERTO DAVIDE, TITOLARE DEL CITY BEACH

La confessione del boss della droga:
«I miei figli si vergognano di me»
UN IMPRENDITORE di successo, ma, secondo gli inquirenti,
anche un vero boss della droga, capace di ‘muovere’ chili e chili di
stupefacente. Davide Roberto, 38
anni, milanese trapiantato a Rimini e titolare del City Beach, centro sportivo nuovo di zecca, è comparso ieri mattina davanti al gup.
E’ in carcere dal novembre del
2012, quando venne arrestato dalla Squadra mobile, subito dopo la
consegna di quasi 150 chili di
hashish che provenivano dalla
Francia. Roberto, difeso dall’avvocato Giuliano Renzi che ha chiesto per il suo cliente il rito abbreviato (fissato al 27 febbraio), dopo
essersi chiuso per mesi nel silenzio, ieri ha chiesto di fare dichirazioni spontanee. «Ho capito di
avere sbagliato, ma l’ho fatto perchè avevo bisogno di soldi. Adesso i miei figli si vergognano di
me». Davide non ha però aggiun-
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to granchè sul fantomatico Bruno, un campano che vive in Olanda e che riceveva le ‘ordinazioni’
di Roberto, per poi girarle ai francesi. A detta di Davide, Bruno gli
era stato presentato da un conoscente riminese (amico di Marco
Zinnanti, il killer del tassista),

IL ‘TESORO’
La Squadra mobile gli aveva
sequestrato quasi 150 chili
di droga arrivata dalla Francia
morto però un anno fa per overdose. Del campano non sa niente
di più del nome di battesimo, e la
‘pista’ degli inquirenti si ferma lì.
A incastrare Roberto, dicono, negli anni ci avevano provato in
molti, ma a parte una condanna
nel 2006 per lo stralcio riminese

CORRUZIONE

Condannato
imprenditore
HA PATTEGGIATO un
anno e 11 mesi di carcere,
Oliviero Romano,
l’imprenditore coinvolto
nell’inchiesta su Daniele
Balducci, il
commercialista riminese,
curatore fallimentare per
il Tribunale di Rimini,
arrestato dalla Guardia di
finanza per essersi
appropriato dei soldi dei
fallimenti, sottraendoli ai
creditori. Romano era
accusato di corruzione in
atti giudiziari.

L’INCHIESTA SEI PERSONE ARRESTATE

Presa la banda degli yacht di lusso,
li rubavano per rivenderli agli arabi
PRESA la banda degli yacht di lusso che
aveva colpito anche alla darsena di Rimini.
Il sistema usato era semplice: si avvicinavano allo yacht più bello del porto e facevano
per qualche giorno dei sopralluoghi. Poi lo
rubavano o lo noleggiavano. Come è successo il 23 novembre 2012 a Fano con lo yacht
«Aicon 62» del valore di circa 1 milione di
euro. Un’imbarcazione di 20 metri immatricolato nel 2008 che venne ritrovato a gennaio ad Alessandria di Egitto. La banda lo stava vendendo per 700mila euro ad emissari
arabi, seguendo una prassi collaudata che
vedeva alla cima della piramide un siriano,
Alkayali Taher, per qualche anno in Italia,
domiciliato in una barca di trenta metri battente bandiera del Togo. L’ha soffiata da un
fallimento in Italia usando lo stesso sistema. Ma se il siriano è ancora libero non è
così per i suoi complici in Italia che trovavano gli yacht da rubare e da far sparire nel
Mediterraneo per poi cambiargli in alto mare nome della barca, documenti di viaggio,
e bandiera di appartenenza. A smantellare
la banda attraverso l’operazione Olimpia sono stati i carabinieri della compagnia di Fano insieme al reparto operativo di Pesaro oltre ai colleghi di altre città italiane che hanno arrestato sei persone.

LE INDAGINI dei carabinieri (le imbarcazioni da seguire si muovevano tra Italia e
Montenegro, Grecia ed Egitto) avevano fatto arrendere diverse altre procure italiane,
per la difficoltà ad inseguire i movimenti
della banda. Non è stato così per gli inquirenti pesaresi che hanno bloccato la banda

IL NAUFRAGIO
Mentre erano sulla barca riminese
si erano schiantati nel porto di Brindisi
e uno della banda era morto affogato
in due arrembaggi veri e propri mentre stavano rubando delle imbarcazioni al porto
di Fiumicino, a Castellamare di stabia, a
Nettuno e al porto di Pisa. Ritrovate invece
quattro imbarcazioni tra Egitto, Napoli,
Grecia e Brindisi per un valore complessivo
di 13 milioni di euro. In quest’ultimo porto,
è stata bloccata l’Abacus 86 che era stata presa con un noleggio a Rimini e che non sarebbe più stata riconsegnata. Il mare mosso
sconvolse i piani della banda, facendo annegare un complice della banda, Alessandro
Colangeli, 59 anni, e mandando a sbattere
lo yacht contro gli scogli di Brindisi.

di un maxi processo alla ’ndrangheta milanese, nessuno era mai
riuscito a prenderlo con le mani
nel sacco. Era stato indagando nella sfera di Zinnanti, che pure aveva tenuto la bocca cucita, che la
Mobile era arriva fino a lui. Per
quasi tre mesi, i poliziotti l’avevano seguito e intercettato, visto
mentre chiamava regolarmente
dalle cabine telefoniche. Poi, aveva fatto un errore, e da un telefonino erano risaliti fino a un numero
in Olanda, quello del fantomatico
‘Bruno’. Intercettando lui, avevano saputo della spedizione. Corrieri della droga, due fratelli franco-algerini, Brahim e Nourredine
Bouferchia (difesi da Tiziana Casali) e uno spagnolo, Eduardo Roldan (avvocato Cesare Brancaleoni). Al casello di Rimini Nord, subito dopo la consegna dei 150 chili di hashish, erano stati arrestati
tutti e quattro.

Un centro
massaggi
a luci rosse
UN ANNO e dieci mesi di
carcere. E’ la pena che
hanno patteggiato ieri
mattina due coniugi cinesi,
acccusati di
favoreggiamento e
sfruttamento della
prostituzione.
Moglie e marito, lei di 41
anni, lui di 43, erano stati
arrestati lo scorso luglio dai
militari della Guardia di
finananza di Rimini. Dopo
alcune segnalazioni, gli
investigatori avevano
infatti approfondito
sull’«attività che si svolgeva
nel centro massaggi di via
Flaminia, di cui erano
titolari. Avevano
‘intervistato’ clienti e fatto
appostamenti, e alla fine
avevano messo a segno il
blitz. Secondo la
ricostruzione degli
inquirenti, dietro il
paravento del centro
massaggi, la coppia aveva
organizzato un discreto
‘giro’ di ragazze che
praticavano tutt’altra arte
da quella pubblicizzata
ufficialmente. I militari
avevano quantificato un
giro d’affari di 300mila
euro all’anno. I finanzieri
avevano anche sequestrato
l’immobile, ora restituito al
proprietario.
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Il giorno 18 Dicembre 2013 ha compiuto il
suo viaggio

Rutilio Aguzzoni
( Pio )
Ne danno annuncio la moglie, i figli, ELVIRA, i nipoti, i parenti tutti.
La Santa Messa sarà celebrata Sabato 21
Dicembre alle ore 10.30 nella chiesa Gesù
Nostra Riconciliazione in Via della Fiera.
Rimini, 20 Dicembre 2013.
_

SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

••

E’ fatta: Capodanno sarà in diretta tv
Mediaset porterà altri big sul palco

Accordo firmato con Canale 5, a Rimini anche Biondi e Serena Autieri

Giovedì 19 dicembre nell’ Ospedale di
Santarcangelo è mancato

Luigino Bagli
noto Albergatore
di anni 70
Lo annunciano con dolore i familiari unitamente ai parenti tutti. Il funerale avrà luogo sabato 21 Dicembre alle ore 9.30 nella
Chiesa S. Antonio da Padova ( Rivazzurra).
Questa sera alle ore 19.30 Veglia di Preghiera nella Chiesa di Rivazzurra.
Rimini, 20 Dicembre 2013.
_

O.F. Libici, Santarcangelo, t. 0541 624017

3˚ ANNIVERSARIO
«” Chi vive nel cuore di chi resta
non muore.”»

Marco Mengoni è stato il primo grande
ospite annunciato per il Capodanno

NON SOLO MARCO Mengoni. Sul palco di
piazzale Fellini a Capodanno saliranno anche
Mario Biondi e Serena Autieri, madrina della
serata. E ci saranno, soprattutto, le telecamere
di Mediaset. Ora è ufficiale: il Capodanno di Rimini, dopo due anni di digiuno televisivo in seguito al divorzio dalla Rai, tornerà sul piccolo
schermo grazie a Canale 5. La trattativa tra Mediaset e palazzo Garampi si è conclusa ieri, e
già da oggi saranno definiti i dettagli tecnici
della maxi diretta televisiva del 31. Mediaset
porterà in dote per lo show di Capodanno Mario Biondi e la Autieri. Il loro cachet sarà tutto

Sul palco di piazzale Fellini salirà anche
Mario Biondi, già ospite per la «Notte rosa»

COSTERÀ ALTRI 60MILA
Camera di commercio, Provincia e Apt
si faranno carico delle spese
aggiuntive per garantire lo show
a carico di Canale 5. Rimini metterà sul piatto
invece altri 60mila euro (forse anche 70mila, alla fine) per garantire l’adeguamento di palcoscenico, impianti audio e luci e tutte gli altri accorgimenti necessari alla diretta televisiva. Chi
metterà quei soldi? Non solo il Comune di Ri-

A condurre la serata Serena Autieri, al cinema
con il film di Pieraccioni «Un fantastico viavai»

mini. Saranno infatti la Camera di commercio,
la Provincia e l’Apt a sborsare le risorse necessarie per coprire i costi aggiuntivi di Capodanno.
La Camera in realtà ha già stanziato 50mila euro, altri 19mila li ha messi Rimini Fiera. La diretta su Canale 5 verrà promossa già nei prossimi giorni sulla rete ammiraglia di Mediaset e
sugli altri canali, con spot e anche ospitate in
alcuni programmi per ‘lanciare’ il Capodanno
riminese. Palazzo Garampi ha strappato a Mediaset la promessa di menzionare più volte Rimini, la sera del 31, durante le tre ore e passa di
diretta televisiva.
ma.spa.

AEROPORTO AMBROMOBILIARE: «MAI CONDOTTO TRATTATIVE PER VENDERE IL ‘FELLINI’»

Aeradria, pronto il doppio ricorso per provare a tornare in pista
DOTT.

Paolo Salvetti
Lo ricordano con immutato affetto la moglie Emanuela, i figli Gianluca e Federico, i
genitori, il fratello, la cognata, i nipotini unitamente ai parenti tutti. Sarà celebrata
una Santa Messa in Suffragio Sabato 21
Dicembre alle ore 16.30 nella Chiesa di
Sant’Agostino.
Rimini, 20 Dicembre 2013.
_

O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

29˚ ANNIVERSARIO
Ricorre l’anniversario della scomparsa del
caro

Mirco Vannucci
Il babbo, la mamma, le sorelle, i cognati, i
nipoti unitamente ai parenti tutti lo ricordano con l’amore e l’affetto di sempre.
Rimini, 20 Dicembre 2013.
_

O.F. HUMANITAS, Rimini, t. 0541 392666

LA BATTAGLIA di Aeradria contro il fallimento decretato dai giudici entra nel vivo. Ieri
l’avvocato Giuseppe Lombardi, per conto della
società di gestione dell’aeroporto, ha depositato il ricorso contro il provvedimento del Tribunale. A giorni, forse già lunedì (e comunque entro Natale) sarà depositato pure il ricorso avanzato dai creditori. Sono quasi una sessantina le
imprese, tra banche e fornitori, che hanno deciso di impugnare il fallimento. Rappresentano
solo una parte dei 500 creditori di Aeradria, ma

sono quelli che contano: insieme detengono infatti quasi il 70% dei 31 milioni che la società
deve a imprese e banche. Aeradria confida che
le due azioni legali vadano a buon fine: la speranza è che la Corte d’appello convochi l’udienza già entro la fine di gennaio.
Intanto la Ambromobiliare, la società di consulenza che per mesi ha seguito le sorti del ‘Fellini’, precisa: «Non abbiamo mai dichiarato che
l’aeroporto vale solo 9 milioni, dopo il fallimento. Così come non abbiamo dichiarato di aver
condotto trattative né con F2i (il fondo presie-

duto da Vito Gamberale che ha acquisito l’aeroporto di Torino), né con la Save (che gestisce lo
scalo di Venezia). Era noto a tutti invece che gli
operatori del settore stavano studiano il dossier. La nostra società ha avuto poi il 18 ottobre
il mandato di trovare investitori istituzionali
interessati a sottoscrivere obbligazioni, cosa
che è poi avvenuta (con le banche del territorio, ndr). E’ vero invece che il ‘Fellini’, se il tribunale avesse omologato il concordato, avrebbe potuto avere un valore di 25-28 milioni di
euro».

VERTICE TRA I SOCI DELLA STRUTTURA

DECISIONE RINVIATA SULL’IMPOSTA

Caccia a nuovi partner
per il Palacongressi

La mini Imu ‘congelata’
Gnassi: «Una nostra vittoria»

LA PAROLA d’ordine è cercare nuovi investitori, anche
stranieri. Per arrivare così, progressivamente, alla
privatizzazione del Palacongressi. La strada ormai è
tracciata, e di questi hanno discusso ieri pomeriggio i soci
della Rimini congressi, la società che detiene il Palas di
Rimini. Presenti alla riunione il presidente della Provincia
Stefano Vitali, il presidente di Camera di commercio Manlio
Maggioli, il segretario della Camera (e presidente di Rimini
congressi) Maurizio Temeroli e infine Umberto Lago,
l’amministratore di Rimini holding. La decisione è quella di
incontrare subito dopo le festività natalizie i vertici di
Unicredit, la banca presso la quale era stato acceso il maxi
mutuo di 46 milioni per realizzare la struttura, per provare a
elaborare insieme all’istituto una strategia comune.
Unicredit dovrebbe avere il ruolo di ‘advisor’ per la ricerca di
investitori disposti a mettere risorse per il Palacongressi e a
diventarne soci. Fondamentale, secondo Lago, la ricerca di
partner anche stranieri che possano entrare nella compagine
del Palas.

«CHI LA DURA la vince». Esulano il sindaco Andrea Gnassi e
il primo cittadino di Ravenna Fabrizio Matteucci, che insieme
ai colleghi di Bologna e Imola, Merola e Manca, avevano
manifestato la loro netta contrarietà alla cosiddetta ‘mini
Imu’, che i residenti di molti comuni (15 solo nel Riminese)
avrebbero dovuto pagare a gennaio. «E’ arrivata finalmente
ieri una prima, provvisoria, precaria, ma incontestabile
vittoria — scrivono Gnassi e Matteucci — E’ stata rinviata a
gennaio la discussione parlamentare sulla conversione in
legge del decreto del 30 novembre sull’Imu», ovvero quello
che aveva previsto appunto il versamento dell’imposta sulla
prima casa in quei comuni che avevano un’aliquota base
superiore al 4 per mille. Per i riminesi, la mini Imu si
sarebbe tradotta in un esborso quantificabile, in media, tra i
20 e i 40 euro. I sindaci di Rimini e Ravenna poi rilanciano:
«Noi proponiamo una tassa sul gioco d’azzardo. Il settore
fatturava nel 2011 80 miliardi e dal 2004 l’aliquota è calata
del 200%».

RIMINI AGENDA
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Noi riminesi

di STEFANO MUCCIOLI

Piazza Cavour, 4

Dove sono le spiagge dell’Emilia?
NON è poi che abbiano tutti i torti Galli, assessore provinciale al Turismo, e la presidente
dell’Aia ad esternare le loro perplessità in ordine al nascendo ‘Distretto turistico della riviera
emiliano-romagnola’, che - attenzione - costituirà poi il soggetto da promuovere sui mercati. Anzitutto, senza farne una questione di campanile
ma di numeri, a mio parere è ingiusto affogare
la realtà di Rimini inteso come brand in una discutibile ‘riviera emiliano-romagnola’. Anche
perchè ora con Comacchio che passerà con Ravenna non ci sono lidi emiliani. Inoltre, Rimini
è la ‘capofila’ indiscussa come detto per numeri
vale tutto il resto, per tradizione, per nome. Infine pongo un quesito di tutt’altra natura ma che
denota come il capoluogo prenda e non dia nulla: sarebbe disposta Bologna a rinunziare al
brand Università di Bologna a nome di un più
sensato ‘Università dell’Emilia Romagna’, campus di Bologna, Ravenna etc. come accade in
tante parti del mondo esempio California ove la
blasonatissima Berkeley è un campus dell’Uni-

versità della California come lo sono San Fancisco etc.?
G.A.
***
GENTILE lettore, credo che le guerre di campanile
siano delle ‘piccinerie’ che non fanno il bene di nessuno. Però le regole devono essere uguali per tutti. Se
passa l’idea che il marchio più forte fa da traino a
quelli meno noti (l’Alma Mater che dà lustro ai più
recenti campus di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena), lo stesso principio deve valere anche nel turismo.
In questo settore, nonostante i suoi acciacchi, Rimini
resta la capitale. E l’Emilia, che non ha spiagge, c’entra ben poco con la riviera.
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

il Resto del Carlino
Piazza Cavour, 4 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 / 438111- Fax: 0541-51104

@ E-mail: cronaca.rimini@ilcarlino.net
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FESTA IN GALLERIA

Riccione

Per il compleanno della Galleria
Villa Franceschi, che il 22
dicembre celebra il suo ottavo
anno, domenica pomeriggio di
festa. Si parte alle 16 con il saluto
delle autorità, poi taglio della
torta e intrattenimento musicale
dal vivo.

INCENERITORE I SINDACI HANNO STABILITO DI AUMENTARE L’INDENNITÀ DI DISAGIO

REGALO

«Per bruciare, Hera pagherà il doppio:
un milione di euro andrà ai Comuni»

Il Comune
paga 5mila euro
per i gadget
con il brand
di San Martino

«HERA pagherà il doppio come
indennità per l’inceneritore». Ieri
i Comuni della provincia, riuniti
nell’ambito locale, hanno formalizzato la richiesta che Atersir regionale andrà ad accogliere nelle
prossime settimane. Questo l’iter
burocratico, mentre stando al concreto, i Comuni della Provincia,
avallati da una delibera di Atersir
dei mesi scorsi, otterranno il doppio da Hera come indennità di disagio per la presenza dell’inceneritore di Raibano. Tradotto in soldoni, fino ad oggi la multiutility
pagava il solo municipio di Coriano, versando 5 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano conferito
al termovalorizzatore. Il Comune
poteva poi decidere di utilizzare
le risorse come preferiva. In futuro non sarà più così.

REGALO di Natale ieri per
le categorie economiche di
Riccione che dal Comune
hanno ricevuto il materiale
con il nuovo brand della
città: 1.500 maxi calendari,
5.000 shopper, 10 chilometri
di nastrino in raso per
pacchi, biglietti natalizi e
adesivi ferma pacco, per il
valore di 5.000 euro. Il
progetto, molto più ampio,
affidato a Inarea Identity
and Design Network, oltre
al nuovo marchio della città
(il San Martino, ripulito da
corona e alloro) comprende
anche la trasformazione del
sito di Riccione.it in
piattaforma commerciale.
Un’operazione che in
complesso si aggirerebbe sui
55mila euro. Se n’è parlato
ieri nella sala del centro
commerciale Abissinia,
dov’è stato riunito il tavolo
di lavoro, al quale ieri
hanno partecipato una
cinquantina di persone, a
partire dai rappresentanti
delle categorie economiche.
In primo piano la nuova
piattaforma on line, che con
una prima bozza, come ha
fatto sapere il sindaco
Massimo Pironi, sarà attiva
da gennaio.
Oltre alle comunicazioni
istituzionali, includerà tutte
informazioni legate agli
operatori turistici e quelle
inserite dalle stesse attività,
a partire dagli eventi e dai
pacchetti turistici che si
potranno acquistare. Su chi
gestirà, e in che modo,
questo servizio resta da
capire.

IERI i sindaci della provincia o i
loro delegati, hanno deciso di portare da 5 a 10 euro il contributo
che Hera dovrà versare. Ciò significa che nelle casse dei municipi
dovrebbero finire circa un milione di euro, il doppio rispetto a
quanto incassato da Coriano in
passato. Il plurale, riferito ai comuni, non è un errore.
«D’ora in poi – precisa Stefano
Giannini sindaco di Misano e rappresentante Atersir – l’indennità
verrà corrisposta in maniera proporzionale ai territori coinvolti in
un raggio di quattro chilometri
dall’inceneritore. Il contributo dovrà servire unicamente per mitigare i disagi prodotti dall’impianto». Ciò significa che non sarà solo Coriano a incamerare i denari
di Hera, ma anche Misano e Ric-

Un’inaugurazione all’inceneritore e il sindaco Stefano Giannini

INCONTRO

Il Pd fa il punto
sull’impianto
«PER un futuro senza
inceneritore» è il titolo della
serata organizzata dalla
minoranza in consiglio a
Coriano. Appuntamento
domani alle 21 nella sala Isotta
del teatro. Tra i relatori vi
saranno: Natale Belosi
responsabile Comitato
scientifico eco istituto, e
Ruggero Ridolfi oncologo di
Medici per l’ambiente.

SOLIDALI
Giannini: «Abbiamo deciso
tra municipi, di usare
il fondo per mitigare i disagi»
cione avranno la propria parte.
Inoltre per piccole porzioni di territorio rientrano nei quattro chilometri anche Rimini e San Clemente. «Tuttavia – riprende Giannini – si è deciso che l’indennità
non andrà ai Comuni in proporzione al territorio coinvolto entro
il raggio stabilito. I denari andranno spesi unicamente per interventi che limitino i disagi provocati
dall’impianto, e questo significa

asfalti, strade si- cure, piantumazioni, barriere contro il rumore e così via.
Detto ciò abbiamo deciso tra amministratori, di concordare assieme quali interventi realizzare, senza guardare ai confini comunali, e
di conseguenza finanziarli».
Se da una parte a Hera verrà chiesto di raddoppiare l’assegno destinato alle amministrazioni, dall’altro gli interventi pagati con questi fondi non potranno avere ricadute sulle bollette pagate dai cittadini.
Andrea Oliva

EVENTI DOPO SAN SILVESTRO TORNA IL MC HIP HOP CON 1500 PRESENZE PER DUE GIORNI

Solo 70 gli hotel aperti per le feste, l’incertezza è sovrana
«PER Capodanno a Riccione rimarranno aperti
60/70 hotel, un numero inferiore rispetto gli anni
scorsi, anche se c’è un buon grado di soddisfazione
da parte di chi vuol trascorrere in città tre giorni.
L’incertezza è sul Bed & Breakfast che interessa
il target giovanile.
Quello che sceglie la riviera per divertirsi e ballare». Le previsioni, anche se ancora fluttuanti, sono
del presidente di Promhotel Cesare Ciavatta, comunque convinto che «San Silvestro sia ancora
tutto da scoprire».
A far salire l’ago della bilancia con le presenze sa-

ranno eventi sportivi e danza. Dal 4 al 6 gennaio
Riccione tornerà a ospitare il Mc Hip Hop contest, spettacolo di danza urbana con i grandi coreografi internazionali, battle, crew contest e un esercito di ballerini che riempiranno 17 alberghi di Costa Hotels. Si calcolano 1.500 presenze per due
notti, senza contare chi arriverà prima e chi si
muoverà in autonomia (almeno 200 persone al
giorno). La formula prescelta dai giovani danzatori è il Bed & Breakfast, ragion per cui, osservano
gli organizzatori, di queste presenze ne trarranno
beneficio anche altre attività turistiche. Tanto più

che dopo l’esperienza del Palazzetto dello sport,
l’evento della Cruisin tornerà in centro al palacongressi e con ospiti di primo piano, come Salah, ballerino, coreografo e performer di fama mondiale.
Mancherà invece la star, Benny Ninja, uno dei
63 feriti del terribile deragliamento del treno della
metropolitana del primo dicembre sulle rive del fiume Hudson nel Bronx. Altro pieno di presenze
con i Campionati assoluti di nuoto che si concluderanno oggi.
Nives Concolino

••

Formula Servizi, 2013 segnato da tagli agli appalti: salvati i posti di lavoro

http://www.forlitoday.it/economia/formula-servizi-bilancio-2013.html

Il Direttore Generale di Formula Servizi, Graziano Rinaldini, riassume il 2013 dell'azienda che ha
sede a Forlì e opera ormai in tutto il territorio nazionale
Redazione · 19 Dicembre 2013

Un anno difficile, segnato da numerosi tagli agli appalti, pubblici e privati. Ma anche un anno
in cui, nonostante tutto, si è riusciti a difendere i livelli occupazionali, garantendo oltre 2 milioni
di ore di lavoro ai circa 1800 lavoratori della cooperativa. Il Direttore Generale di Formula
Servizi, Graziano Rinaldini, riassume così il 2013 dell'azienda che ha sede a Forlì e opera
ormai in tutto il territorio nazionale. «Un dato che ci fa particolarmente piacere – spiega la
presidente Cristina Marzocchi – è la diminuzione del 40% degli infortuni, a parità di ore
lavorate».
Puntiamo allo sviluppo anche in un momento di crisi, e per questo continueremo a investire in
innovazione, tecnologia e sicurezza sul lavoro», aggiunge Rinaldini - 4.700 ore di formazione
somministrata a 1.114 lavoratrici e lavoratori, è questo il bilancio dell’attività formativa nei primi
6 mesi del 2013. E’ prossima l’inaugurare della nuova sede operativa di Riccione, un edificio degli anni 50 completamente
ristrutturato sia dal punto di vista sismico con l’adeguamento all’ultima legge post terremoto dell’Emilia, sia dal punto di vista della
riqualificazione energetica che ottiene la classe energetica A+. Un'altra novità riguarda le cariche, e in particolare quella
strategica di responsabile amministrativo, fino a pochi mesi fa affidata allo “storico” Fiorenzo Landi, ora in pensione. Il consiglio di
amministrazione l'ha affidata a una giovane commercialista cresciuta in cooperativa: si tratta di Silvia Godoli, 34 anni, madre di
una bimba di nove mesi.
Tra i nuovi clienti acquisiti da Formula Servizi c'è Eni. L'Ente Nazionale Idrocarburi, attraverso la sua società Syndial, ha
assegnato alla cooperativa la raccolta del prodotto e la manutenzione nella salina “Ing. Luigi Conti Vecchi”, a pochi chilometri da
Cagliari. «Un'altra area che intendiamo ampliare nell'imminente futuro è quella della gestione documentale, mediante
l'acquisizione di una società specializzata in Piemonte», prosegue Rinaldini. «Ci stiamo poi preparando a entrare in modo
strutturato nel comparto delle manutenzioni», dice.
Infine, la crisi economica non ferma il tradizionale impegno di Formula Servizi per la solidarietà e la cultura. «Tutti i 1800 pacchi
natalizi sono a firma di Libera Terra, l'iniziativa voluta da Don Luigi Ciotti per coltivare i terreni confiscati alle mafie. Oltre a ciò
continuiamo a sostenere numerose associazioni benefiche, tra tutte ricordiamo Romagna Solidale e la Caritas», afferma
Rinaldini.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

Un capitolo a parte riguarda l'arte: il calendario 2014 di Formula Servizi è interamente dedicato alla collezione Verzocchi, la più
importante raccolta di arte contemporanea dedicata ai temi del lavoro, oggi inserita all'interno della pinacoteca civica. «L'omaggio
si affianca alla mostra che il Comune di Forlì sta per inaugurare a Palazzo Romagnoli. Grazie alla positiva collaborazione che
abbiamo instaurato con il Sindaco Roberto Balzani e l'Assessore alla Cultura John Patrick Leech possiamo utilizzare queste
opere per celebrare un tema a noi molto caro: il lavoro», conclude il direttore generale.
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Mauro Conﬁconi si ritira
Il Pd punta tutto su Luca Coffari
ELEZIONI 2014 I Democratici promuovono le Primarie di Coalizione e lanciano un

appello alle forze civiche e ai partiti del centro sinistra

M

auro Conficoni ritira la
sua candidatura alle
Primarie Pd per la scelta del candidato sindaco e in corsa rimane solo il “cavallo
vincente” dei Democratici, l’attuale
assessore al turismo, Luca Coffari.
“Mercoledì sera si è riunita la direzione comunale del partito e in questa occasione ha deciso di ritirare la
mia candidatura alle Primarie - spiega Mauro Conficoni - Infatti il Pd ha
deciso di battere la strada delle Pri-

insieme ai Democratici? Dalla lista si
possiamo escludere sia Rifondazione
Comunista che Sinistra Ecologica e
Libertà, infatti entrambi i partiti hanno da sempre escluso qualsiasi coalizione - almeno al primo turno - con
il Pd. Ricordiamo infatti che Rifondazione Comunista venne sbattuta
fuori dalla maggioranza, quando nel
2009 l’ex assessore Mariano Dellachiesa venne messo “fuori gioco” dal
sindaco Roberto Zoffoli.
Le uniche due alternative di coalizione che si potrebbero profilare per
il Pd sono la lista civica targata Ascom, con a capo l’ex vice-sindaco
Gabriele Armuzzi e la lista civica Il
Faro guidata da Alessandra Coatti,
attuale presidente del consiglio comunale ed ex esponente del PdL, e
Luigi Nori, ex consigliere e capogruppo della Lega Nord. Ma le alchimie politiche potrebbero riservare
colpi di scena.
Anna Budini

“Costruiamo insieme
un nuovo programma
innovativo di Governo”
marie di Coalizione, per questo i Democratici avranno solo un candidato
in corsa. Il Pd ha scelto di collaborare con gli altri partiti del centro sinistra, quindi ho consegnato le mie idee al candidato Luca Coffari, sperando che vengano seguite ed elaborate”.
Il Pd si fa quindi “promotore di un
appello alle forze civiche e ai partiti
del centro sinistra, per costruire un
nuovo patto di coalizione fondato su
un programma innovativo di Governo della città”. Ed ecco le Primarie di
Coalizione, nelle quali possano essere coinvolti esponenti delle liste collegate e della società.
Ma quali saranno i partiti e le liste
civiche che decideranno di correre

Il candidato sindaco Pd Luca Coffari

SCUOLA A CASTIGLIONE APPROVATO IL PROGETTO
Un altro passo in avanti per dare a
Castiglione la nuova scuola materna. E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo e la procedura per
la ricerca delle ditte che dovranno
presentare la loro offerta a seguito
della pubblicazione del bando di
gara, per la realizzazione della nuova scuola materna di Castiglione di

Cervia. La scuola materna Missiroli
infatti, non è più sufficiente a contenere i numerosi alunni, che non
possono disporre di ambienti idonei per lo svolgimento dei programmi didattici.
Il progetto prevede la copertura ﬁnanziaria per un importo complessivo di 1.300.000 euro.

PROGETTO CERVIA

“Basta con le
riunioni tra amici”
Progetto Cervia ha dato forfait
alle ultime serate di dibattito
pubblico, organizzate dai Repubblicani. Alcuni “malumori”
erano già stati sollevati dalla lista civica per il “protagonismo”
dell’Edera, ma adesso è “arrivata l’ora di dire basta alle riunioni
‘tra amici’. Noi vogliamo parlare
con la città dei problemi che ogni giorno i cittadini devono affrontare e lo vogliamo fare slegati dalle logiche di partito”.
“Non ce ne voglia il Pri - si legge nella nota stampa della lista
civica - ma Progetto Cervia non
è un partito politico e nemmeno
lo vogliamo diventare. Noi siamo concentrati su Cervia, sul
suo sviluppo e sul suo futuro.
Non siamo nati per partecipare
al dibattito ideologico fra partiti, chi ha seguito le nostre attività sa benissimo che siamo ancorati ai problemi di Cervia e su
questi cerchiamo di andare ﬁno
in fondo, con convinzione, senza porci problemi di tattiche attendiste o furbette. Questo è il
metodo che abbiamo proposto
ﬁno ad oggi ed è quello attraverso il quale vogliamo arrivare
alle elezioni amministrative. Non
abbiamo il tempo e la passione
per concentrarci su riunioni fra
partiti, spesso frequentate solo
da militanti e dirigenti, peraltro
neppure numerosi. Bisogna riabituare la città a discutere, dare
pareri e opinioni liberamente.
Ma i cittadini devono essere ascoltati, devono potere contare
le loro opinioni (su ogni argomento), anche se fuori dai partiti, dai sindacati e dalle associazioni di categoria”.
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No al frazionamento degli alberghi
DALLA REGIONE Bocciato l’emendamento presentato dal consigliere Luca Bartolini (PdL)

I

l consiglio regionale boccia l’emendamento, presentato dal consigliere
PdL Luca Bartolini, sul
frazionamento delle strutture
ricettive.
“La bocciatura da parte della maggioranza di sinistra
dell’emendamento alla legge
finanziaria regionale da me
presentato in aula, rende definitiva l’esclusione delle strutture ricettive alberghiere dalle
misure liberali previste dall’articolo 55, comma 5, della legge
regionale n. 15 del 30 luglio
2013 sulla semplificazione della disciplina edilizia - spiega
Bartolini - Il comma, infatti,
prevedeva la possibilità di frazionare in più unità autonome

produttive i fabbricati adibiti
ad esercizio d’impresa esistenti al momento dell’entrata in
vigore della legge regionale ricomprendendo fra questi anche le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere”.
La possibilità di frazionamento dal 1° gennaio 2014
sarà consentita, “confidando
anche qui in un’interpretazio-

“Non è questo
il modo di dare
certezza alle nostre
aziende turistiche
già duramente
provate dalla crisi”

ne della norma in tal senso”,
solo alle strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, case
per ferie, rifugi escursionistici,
affittacamere, case e appartamenti per vacanza) e alle
strutture ricettive all’aria aperta come i campeggi e i villaggi
turistici. “Ho provato fino all’ultimo a contrastare questa
volontà illiberale della Giunta
di limitare gli effetti della norma - continua Bartolini - ma
vista la netta chiusura della
maggioranza di sinistra viene
spontaneo chiedersi che senso
avesse promulgare la legge di
semplificazione edilizia in piena estate, renderla subito esecutiva, creando grandi aspettative in molti imprenditori

ansiosi di risposte concrete alle esigenze di rilancio della
propria attività (solo in questi
giorni, con una evidente lotta
contro il tempo, sono diverse
le domande di Scia che stanno
giungendo ai Comuni), per poi
rimangiarsi tutto dopo appena
5 mesi dalla emanazione della
legge altamente liberale. Non
è sicuramente questo il modo
di dare certezza alle nostre aziende turistiche già duramente provate dalla crisi. La decisione illiberale della Giunta Errani evidenzia tutta l’incapacità della sinistra di confrontarsi con una cultura liberale
che si fida dei cittadini che intraprendono e non li considera a priori degli approfittatori”.

PROGETTO ATRIUM
IL QUESTIONARIO
Valorizzazione degli itinerari di architettura del
‘900: il Comune di Cesenatico aderisce al progetto
europeo Atrium e invita i
cittadini a compilare un
questionario che intende
rilevare le preferenze di un
potenziale turista allo scopo di indagare sulle possibili capacità di attrazione
della destinazione, in relazione alle architetture dei
regimi totalitari. L’iniziativa
è inserita nella promozione della costituenda “Rotta culturale europea”.

IL GRAN GALA

L’Adac consegna il riconoscimento a Italo Santarelli

Adac Premio alla Carriera
a Italo Santarelli dell’hotel Venere
Una serata oltre le aspettative, più di 300 i partecipanti
al Gran Gala degli Auguri Adac Federalberghi Cesenatico che si è svolto mercoledì
sera al Grand Hotel da Vinci
di Cesenatico, della famiglia
Batani.
Presenti tutti gli esponenti
del mondo del turismo,
dell’economia e delle istituzioni romagnole: dal presidente della Cciaa Alberto
Zambianchi al presidente
dell’Apt Servizi Liviana Zanetti, dal presidente dell’Unione Costa Andrea Corsini
al presidente del consiglio
provinciale Daniele Zoffoli,
dal vice-sindaco di Gatteo
ﬁno all’intera Giunta Buda.

Presenti anche tutti i Comandanti locali della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza,
della Polizia e della Municipale.
Da parte del presidente Adac Giancarlo Barocci è stato espresso un messaggio
augurale di ottimismo, rimarcando l’esigenza di confrontarsi con i colleghi e con
gli amministratori pubblici,
per capire meglio il futuro
del turismo a Cesenatico e
in Riviera. Un messaggio di
ottimismo è arrivato da Italo
Santarelli, titolare dell’hotel
Venere, al quale il consiglio
direttivo Adac ha conferito
il Premio alla Carriera 2013.

Caso Gesturist: arrivano 12 avvisi di garanzia
DAL TRIBUNALE L’indagine partì dall’esposto presentato dal Movimento 5 Stelle

Coinvolti l’ex sindaco Nivardo Panzavolta, Terzo Martinetti, Giancarlo Paganelli e Anna Ori
“Un terremoto politico sta scuotendo il Comune a seguito dell’arrivo degli avvisi di garanzia a
12 persone sul caso Gesturist, tra
i quali spiccano l’ex sindaco Nivardo Panzavolta, l’ex direttore
generale Terzo Martinetti, l’ex
presidente Giancarlo Paganelli e
l’ex direttore generale del Comune Anna Ori”. Questo l’intervento
del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Alberto Papperini a due anni dall’esposto presentato dal gruppo consiliare
grillino. “Cominciano ad arrivare
i primi segnali concreti sulla torbida vicenda che potrebbe aver

portato alla svendita dei gioielli
di famiglia - spiega Papperini - Era il gennaio 2012 quando, dopo
numerose interpellanze e inviti
al sindaco di difendere il patrimonio pubblico, il Movimento 5
Stelle ha presentato un esposto
alla Magistratura, nel quale si denunciavano fatti che avrebbero
potuto rappresentare il possibile
esempio di uso non trasparente
della cosa pubblica. L’enorme
patrimonio del Comune di Cesenatico del valore di svariati milioni di euro (campeggi, stabilimenti balneari, ristoranti e attrezzature turistiche), che potevano es-

sere utilizzati per ridurre l’ingente
debito comunale accumulato o
per nuovi investimenti indispensabili alla collettività, è stato
svenduto a cifre ridicole? La procedura di dismissione delle quote
che il Comune di Cesenatico deteneva in Gesturist (oltre il 74%)
non è stata corretta in quanto è
stata abbandonata la dovuta evidenza pubblica. In pratica, Gesturist ha attuato una serie di operazioni societarie che l’hanno
accompagnata alla scissione in
due società: la prima, alla quale
sono stati assegnati i beni immobili più pregiati, ceduta ai privati,

la seconda destinata ad esser
partecipata al 100% dal Comune,
a cui non si comprende bene cosa sia stato assegnato in termini
di valore. I fatti, se corrispondenti
al vero, farebbero emergere stranezze che lascerebbero spazio al
sospetto di un’operazione pilotata a danno dell’interesse pubblico e per questo abbiamo presentato il nostro esposto. Alle diseconomie nella gestione degli appalti dati dal Comune a Gesturist
senza gara pubblica e con scarsi
controlli potrebbe essersi aggiunta una ‘svendita’ di cui va verificata la legittimità”.

Musical e danza Radio Soccorso
e Officina delle Arti in scena

ZAPPING

Sfogliando “Din din scia scia”
alla libreria Cartamarea
La libreria Cartamarea, in viale Cesare
Abba, presenta questo pomeriggio (ore
16.30) il libro “Din din scia scia” di Matteo
Dina, educatore, musicista, fumettista ed
esperto di letteratura per l’infanzia. Per
l’occasione l’autore allieterà tutti i presenti con il racconto della “Lumaca Lella
in viaggio per Betlemme”.
Un libro di Natale raccontato con il linguaggio universale dei bambini, nato all’interno del progetto educativo dei nidi
di Forlì, un esperimento per abolire le parole, parlare con i suoni, con gli occhi e
con le mani. Parlare non come i bambini,

Il Movimento 5 Stelle in Procura a Forlì

ma ai bambini, con un linguaggio nuovo
per noi e per loro, eppure incredibilmente universale. Ingresso gratuito.

Il Consorzio Portuali
in concerto allo Sloppy Joe’s
Il Consorzio Portuali in concerto allo
Sloppy Joe’s. L’appuntamento è per questa sera, quando sul palco saliranno Francesco Senni, Christian Canducci, Andrea
Danesi, Massi Amadori e Paolo Gradari.

Musica classica sul palco del
Comunale
Domenica al teatro comunale di Cesena-

tico (ore 16.30) andrà in scena il secondo
appuntamento della rassegna dedicata
alla musica da camera con pianoforte.
Protagonisti i giovani e talentuosi musicisti del Quintetto con Pianoforte, composto da Laura Marzadori, tra le migliori
promesse violinistiche di livello internazionale, Andrea Pecolo, stabile violinista
nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano dal 1991, Thomas Cavuoto violinista
cesenaticense, attualmente musicista al
Teatro alla Scala, Sandro Lanfranchini, dal
2000 scelto dal maestro Muti come primo violoncello solista dell’Orchestra del
Teatro e della Filarmonica alla Scala e
Andrea Rebaudengo, pianista di grande
talento.

I volontari della protezione civile
di Radio Soccorso avranno il loro
evento benefico con musical e
danza. Sul palcoscenico Officina
delle Arti.
Sabato sera (ore 21) in Teatro
Comunale andrà di scena uno
spettacolo di musical e danza. L’
ingresso è a offerta libera, il ricavato andrà totalmente a sostegno dei volontari del Radio Soccorso Cesenatico, che da 20 anni
opera nella protezione civile.
Officina delle Arti si è resa disponibile a donare il proprio lavoro
e quello dei propri allievi per
rendere possibile questa raccolta
fondi e sostenere l’operatività

del gruppo di protezione civile
che lo vede impegnato nelle situazioni di emergenza locali o
nazionali in caso di calamità. I
fondi raccolti serviranno alle
spese di formazione dei volontari e all’aggiornamento dei
mezzi di soccorso.
Lo spettacolo nasce dalla nuova
collaborazione tra l’Officina delle
Arti e l’Accademia del Musical di
Ravenna e sarà brillantemente
condotto da Laura Ruocco, già
conduttrice al fianco di Pippo
Baudo in diversi format televisivi
Rai. Il filo conduttore dello spettacolo sarà una lotteria natalizia
dei desideri.
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NATALE NEL RUBICONE

Quattro mostre
per la Fiera di S.Lucia

Dopo un secolo d’attività
chiude l’azienda Laterizi
GAMBETTOLA L’ultima speranza è legata al tavolo di crisi in Provincia

Il programma culturale della
Fiera di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone non si è
ancora concluso. Saranno aperte al pubblico nelle giornate di domani e domenica
ben quattro delle undici mostre allestite in occasione della Sagra del torrone. Un’occasione da non perdere per vedere “Passo dopo passo. Il
mio percorso in ferro battuto”, mostra delle opere del
maestro fabbro Davide Caprili, a cura di William Ventrucci
con sezione fotograﬁca a cura del “Circolo Cultura e Immagine” di Savignano sul Rubicone (Vecchia Pescheria,
piano terra, corso Vendemini
51, orario 9.30-12.30 e 15.3018.30) e “Kumbh Mela. Il miracolo delle acque sacre Allahbad-India del Nord, 2013”, a
cura di Bruno Pizzinelli (Vecchia Pescheria, primo piano,
Corso Vendemini 51, orario
10-12 e 15.30-19.30). Resteranno aperte nella sola giornata
di domenica 22 dicembre l’esposizione delle Cinquecentine di Santa Lucia nella Chiesa
del Suffragio (orario 10-12 e
15-18) e la mostra di modellini

Nell’anno nuovo si aprono le procedure per la mobilità dei 28 dipendenti

L

a Laterizi di Gambettola, azienda
storica nella produzione di manufatti per l’edilizia, chiude. E i 28 dipendenti, tra cui cinque impiegati,
nella mattinata di ieri hanno manifestato unitamente alle sigle sindacali contro la decisione della proprietà. “Dopo le festività – annuncia Giuseppe Meglio della Uil – sappiamo che sarà aperto un tavolo di crisi in Provincia. Abbiamo già contattato l’assessore
Denis Merloni che ha inoltrato l’invito all’azienda”. Intanto sempre nel nuovo anno si
apriranno le procedure di mobilità per i dipendenti; dal 28 aprile prossimo, infatti,
quelli che a quella data potranno considerarsi ex lavoratori della ditta – e che oggi usufruiscono della cassa integrazione straordinaria – non avranno più un lavoro e rimarranno solo con la speranza di essere ricollocati in altri settori. Ieri mattina a manifestare
c’era Stefano che lavorava da 23 anni per la
Laterizi, Cesare entrato ben 30 anni fa, Alessandro che ha passato 24 anni vicino a quei
forni, Michele con 13 anni di turni, Sandro
che ha fatto l’operaio lì da 30 anni a questa
parte, Massimo che è in azienda dal 1992. “Si
producevamo laterizi per tutto il Paese –

commentano gli operai – e capitavano anche
commesse dall’Austria, dalla Germania,
dall’Albania. Negli anni del boom edilizio
cioè tra la fine degli anni ottanta e il novanta
facevano tre turni giornalieri, mattino, pomeriggio, notte e lavoravano pure il sabato
sino alle 20. Allora eravamo una sessantina
più una decina di impiegati. Poi in questi ultimi anni la proprietà ci ha comunicato che
le richieste erano sempre più in calo, non si

Impiegati e operai
ieri hanno manifestato
contro la decisione
della proprietà
vendeva il materiale, i fornitori non onoravano le scadenze – continuano – sino ad arrivare agli ultimi mesi quando i vertici della
Laterizi ci hanno detto chiaramente che accendendo i forni era solo una rimessa, dunque era meglio chiudere. E noi oggi ci troviamo in mezzo ad una strada”. Infatti oltre alla
preoccupazione di vedere chiusa una fabbrica storica – la Laterizi di Gambettola ha

aperto i battenti nel 1908 – c’è soprattutto
quella di riuscire a trovare una nuova collocazione nel mondo del lavoro; tra i dipendenti ci sono persone di oltre cinquant’anni
che, nel mondo lavorativo, ormai è certo,
hanno meno possibilità di trovare occupazione rispetto ad una persona giovane. A
questo si aggiungono le difficoltà quotidiane;
“Abbiamo tutti famiglia – sottolineano gli operai – e alcune delle nostri consorti hanno
perso il lavoro in precedenza. C’è il mutuo
da pagare o l’affitto, le bollette e dobbiamo
mangiare. Il nostro futuro è nero”. Ma c’è di
più; oltre alla perdita del lavoro sembra che
l’azienda abbia addirittura chiesto il dilazionamento del trattamento di fine rapporto:
“già tutti possono capire cosa significa essere
in cassa integrazione – concludono gli operai
– fra quattro mesi finirà la cassa integrazione
straordinaria e ci è pure stata ventilata l’intenzione da parte dei vertici aziendali di dilazionare il trattamento di fine rapporto in
dodici mesi. Più nera di così!”. Per ora la speranza rimane l’apertura del tavolo di crisi in
Provincia e il primo incontro è stato fissato
per l’otto gennaio 2014.
Cristina Fiuzzi

Dalla scuola dedicata al libro di Andreoli
Tanti gli eventi in memoria di Fioravanti
RONCOFREDDO ll 2013 è stato ricco di iniziative legate all’opera del grande artista cesenate
Il 2013 che si avvia a conclusione è stato
ricco di eventi legati all’opera e alla figura
di Ilario Fioravanti, e Adele Briani, la sua
amata moglie, ci tiene a ringraziare tutti
quelli che, in Romagna, si sono dati da fare
per ricordare il grande artista cesenate.
“Innanzitutto va ricordata l’iniziativa di
settembre a Roncofreddo, grazie all’operato dell’assessore Cristina Curti e del sindaco Franco Cedioli. I sabati 7, 14, 21 e 28
si sono svolte conferenze e letture: hanno
parlato Pietro Lenzini, Annalisa Trentin e
Pasqualino Solomita, Ilario sirri e Paolo
Turroni, e i ragazzi del Liceo classico e
dell’Istituto per geometri di Cesena. Il 25
settembre, invece, la Scuola elementare
Rio Salto di Savignano, per volontà del sindaco Elena Battistini, ha ricevuto la nuova
intitolazione, ed è diventata la Scuola elementare Ilario Fioravanti. Il 16 novembre
è stata la Sala consiliare del Comune di Sogliano ad essere intitolata a Ilario, con la
collocazione della statua raffigurante un
bambino che munge una capra. Con l’arrivo dell’autunno le iniziative presso la Ca-

Ilario Fioravanti artista
sa-studio di Sorrivoli hanno attirato un numero elevatissimo di persone, molte delle
quali sono giunte fino a Sorrivoli per la prima volta. L’attenzione per la “Casa dell’U-

pupa” è stata dimostrata dall’associazione
“Case della memoria”, che attualmente
presenta presso il Museo Casa Enzo Ferrari
di Modena un’esposizione che riguarda le
case degli artisti italiani. A ottobre c’era
stata, a riprova dell’interesse anche turistico per l’opera di Fioravanti, una visita
guidata degli albergatori di Cervia al Duomo di Cesena, al monastero femminile benedettino, a Longiano, Roncofreddo, Sorrivoli. Un grandissimo interesse che avevamo potuto vedere già in primavera, il 23
e 24 marzo, in occasione delle ‘Giornate di
primavera’ del Fai. Bisogna infine ricordare
che la Banca di Cesena ha reso possibile
la pubblicazione del volume ‘Puntasecca’
di Vittorino Andreoli, un’opera bellissima
sulla grafica di Ilario Fioravanti, con l’apporto scientifico di Flaminio e Massimo
Balestra”. C’è, insomma, un grande interesse per l’artista cesenate, e Adele Briani
garantisce che farà di tutto per tenere sempre alta la fiaccola trasmessa da Fioravanti,
con tante iniziative anche per il futuro.
Paolo Turroni

di auto del collezionista Giorgio Buda in piazza Faberi 1.
L’ingresso è libero.

Vin brulè e mercatini
in piazza Borghesi
Mercatino dei produttori in
musica con degustazioni,
concerto di Natale e vigilia in
piazza Borghesi. Inizia domani a Savignano sul Rubicone
Luci di Natale sulla città 2013,
con eventi e animazione in attesa del Natale nel centro storico. Si parte con il mercatino
dei produttori del sabato pomeriggio (alle 15) che per
l’occasione ospiterà le musiche etno-popolari del mondo
a cura del Duo Radio di Tiziano e Fabrizio (15.30). Alle 16
al via la degustazione di vini,
vin-brulè e prodotti tipici. Domenica 22 dicembre un pomeriggio ricco di appuntamenti in centro storico, a partire dal tradizionale Presepe
Vivente a cura dell’asilo “Vittorio Emanuele II” (alle 14.30)
seguito alle 17 in corso Vendemini da una degustazione
di castagne, cioccolata calda,
pandoro e vin brulè e, per ﬁnire, alle 18 il Concerto di Natale della corale “Antonio Vivaldi” di Gambettola diretta
da Rosita Pavolucci (Chiesa

del Suffragio). Ricca di proposte anche la vigilia di Natale martedì 24 dicembre che
sarà animata dal mercatino
settimanale prolungato. Dedicato ai bambini il trenino gratuito per le vie della città e
“Nataliamo”, letture e interpretazioni di storie di ispirazione natalizia a cura della
cooperativa Koiné (piazza

Borghesi alle 15.30). A seguire merenda a base di cioccolata calda e dolciumi in attesa
dell’arrivo di Babbo Natale
con tanti doni e sorprese per
tutti i bambini.

Concerto natalizio
al teatro Petrella
Dopo un inizio entusiasmante
per la notevole affluenza di
visitatori, che hanno preso
d’assalto in massa il Presepe
del SS. Crociﬁsso e gli altri 32
punti-presepe del centro storico di Longiano, continuano
le iniziative legate alle festività natalizie, con concerti di
qualità e giochi per bimbi e
famiglie. In particolare,stasera
alle 20.30 si terrà al Teatro
Petrella il concerto di Natale
della 3Montiband, a cura
dell’associazione Corpo Bandistico dei Tre Monti.

Musica e solidarietà
per “Gatteo Natale”
A Gatteo un ﬁne settimana
ricco di eventi. La programmazione del “Gatto Natale” a
cura dell’Assessorato alla Cultura offrirà a tutti la giusta
occasione di svago per riposarsi tra gli ultimi acquisti natalizi e i primi cenoni. Si inizia

domani alle 16 alla Biblioteca
comunale Ceccarelli con l’ultima lezione di “Biblioteca in
musica”, il ciclo di approfondimenti sulla musica classica
che prevede questa settimana un incontro aperto al pubblico di introduzione al Novecento a cura dell’Associazione
“Ars et sonus”, in preparazione al concerto di domenica
pomeriggio presso l’Oratorio
di San Rocco. Ancora un’iniziativa dedicata alla musica
nella serata (alle 21) presso il
Teatro Pagliughi con l’esibizione canora degli allievi della
scuola di musica di Gatteo a
cura delle Associazioni Var
Ragazzi e Diffusione Musica.
La serata, a scopo beneﬁco,
servirà a raccogliere fondi per
il sostegno di una bimba nigeriana seguita dai volontari
Avsi.

VALLE RUBICONE
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SAVIGNANO. Forse, prima
di parlare dovevano fare, è il
“nocciolo” della risposta del
sindaco Elena Battistini al
gruppo Città del Rubicone
(formato anche da due ex assessori). Il gruppo, nell’ultimo consiglio comunale ha rilevato la mancanza, per anni, del certificato di prevenzione incendi al Teatro Moderno e sollevato dubbi sulla
legittimità dei contributi dati alla società gestrice della
stagione teatrale Cronopios.
«Non capisco il motivo per
cui coloro che fino a pochi
mesi fa erano titolari, nel
ruolo di assessori comunali,

«Più che parlare ora, dovevano fare da assessori»
Savignano, il sindaco Elena Battistini va giù dura contro la nuova opposizione di Città del Rubicone

delle deleghe relative alle attività promosse in seno al
Teatro Moderno (Domenico
Gallo e Cristiana Rocchi con
deleghe alla sicurezza e Antonio Sarpieri con delega alla cultura) solo oggi interrogano il consiglio comunale
su questioni rispetto alle
quali avrebbero dovuto essersi informati ben prima
per poi occuparsene efficacemente in quanto oggetto, appunto, dei settori loro affida-

ti».
Poi il sindaco entra nel merito tecnico delle vicende legate al Teatro e alla sua gestione, ribadendo ciò che
l'assessore e vice sindaco
Matteo Tosi aveva spiegato
nel corso dell'assise: «quando un pubblico amministratore si muove per il bene comune è attento alla forma
quanto alla sostanza delle cose di cui si occupa. Per quanto riguarda la forma, è facile

dimostrare – verbali alla mano – che, circa l'erogazione
del contributo per la gestione dell'attività teatrale a Cronopios, trattasi di un errore
di verbalizzazione di una
modifica al regolamento comunale. Quanto alla sostanza, credo che la rinata stagione teatrale di Savignano abbia portato solo che bene alla
nostra città e all'intera comunità dei savignanesi. Un
“bene comune” per il quale

colgo l'occasione di ringraziare la parrocchia che ha
messo a disposizione il teatro. Ribadisco infine che mi
risulta essere in fase di rilascio l'attestazione finale di
conformità relativa alla segnalazione di inizio attività
(Scia) alla proprietà della
struttura, il che costituisce
titolo allo svolgimento delle
attività all'interno della stessa».
Miriam Fusconi

Gambettola. Ieri il primo presidio a cui ne seguiranno altri contro la decisione di chiudere la produzione a fine anno

Operai protestano alla Laterizi
I dipendenti sono in cassa integrazione fino alla fine di aprile

GAMBETTOLA. Altri
presidi dietro l’angolo e
confronto con l’azienda a
gennaio. Ieri mattina una
dozzina di persone hanno
preso parte al sit-in davanti all’azienda Laterizi
di Gambettola che spegne
definitivamente le macchine. I lavoratori si aspettavano che anche
nell’anno nuovo i forni sarebbero stati accesi, almeno per qualche settimana,
per arrotondare gli scarsi
emolumenti percepiti. Invece per la proprietà di
produrre altri mattoni
non se ne parla: il mercato
è completamente fermo e
rimarrebbero comunque
invenduti. A questo punto appare difficile che arrivino segnali positivi sia
dal tavolo di concertazione fissato in Provincia
per il 7 gennaio presenti
anche Comune, proprietà
e sindacati. Anche l’i ncontro dei sindacati con
la proprietà per l’8 gennaio difficilmente cambierà lo stato delle cose.
Il presidio di ieri davanti all’ingresso dell’azienda comunque vuol essere
un ’ulteriore conferma
SOGLIANO. Ieri in Provincia si è parlato dei rifiuti di Roma a Sogliano.
Il capogruppo della Lega Nord Gian Luca Zanoni è tornato, con una seconda interrogazione,
sul tema. Chiede di attivarsi presso Arpa, affinché mobiliti «i propri ispettori per verificare la
conformità dei rifiuti
trasportati, e vigilare
che questi siano conformi alle norme prima di
essere conferiti nella discarica di Sogliano».
Questo perchè «i rifiuti,
quando arrivano da certi territori, devono essere scrupolosamente sorvegliati, vista l’a b b o n-

Il presidio ieri alla Laterizi
che i sindacati staranno
al fianco dei lavoratori fino all’ultimo. Le tre sigle
sindacali già da qualche
giorno avevano affisso le
proprie bandiere davanti
ai cancelli della fabbrica
storica di Gambettola.
Un’azienda che negli anni
Novanta aveva anche investito “metanizzando” la
propria forza motrice,

nell’ottica di ridurre l’inquinamento dopo alcune
proteste di un comitato
spontaneo. Oggi rimane il
dramma dei 28 dipendenti
in forza all’azienda, e in
particolare dei 26 (2 amministrativi rimarranno
ancora altri mesi) che dal
28 aprile smetteranno di
percepire un salario anche se già da ora non è che

fosse un granchè con la
cassa integrazione (circa
800 euro a detta dei sindacati).
L’area che da gennaio
sarà senza attività lavorativa è di oltre 40mila metri quadrati, mentre quella complessiva sfiora i
300mila metri: il Comune
diventa a questo punto
perno fondamentale per

trovare soluzioni in vista
di eventuali riconversioni.
I sindacati con la proprietà cercheranno ancora di far sentire la propria
voce. «Da gennaio la Laterizi smetterà completamente la produzione –
conferma Giuseppe Meglio della Uil – ossia non
verranno più riaccesi i
forni di cottura. Noi abbiamo ottenuto un incontro con la proprietà per l’8
gennaio e il giorno prima
si svolgerà il tavolo di
concertazione sollecitato
dai sindacati all’assessore Merloni nella sede della Provincia. Con l’incontro dell’8 gennaio probabilmente ci verrà consegnato, ufficialmente e per
iscritto, l’inizio della procedura di mobilità che
terminerà con la fine della cassa integrazione
straordinaria al 28 aprile
prossimo. C’è però nel
frattempo il termine di 75
giorni per trovare soluzioni diverse. E nei prossimi giorni seguiranno altri presidi davanti all’azienda».
Giorgio Magnani

Sogliano. Ieri pomeriggio in consiglio provinciale è stata discussa una seconda interrogazione del leghista Zanoni

Altri botta e risposta sui rifiuti romani

Per l’assessore Garbuglia i controlli li devono fare la discarica e Arpa
dante statistica indicante espedienti e inganni
in questa delicata e redditizia materia». L’esempio positivo per Zanoni è
quello della Regione
Lombardia che ha fatto
questi controlli o dei comuni laziali come Bracciano, Cerveteri e Ladispoli, che «non vogliono
i rifiuti della capitale,
pure in virtù del fatto
che si stanno impegnando per un progressivo
aumento della raccolta

differenziata nei loro
territori e vorrebbero
che anche Roma facesse
altrettanto». Invece per
Zanoni «noi abbiamo
amministrazioni più
realiste del re, che applicano le leggi meccanicamente, senza lasciare
spazio a considerazioni
di tutela locale e senza
mettere in atto procedure di salvaguardia minime e consentite dalla legge».
Ha risposto l’assessore

all’ambiente Luciana
Garbuglia: «Il primo che
deve fare controlli di
conformità sui rifiuti alla discarica è il gestore
della discarica stessa. Da
parte nostra, sulla Valle
Uso abbiamo una particolare sorveglianza diretta della polizia provinciale, per verificare i
documenti e le modalità
di trasporto. Ma la conformità del rifiuto deve
essere vigilato prima di
tutto dalla discarica e da

Arpa. E’ la discarica che
deve fare delle analisi
all’arrivo del carico».
Ha replicato Zanoni:
«Riteniamo che ognuno
debba gestire i propri rifiuti sul proprio territorio. Resta la mia perplessità perché alcune regioni come la Lombardia
hanno declinato l’invito
ad accogliere questi rifiuti. Vorrei sapere inoltre in modo analitico
quante analisi sono state
fatte».

A Savignano
altri furti
nelle case
al Valle Ferrovia
e al Cesare
S AV IG NA NO . C on tinuano i furti nelle case
del quartiere Cesare e
del Valle Ferrovia. Alcuni furti hanno avuto
come oggetto poche cose
e di scarso valore, altri
invece sono stati più
"ricchi".
In tutti i casi le case
sono state messe a soqquadro con una brutta
sorpresa per coloro che
vi abitano, quando sono
tornati a casa. Sono situazioni che creando
danni, disagio e soprattutto senso d'insicurezza.
Al Cesare sono state
prese di mira via Gaggio
in almeno un paio di casi e via Pulida.
«La via Torino è spesso presa di mira - raccontano invece dal Valle Ferrovia - per esempio in questo ultimo mese sono andati da una
mia vicina, mentre a noi
è capitato quest'estate».
Proprio alcuni abitanti di Valle Ferrovia nei
mesi scorsi si erano organizzati creando una
piantina delle vie “nel
mirino”, e scambiandosi i numeri di telefono
per facilitare la "vigilanza" reciproca. Ogni volta che qualcuno vedeva
un movimento sospetto
nei pressi di un'abitazione, poteva, quindi, prontamente avvisare telefonicamente l'abitante di
quella casa, oltre alle
autorità.
Ma sono soprattutto
maggiori controlli quelli che i cittadini chiedono, affinché sia maggiore la sicurezza percepita
ed effettiva.
«Vedere la pattuglia
della municipale o di altro organo di sicurezza,
sarebbe sicuramente
positivo per noi, ma soprattutto un deterrente
per i male intenzionati».
(mf)
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In caso di emergenza verrà attivato dalla struttura di coordinamento unica che fa capo al centro operativo intercomunale di via Scalone a Santarcangelo

Protezione civile, ecco il nuovo piano
Previsti incontri formativi con tutti i dipendenti e i cittadini dei cinque Comuni
di LUCIA PACI

SANTARCANGELO. Il
Comune di Santarcangelo ha approvato il piano
intercomunale di Protezione civile predisposto
dall’Unione dei Comuni
della Valle del Marecchia. Il nuovo piano, aggiornato alle più recenti
tecniche di protezione civile, ha ottenuto il via libera del commissario
Clemente Di Nuzzo e contiene alcune novità rispetto al passato. In caso
di emergenza, infatti, il
piano di Protezione civile verrà attivato dalla
struttura di coordinamento unica che fa capo
al centro operativo intercomunale in via Scalone
a Santarcangelo, che assume il ruolo di struttura
strategica per la bassa
Valmarecchia. In caso di
gravi calamità, nelle sedi
dei centri operativi comunali dei diversi Co-

muni verranno attivati
presidi che hanno il compito di relazionarsi con
la popolazione. Inoltre, al
centro operativo intercomunale funzionerà il
coordinamento operativo locale a supporto dei

sindaci nella gestione
dell’emergenza. All’ufficio unico di Protezione
civile i Comuni hanno
trasferito le funzioni di
predisposizione del piano intercomunale, la gestione del centro operati-

vo intercomunale, la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della
protezione civile con incontri formativi per gli operatori comunali e
dell’Unione. Sono infine

previsti incontri formativi con tutti i dipendenti
dei cinque enti (Santarcangelo, Verucchio, Poggio Berni, Torriana e l'Unione) e con i cittadini
cui faranno seguito specifiche prove di esercita-

zione. Il piano intercomunale di emergenza
della Protezione civile è
stato sottoposto all’a pprovazione del consiglio
dell’Unione dei Comuni
Valle del Marecchia convocato ieri sera.

A Pennabilli e Sant’Agata
i Postini di Babbo Natale

La consegna delle letterine dei Postini di Babbo Natale

Asp, conti in rosso non per la mancata fusione
La civica Una mano per Santarcangelo “legge” il buco da 190 mila euro
e bacchetta i socialisti: «Fino allo scorso anno eravate voi alla guida»
SANTARCANGELO. Il disavanzo dell'Asp Valle del Marecchia
(che raggruppa le strutture per
anziani di Santarcangelo e Verucchio) solleva le perplessità
della lista civica Una mano per
Santarcangelo. «Se oggi l'Asp
Valle del Marecchia ha un bilancio in passivo - commenta Una
mano - non è per la mancata fusione con il Valloni di Rimini
impedita, anche grazie al nostro
contributo, dal consiglio comunale di Santarcangelo. Già al
momento della creazione dell'Asp, la gestione congiunta delle
due strutture di Santarcangelo e
Verucchio, permise di usare l'avanzo della nostra casa protetta
per coprire il disavanzo delle
strutture di Verucchio. Ci chiediamo a cosa servano oggi un
consiglio di amministrazione, un'assemblea dei soci, un dirigente e vari impiegati, tutti retribuiti».
La suor Angela Molari di Santarcangelo ha sempre avuto un
bilancio in attivo e i suoi avanzi
di gestione, ricorda Una mano,
«dovevano servire per potenziare la struttura con un centro
diurno autonomo, e altri servizi,
cosa che non è avvenuta proprio
perché quei soldi sono stati indirizzati altrove».
Una mano lancia una frecciata
anche al Partito socialista che è
intervenuto alcuni giorni fa sul
disavanzo da 190mila euro dell'Asp: «Ora intervengono sulla
questione ma fino all'anno scorso la presidenza dell'Asp era espressione di questo partito, perché non hanno denunciato prima i problemi?».

VALMARECCHIA. Poste Italiane
realizza anche quest’anno il progetto
“Postini di Babbo Natale” per promuovere fra i bambini il piacere della
scrittura e la gioia di ricevere un messaggio da un personaggio tanto amato
come Babbo Natale. Ventisei scolari
di seconda elementare di Pennabilli e
quindici di Sant’Agata Feltria hanno
affidato ieri le loro letterine, con disegni, pensieri o poesie, a una “Postina di Babbo Natale”.
Quest’anno tutti i bambini che spediranno la letterina riceveranno un
piccolo dono e una cartolina per partecipare a un gioco.

Pennabilli, apre
la fontana “Tvb”
PENNABILLI. Si inaugura domani alle 11.30 la fontana Tvb “Ti voglio bere” (casa dell’acqua) in piazza
Montefeltro. La struttura eroga acqua naturale, leggermente gassata e gassata, a 5 centesimi il litro. Il sistema
di trattamento utilizzato, conforme alle normative ministeriali vigenti, elimina il cloro rendendo l’acqua ottima anche da un punto di vista organolettico. Per realizzare il progetto la giunta ha approvato la convenzione con la società Acquarete che non prevede alcun
costo di utenza, manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Comune. L’assessore Cristina Ferri
commenta: «Il progetto contribuisce inoltre alla tutela
dell’ambiente riducendo la produzione di rifiuti plastici. Sono previsti anche percorsi che coinvolgeranno
le scuole con la fornitura di materiale didattico per
educare e diffondere una nuova cultura dell’acqua».

Un momento della festa che ha “prodotto” i defibrillatori

Solidarietà, grazie alla Festa del mare
acquistati tre nuovi defibrillatori
BELLARIA IGEA MARINA. Una
festa fatta col cuore: questo è ciò
che è andato in scena lo scorso 18
agosto sul porto canale in occasione della Festa del mare. Con i
fondi raccolti durante quella serata si è riusciti ad acquistare
tre defibrillatori, che entro la fine di quest’anno saranno consegnati alla scuola Ferrarin, al palazzetto dello sport e al campo
sportivo di Bordonchio. In questo modo i principali poli didattici e sportivi di Bellaria Igea
Marina sono dotati di un defibrillatore. Oggi alle 17, al campo
sportivo “La Valletta” (viale Pin-

zon, 252), si svolgerà una piccola
cerimonia in occasione della
consegna alla società Mondo calcio del primo defibrillatore,
quello che sarà poi utilizzato al
campo sportivo di Bordonchio;
sabato, invece, verrà consegnato
alle 20.30 il defibrillatore al palazzetto dello sport, e nei prossimi giorni si chiuderà il cerchio
con la consegna presso la Scuola
Ferrarin.
«Siamo soddisfatti del gesto di
solidarietà che va a concretizzarsi», commenta il presidente
dell’associazione Luce dell’Uso
Michele Zanzini.
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Sull’auslona c’è odor di spartizione
Attesa la nomina del dg

Per la scelta dei vertici
Allarme di Ugolini e Zignani

CESENA. Non si capisce bene cosa
stia succedendo, ma i segnali non sono belli. Il primo gennaio partirà la
nuova Ausl e ancora non si conoscono
programmi e nome del direttore. Non
Si sente puzza di spartizione. Una riproposizione
della vecchia politica che
tutti dicono di voler eliminare, ma solo a parole. Se
così fosse poi vorremo vedere come faranno a dirlo.
A dare l’allarme sono
Denis Ugolini e Giuliano
Zignani. Per la verità lo avevano già fatto ma siccome temono di essere stati
inascoltati tornano a ribadire il loro pensiero.
Ritengono che l’is t i t uzione di una sola Asl di area vasta Romagna sia il
più rilevante atto della Regione compiuto negli ultimi anni. Loro questa rivoluzione l’hanno perorata
fin dall’inizio. «Non come
semplice soluzione volta
al solo risparmio della
spesa, che pure si pone come necessità ed urgenza,
ma soprattutto come avvio di un processo di mi-

sarebbe niente se alla fine tutto si risolvesse nel migliore dei modi. Ma c’è
aria di pasticcio. Speriamo di no, perché se così fosse sarebbe il modo peggiore di far partire l’auslona.

glioramento e di ulteriore
qualificazione delle azioni
volte alla tutela della salute e della cura degli ammalati».
Chiedono però «un inizio innovativo, discontinuo rispetto alla attuale
condizione. Diversamente l’Asl romagnola partirebbe nel modo peggiore.
Occorre che l’Asl unica
abbia da subito un governo nuovo e adeguato alla
“discontinuità” di questa
riforma e ai suoi ineludibili obiettivi di fondo, di
riorganizzazione e miglioramento della nostra sanità».
Per questo chiedono che
la nomina del nuovo direttore generale debba passare da criteri “meritocratici”, di competenza e “politici” di governo. E aggiungono che per la scelta «non
si possa e non si debba attingere dall’ambito degli

attuali direttori generali
delle attuali Asl territoriali. Senza di questo non parte e si vanifica il processo
di riforma e di riorganizzazione che è nelle attese
della nuova Asl unica. Auspicano, inoltre, «una
scelta, una nomina, responsabile e avveduta.
Fuori da logiche di tipo
“partitico”; di tipo spartitorio, politico e territoriale. Di forte merito e capacità. Innovativa, non conservativa. E speriamo che
certe ventate di rinnovamento e cambiamento non meno di coloro che se
ne dichiarano gli interpreti maggiori, anche nella
nostra realtà politica romagnola e regionale -, che
a quei criteri di merito e
capacità non mancano di
fare continui dichiarati riferimenti, si manifestino
davvero come tali».
Davide Buratti

S. Lorenzino, riapre Medicina

Dopo la ristrutturazione ci sono sedici stanze ampliate
CESENA. Ha riaperto
i battenti il reparto di
medicina l.d. della Casa di Cura San Lorenzino; dopo un intervento di ristrutturazione
cominciato all’i n iz i o
dell’estate scorsa e terminato ai primi di dicembre. il reparto è stato inaugurato nel pomeriggio di mercoledì.
Al taglio del nastro,
assieme all’am mi nistratore unico della Casa di Cura, dott. Raffaele Bisulli, erano presenti il sindaco di Cesena, e il presidente
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cesena, Bruno Piraccini. Il
vescovo della diocesi di
Cesena-Sarsina ha benedetto i locali, sedici
stanze di degenza ampliate e ristrutturate unitamente a rinnovati
spazi e servizi di logistica, che ospiteranno i
pazienti garantendo lo-

ro un elevato standard
di comfort e qualità assistenziale.
Nel corso della manifestazione inaugurale
il dott. Bisulli ha ricordato l’architetto Antonio Andreucci, recentemente scomparso,
progettista di alcune
passate ristrutturazio-

ni della Casa di Cura.
I n m e m o r i a d i A ndreucci, che era anche
apprezzato pittore, è
stata installata, all’ingresso del reparto di
medicina l.d., una riproduzione del suo ultimo dipinto terminato
poco prima della scomparsa.
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CONTI IN PAREGGIO

Alla Zauli
bilancio ok

In questi giorni che precedono
le festività natalizie gli ospiti e il
personale dipendente della casa
di riposo Zauli di Dovadola sono
al centro dell’attenzione di diverse iniziative promosse dalle istituzioni locali. Dopo gli auguri
portati dagli studenti e dagli insegnanti della scuola secondaria,
accompagnati dalla dirigente
scolastica Anna Starnini e la celebrazione della Messa da parte
del vescovo di Forlì - Bertinoro,
Mons. Lino Pizzi, per oggi alle 15
è previsto un concerto dal titolo
“Musica senza confini”, che coinvolgerà anche gli ospiti del Centro socio riabilitativo gestito dalla
cooperativa Cad. Il soprano Veronica Ungureanu e il trio Iftode
presenteranno una selezione di
famosi brani musicali composti
da Carlo Brighi (Zaclen), Johann
Strauss, Franz Schubert, Jaques
Offenbach, Johannes Brahms e
Giulio Caccini. Sarà l’occasione
per il sindaco Gabriele Zelli e per
il presidente dell’Azienda Servizi
alla persona del Forlivese di evidenziare il grande impegno profuso positivamente per fare entrare la casa di riposo di Dovadola nell’Asp salvando una delle più
importanti realtà assistenziali
della Romagna. Nonostante l’importante situazione debitoria dell’Ente dovadolese, l’ASP ha saputo affrontare tale sfida tanto che
il bilancio 2013, secondo le anticipazioni fatte dal presidente Boschini, chiuderà con un sostanziale pareggio economico senza
necessità di ricorrere al sostegno
dei soci, cioè dei quindici Comuni del comprensorio forlivese.

Spaccio di cocaina, 61enne
arrestato
S
SANTA SOFIA Preso con un etto e mezzo

di droga. Condannato a 2 anni e 8 mesi

orpreso con un etto e
mezzo di cocaina e condannato per direttissima
a due anni e otto mesi di
reclusione e una multa di 12mila
euro. A finire ai domiciliari con
la pesante condanna per spaccio
è stato un 61enne originario di
Bari e da poco tempo a Santa
Sofia dove ha raggiunto un suo
famigliare.
L’altra sera, intorno alle 22,
l’uomo è stato fermato per un
controllo dai carabinieri della locale stazione (che fa riferimento
alla compagnia di Meldola sotto
il comando di Marco Passatelli)
mentre era a bordo del suo
scooter. Addosso gli uomini
dell’arma gli hanno trovato
quattro dosi di cocaina. Da qui
la decisione di perquisire anche
la sua abitazione dove sono saltati fuori altri 150 grammi di sostanza stupefacente per un valore di mercato stimato in circa
8mila euro. Insieme alla droga
anche gli arnesi per il confezionamento delle dosi con bustine
e bilancini di precisione. Il 61enne è stato arrestato e processato
per direttissima ieri mattina (pm
Bartolozzi). Il giudice gli ha inflitto una severa condanna: due
anni e otto mesi di reclusione da
scontare ai domiciliari e 12mila
euro di multa.
E sempre i carabinieri, ma stavolta della stazione di Castrocaro (compagnia di Forlì capitanata da Di Pilato) hanno arrestato,

FORLIMPOPOLI

Controlli notturni I carabinieri hanno fermato il 61enne l’altra sera intorno alle 22
dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Gip del Tribunale di Forlì, un 58enne del
luogo, disoccupato, pluripregiudicato, sorvegliato speciale per
furto aggravato e continuato.
L’uomo era stato più volte denunciato dai militari della Stazione di Castrocaro nel corso del
mese di ottobre e novembre poi-

ché responsabile di furto in concorso di valori all’interno di
un’autovettura, per essere stato
sorpreso con arnesi chiavi e grimaldelli, per il furto di un’autovettura, per aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte
con la misura di prevenzione,
accompagnandosi con persone
pregiudicate. L’uomo è rinchiuso
nel carcere della Rocca.

Rinnovo delle Rsu, alle Officine Maraldi
debutta il sindacato anarchico Usi
i sono svolte nei
giorni scorsi le elezioni per il rinnovo
della Rsu alle Officine Maraldi di Bertinoro.
Il voto ha confermato la
Fiom Cgil come primo sindacato in azienda (21 voti),
una presenza della Uilm (5
voti) e la novità rappresentata dal sindacato anarchico
Usi (15 voti). La Fiom Cgil elegge 2 delegati (1 operaio, 1
impiegata) e l’Usi un dele-

Concerto Al Verdi
il coro degli Alpini
Questa sera alle 20,45 al Teatro
“G. Verdi” torna il concerto di
Natale del coro degli alpini della
Pro Loco di Forlimpopoli. Il coro,
diretto dal maestro Gilberto Togni, si esibisce in un concerto
augurale dedicato alla nobile
causa dei progetti promossi da
Bambini del Mondo. Il corposo
programma che comprende, fra
le altre, “Adeste ﬁdelis”, “Gli scariolanti”, “Astro del ciel” si concluderà con un brindisi augurale
nella sala del consiglio, adiacente al teatro. Accompagnano il
coro Massimo Fabbri al pianoforte e Vittorio Sternini alla ﬁsarmonica, presenta la serata
Antonio Piani. Il ricavato della
serata sarà destinato ai progetti
di Bambini del Mondo, l’iniziativa organizzata e promossa dalle
associazioni forlimpopolesi aderenti alla consulta sociale e cultura e dagli Istituti scolastici.

Graffiti di Galeata
Spettacolo
al teatro
Stasera alle 21 al Teatro
Comunale di Galeata, lo
spettacolo “Graffiti di
Galeata” di Ermes Ronchi con musiche di
Werther Rocca. Si tratta
di uno spettacolo con
letture di testi e musica
che traggono spunto
dalle storie, dalle abitudini, dai luoghi e dai momenti di incontro di Galeata nei tempi passati.

S’inaugurano
i presepi
di Fiumana

METALMECCANICI LA FIOM RESTA IL PRIMO SINDACATO NELLE RSU CON 21 VOTI E DUE DELEGATI MA
PERDE PREFERENZE NEL COLLEGIO DEGLI OPERAI. NESSUN DELEGATO PER LA UILM

S

BREVI

gato (1 operaio). A differenza delle ultime elezioni
(2010) un delegato precedentemente eletto con la
Fiom ha deciso di candidarsi con un’altra organizzazione (l’Usi appunto) e questo
ha determinato uno spostamento di voti nel collegio
degli operai (pari alle preferenze -15 - ricevute dal candidato nella precedente occasione). Questo andrà discusso insieme ai lavoratori

e agli iscritti alla prima assemblea convocata nel mese di gennaio prossimo. Co-

TREDOZIO, MARRADI E MODIGLIANA CON IL FIATO SOSPESO

Crisi della Alpi, oggi l’incontro
con i primi cittadini di tre Comuni
Si è parlato della vicenda Alpi ieri in consiglio
provinciale. Il consigliere PdL Valerio Roccalbegni, il capogruppo della Lega Nord Gian Luca
Zanoni e la capogruppo dell’Udc Maria Grazia
Bartolomei hanno proposto un’interrogazione
urgente sulla crisi in corso all’azienda di Modigliana. Rileva Roccalbegni: “Dal 29 novembre
l’azienda Alpi ha dichiarato esuberi per 242 occupati.
Alpi è una grande azienda e incide per oltre
500 dipendenti su una massa di operai di 800900 persone insistenti nella valata. La crisi al
momento non apre spiragli per nuove realtà
produttive di rilievo nelle aree collinari. Si chiede quindi di attivare ulteriori forme di ammortizzatori sociali con la cassa in deroga attivabile
fino al 2017. Mi rendo conto che l’azienda per
ottenerla dovrebbe attivare una sua volontà di
ristrutturazione, senza la quale ci sarebbe la
mobilità. Considerato che ci sono già 1500 dipendenti di Alpi in Africa, tra Congo e Camerun, non vorrei che vi fosse una volontà di li-

cenziare a Modigliana, per aumentare però i
contratti in Africa”.
Ha risposto l’assessore al Lavoro Denis Merloni: “A causa di nuovi competitori con elevate
capacità di produzione e costi più bassi è mutato il mercato su cui agisce Alpi. Finora si è fatto pieno utilizzo di cassa integrazione e contratti di solidarietà, segno che ci sono buone relazioni sindacali nell’azienda. Oggi c’è una fase
nuova. Ad oggi, infatti, non sappiamo ancora
se ci saranno risorse per il rifinanziamento della
cassa integrazione in deroga, né conosciamo i
criteri della deroga. Abbiamo un faro puntato
in tempo reale sull’evolversi della normativa
nazionale. Intanto il Ministero e la Regione sono allertati. Domani mattina (oggi per chi legge)
ci sarà un incontro con i sindaci di Modigliana,
Tredozio e Marradi e i sindacati, per valutare
un percorso di accompagnamento”.
Ha replicato Bartolomei: “Contiamo che venga sensibilizzata la Regione. Uno sbocco potrebbe essere anche la commessa pubblica”.

me Fiom Cgil riteniamo
prioritario affrontare in
tempi rapidi le questioni aperte nel confronto con l’azienda, a partire dalla riconferma della contrattazione
di secondo livello e della vocazione industriale della
Maraldi, attraverso il mantenimento (come del resto
previsto dagli accordi aziendali) di una importante base
occupazionale operaia e
produttiva.

Natale solidale a Fiumana, con eventi gastronomici e presepi allestiti in
piazza Pertini, che verranno inaugurati oggi alle 10,30, con la partecipazione delle scuole del
territorio. Ad organizzare la manifestazione è la
Pro Loco Fiumana. Dalle
16 alle 20 in piazza: la
vigilia di Natale, 24 dicembre, piadina fritta, il
27 dicembre porchetta,
il 30 grigliata; il 2 gennaio salsiccia e fagioli, il
4 gennaio polenta per
tutti. Il 5 gennaio, in collaborazione con il Comitato dei genitori della
scuola materna ed elementare di Fiumana, si
tiene la festa “Aspettando la Befana”, mentre il
7 gennaio si chiude il
periodo festivo con una
bruschettata in allegria.

Letture e musica
in ricordo
di Rodari
Alle 15.15 alla Biblioteca
“Spallicci” del Comune
di Bertinoro, sede di
Santa Maria Nuova (in
via XXIV Ottobre 32),
letture ad alta voce con
accompagnamento musicale da parte degli allievi della Scuola Musicale D. Alighieri di Berinoro e Santa Maria Nuova in ricordo di Gianni
Rodari, da cui sono tratti
i testi scelti per le letture.

GIORNATA DEL RISPARMIO

Il premio Il disegno di Giulia
premia la scuola Serri Pini
Il disegno di Giulia Fiorini, alunna della quinta B della
Scuola Primaria Serri-Pini di Castrocaro è uno dei cinque
scelti tra oltre 4mila elaborati pervenuti nell’ambito del
concorso “Campioni del risparmio”, lanciato da UniCredit
in collaborazione con Samsung e il Sistema Museale d’Ateneo Unibo in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio 2013. Ieri pomeriggio nell’agenzia UniCredit di Castrocaro la consegna dei premi: coppa personalizzata e alla
scuola una Smart Tv 40“ led e un lettore Dvd Samsung.

Castrocaro La consegna del premio all’Unicredit

TELEFONO
0542 28780
FAX 0542 28972

EMAIL:
imola@corriereromagna.it
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E CIRCONDARIO

CASO TERREMERSE
È il finanziamento concesso per la costruzione della cantina di Imola per cui Vasco Errani fu assolto dall’accusa di falso ideologico

Un milione da restituire alla Regione
Il Tar di Bologna ha bocciato il ricorso della Cantina dei Colli Romagnoli

IMOLA. Quel milione di euro deve essere restituito alla Regione. Lo ha stabilito il Tar di Bologna. Si tratta dei
contributi che Terremerse ottenne da
viale Aldo Moro per la costruzione
della cantina di Imola. Nel frattempo
l’azienda è stata incorporata nelal
Cantina dei Colli Romagnoli, che si era opposta alla richiesta di restituzione, ma il tribunale amministrativo le
ha dato torto. Non sono da pagare, invece gli interessi pari a 354 mila euro.
Come informa l’agenzia
Dire il ricorso della Colli
Romagnoli è dunque stato respinto, anche se sono
state annullate le sanzioni, compresa la sospensione per tre mesi da ulteriori agevolazioni.
Errani fu assolto. La richiesta di revoca del finanziamento era stata avanzata dopo l’apertura
del processo penale avviato perché il capannone
per cui era stato ottenuto
il contributo non era stato ultimato nei tempi previsti. Processo che vide
imputato (e poi assolto) lo
stesso governatore dell’Emilia-Romagna, Vasco
Errani, fratello dell’allora presidente di Terremerse, Giovanni.
L’accusa contro Errani
era di falso ideologico per
avere consegnato nell’ottobre 2009 alla Procura di
Bologna che indagava sul
fratello una relazione sulla vicenda piena di date
imprecise, giudicate falsità intenzionali dagli inquirenti. Giovanni Errani, invece, è stato rinviato a giudizio per truffa aggravata: il processo inizierà il 14 marzo 2014 e vede imputati anche a Gian
Paolo Lucchi, progettista,
e l’imolese, Alessandro
Zanotti responsabile della sicurezza.
Inchiodati dalle foto.
Per il Tar vale quanto accertato dalla Regione in
base alla documentazione fotografica del 28 aprile 2006, pochi giorni prima della data in cui i lavori del capannone di Imola dovevano essere ultimati, ovvero il 31 maggio dello stesso anno.
Da questa documentazione fotografica appare
evidente che l’a vanzamento dei lavori non è
“compatibile con la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di ultimazione dei lavori resa al 31
maggio 2006 dal presidente pro-tempore della Cooperativa Terremerse, e
tantomeno coerente con la
dichiarazione di inizio la-

La cantina
sotto accusa
In basso
Giovanni
Errani

Giovanni Errani
fratello del governatore
venne invece
rinviato a giudizio
per truffa aggravata

Il tribunale ha invece
stabilito che la Colli
Romagnoli non dovrà
pagare i 354 mila euro
di interessi previsti

vori presentata al Comune
di Imola per gli stessi lavori in data 30 maggio
2006”. Insomma, le fotografie dimostrano “una
discrasia temporale tra
quanto dichiarato dal presidente (Giovanni Errani,
ndr) e quanto effettivamente reso evidente dalla
d oc um en t az io n e” su gl i
“investimenti realizzati
con il contributo pubblico”. E la stessa “dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune di Imola in data 30 maggio 2006
contraddice la dichiarazione resa in ordine all’ultimazione dei lavori datata 31 maggio 2006”.
Secondo il tribunale
amministrativo, dunque,
non c’è, da parte della Regione, “un rinvio acritico

obbligata ad attendere l’esito degli accertamenti penali quando dispone di atti ed informazioni che da
soli consentono di assumere determinazioni”. Ciò in
quanto “alla luce del fondamentale principio di adeguatezza e completezza
de ll’istruttoria procedimentale, l’amministrazione pubblica è obbligata ad
accertare d’ufficio la corrispondenza al vero dei
fatti posti alla sua attenzione”.
Per il Tar, poi, non è sostenibile, come ha fatto la
Cantina dei Colli romagnoli, la tesi “per cui si sarebbero fatte indebitamente rientrare tra le opere finanziate anche quote
di lavori alle stesse estranee e per questo svincolate

Decisive per il
tribunale le foto fatte
pochi giorni prima la
conclusione dei lavori
dell’impianto imolese

Per il Tar non è
necessario attendere
il giudizio penale
in quanto la Regione
non è parte civile

alle risultanze delle indagini di Polizia giudiziaria, in quanto si sono compiute valutazioni autonome circa la rilevanza e l’a-

deguatezza degli elementi
documentali presi in esame in sede istruttoria, tenuto altresì conto che
l’amministrazione non è

Carapia (Pdl): «Chi ha sbagliato non paga
e chi subentra rischia di lasciarci le penne»
IMOLA. «Alla fine la morale di
questa incredibile vicenda è che
chi ha commesso una serie di errori e di omissioni va a casa sereno e tranquillo, mentre invece
la società subentrante rischia di
lasciarci le penne».
Simone Carapia, capogruppo Pdl Imola, non perde tempo nel
commentare la sentenza del Tar
sul caso Terremerse, con la condanna alla restituzione alla Regione del milione di contributo inflitta alla Cantina dei Colli Roma-

gnoli. E aggiunge: «In tutta questa
storia non va dimenticato il ruolo
del Comune di Imola sul quale è
piombato il silenzio. Ricordiamo
che, come Pdl, non abbiamo mai
mollato la presa sulla vicenda e,
con il compianto collega Adamo
Longo, andammo a fondo di quei
carteggi che dimostrarono che, una volta ottenuta l’approvazione
per la variante (che ridimensionò
di molto il progetto della cantina),
il 23 maggio 2006, Giovanni Errani, presidente di Terremerse, di-

chiarò appena otto giorni dopo
che i lavori erano ultimati».
Secondo Carapia ora è «stato individuato il capro espiatorio nella
Cantina dei Colli Romagnoli», ma
a suo avviso «questo non contribuisce a fare luce su tutta la vicenda che ha visto coinvolto anche il Comune di Imola e che andrebbe approfondita. Vigileremo
e, confidando nella giustizia, attenderemo l’esito del processo
che vede imputato Giovanni Errani per truffa aggravata».

dal rispetto del termine finale del 31 maggio 2006”. I
rilievi fotografici non
danno scampo e dimostrano che era “del tutto
inverosimile il completamento dell’intervento, anche solo di una parte della
struttura, nel breve termine che residuava fino al
successivo 31 maggio, tanto che la ricorrente non è
stata in grado di fornire
neppure un principio di
prova dell’eccezionale verificarsi, con modalità evidentemente molto particolari, delle condizioni operative che avrebbero consentito un’accelerazione
così inusuale dei lavori
che, proprio perché tale, avrebbe dovuto trovare riscontro quanto meno in un
impiego massiccio di mezzi e maestranze, suscettibile perciò di agevole prova in via documentale”.
Non serve attendere.
Per il Tar di Bologna non
è necessario attendere il
giudizio penale, ovvero il
processo, che vede imputato Giovanni Errani. La
Regione, infatti, in quel
processo non si è costituita parte civile e dunque,
osserva il tribunale, “i
suoi poteri istituzionali
non possono essere incisi
da accertamenti o da valutazioni del giudice penale resi in un processo al
quale la stessa è rimasta
estranea”.
Niente sanzioni. L’unica obiezione su cui il Tar
dà ragione alla Cantina
dei Colli Romagnoli è relativa alla sanzione amministrativa: questa spettava solo a Terremerse e
non può essere trasferita’
sulla Cantina. Perciò, sono “abbuonati’’ i 354 mila
euro di interessi e i tre
mesi di sospensione da altre eventuali agevolazioni regionali.
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Cronaca di Cesena

La protesta. Confartigianato cesenate scrive sull’aggravio di tassazioni e l’accumulo delle stesse che mettono in ginocchio l’imprenditoria

Tares: «Oltre al danno anche la beffa»
«Aziende costrette a pagare subito, i rimborsi invece soltanto tra 6 mesi»

CESENA. Buchette delle lettere indigeste per tante imprese artigiane dove stanno pervenendo i modelli F24 con la terza rata quadrimestrale della
Tares con importi rincarati rispetto al 2012 anche
di oltre il 40% e pagamenti complessivi della Tares
2013 pari anche a diverse migliaia di euro.
Il grido di dolore arriva
dal il gruppo di presidenza di Confartigianato cesenate.
«E’ ed è stato uno stillicidio: 30 scadenze negli ultimi giorni in un periodo
d’anno controverso quando non drammatico per le
aziende, molte con il bilancio in rosso, alle prese
con la crisi e con una serie
implacabile di pagamenti
ravvicinati. La Tares ora
gioca un ruolo rilevante».
Confartigianato sta raccogliendo una serie di lamentele: «Maggiorazioni
di tariffa a parte, si parla
anche di palesi soprusi subiti dalle imprese, fra cui
spicca quello a danno di una falegnameria associata che deve pagare il saldo
della Tares sui capannoni, ma che ha ricevuto anche l’avvio di un rimborso, per il medesimo rifiuto, sul medesimo tributo.
Il titolare ha telefonato ad
Hera ente gestore per

chiedere di poter pagare
la somma dovuta (cifre di
migliaia di euro), sottraendo il rimborso, ma
ha avuto come risposta
che spetta al Comune di
Cesena dare l ’approvazione al rimborso.
Morale: tu paghi subito
tutti quello che devi, quello che invece hai il diritto
di riavere senza defalcare
il credito lo avrai in un secondo momento: entro 180
giorni, cioé a metà anno...
Sullo stesso tributo...»
Al di della questione
monetaria che non è assolutamente secondaria col
bisogno di liquidità che
hano le imprese, l’impreditore artigiano si sente
vilipeso e trattato da suddito: «Per questa diparità
di trattamento tra il dovere di pagare e il diritto di
essere rimborsato. Basta
con questo modo di fare chiosa Confartigianato Imprenditori e cittadini
non ne possono più. Quel-

La protesta. Ieri pomeriggio fino alle 20

I Cobas davanti all’Artoni
Nuove 3 ore e mezza di blocco
CESENA «Tra pochi
giorni è Natale e 30 lavoratori non sanno se avranno ancora un lavoro». Così
è scattato ieri un nuovo
blocco ai cancelli della Artoni a Pievesestina. Adl
Cobas torna in trincea e
con 30 dipendenti alle
16.30 ha bloccato dell’azienda di logistica. E’ la seconda volta che succede in
un mese e mezzo. In questo
arco di tempo la Eurologis
che fornisce lavoratori alla Artoni è diventata una
“bad company” (s oc ie tà
fortemente indebitata).
Nel contempo è nata la Futurlog con lo stesso presidente. Il rischio che ha fatto alzare le barricate del
sindacato è che non si rinnovi l’accordo con la committente: la Artoni. «Oggi
siamo qui - ha detto un sindacalista - per avere risposte da Eurologis e Artoni
perché vogliamo che tutti
i dipendenti abbiano il posto di lavoro anche in caso
di nuovo appalto».
Presente il capo cantiere
di Eurologis. Ha detto che
c’è una trattativa in corso.
«Se il cliente Artoni prende un’altra decisione che
ci esclude non ci possiamo
far niente. Rispetto al primo picchetto la ditta si è
adeguata molto alle richieste». Sono trenta le
persone che rischiano di
perdere il lavoro; dopo
un’ora di sciopero erano
già 11 i camion fermi fuori
dai cancelli e solo alle 18 a

qualcuno è stato concesso
di varcare la soglia della
ditta. Il sindacato inoltre
ha denunciato nelle ultime settimane atti intimidatori: «Hanno spedito dice un sindacalista - 4 lettere di provvedimenti disciplinari con motivazioni che non stanno in piedi
e guarda caso sono tutti iscritti Adl. Ci sono dei capetti che usano intimidazioni come è successo con
Daniele, il ragazzo licenziato: si andrà per vie legali per il suo reintegro».
La svolta intorno alle 20.
Dopo 3 ore e mezza di blocco a singhiozzo dei cancelli la situazione è cambiata.
Secondo quanto riferito
dai Cobas il blocco è stato
ritirato dopo l’intervento
di un dirigente del Commissariato. «Si è impegnato a contattare la Artoni
per aprire un tavolo di
contrattazione entro Natale. Per noi oggi è stato un
momento importante nella tutela dei lavoratori».
Ma per 3 sindacalisti potrebbe scattare la denuncia per violenza privata.
Alessandro Mazza

Convocata per domani l’assemblea straordinaria aperta a tutti i 137 soci

Il Centro Autotrasporto diventa Spa

CESENA. I 137 Soci del Centro Autotrasporto - Cesena Soc. Cons. Mista Arl si troveranno nella giornata
di domani dalle ore 9.30, presso la
Sala Verde del Centro Congressi di
Cesena Fiera, per un’a s s em b l e a
straordinaria Ormai è sotto gli occhi di tutti come la crisi investa tutti i settori e non risparmi i vari comparti dell’economia europea, italiana e cesenate, quindi anche l’autotrasporto - spiegano al Centro - Eppure, di fronte a questa condizione,
che in alcune situazioni assume aspetti drammatici, il Centro Autotrasporto vuole reagire con proposte e prospettive che rendano più
facile affrontare il futuro prossimo
e a medio termine».
la del pagamento dei rifiuti è d’altra parte una ferita
aperta per le piccole imprese artigiane che chiedono da anni l’introduzione della cosiddetta tariffa
puntuale, cioè del pagamento in base alla effettiva quantità dei rifiuti
smaltiti. Molte categorie
infatti pagano più di ciò

L’assemblea di domani al Centro
congressi avrà all’ordine del giorno
la trasformazione del Centro in Spa
(Società per Azioni) con un aumento del capitale sociale a circa 150mila euro che, non graverà sulle spalle
dei Soci In attesa di apprendere i
risultati dell’Assemblea Straordinaria - cui sono invitati tutti i Soci -,
va sottolineato che l’assetto societario del “Centro” vede, fra gli altri,
la partecipazione del Comune di Cesena e di Hera Spa».
L’assemblea sarà presieduta dal
Presidente del consiglio di amministrazione, Andrea Pazzini; il notaio Marco Maltoni svolgerà le
funzioni di segretario verbalizzante.

che viene smaltito. Confartigianato chiede a questo proposito di avviare una raccolta sperimentale
presso le aree artigianali
per procedere alla stima
dei quantitativi reali prodotti. C’è da tener conto
che fino all’anno scorso,
quando l’ente gestore del
servizio era Ato, il nostro

territorio risultava tra
quelli in cui il servizio costava meno in regione,
mentre con il passaggio
delle competenze al nuovo
ente regionale Atersir,
spostando il bacino decisionale fuori dal territorio, si è aggravata del
40%. Rifiuti veramente a
peso d’oro».

IN BREVE
Rassegna
dialettale
Stasera alle ore 21 nella
sala ‘’ Primavera 3 ‘’ di via
Mura Valzania 22 ci sarà
l’ultimo appuntamento 3ª
rassegna di teatro dialettale
organizzata dalla
compagnia dialettale “La
Broza” in collaborazione
con Auser Cesena
denominata “Teatar in
lengua rumagnola”.
L’appuntamento è proprio
con la compagnia dialettale
“La broza” di Cesena che
metterà in scena
“L’agriturisum”: tre atti di
Massimo Valori con la regia
di Andrea Lelli. Ingresso 5
euro.
Over 30
al Misake
In collaborazione con lo
staff dell'Energy di
Cesenatico, al Misake
stasera festa remember
80/90. La festa è indicata
per un pubblico over 30. In
consolle Dj Marco Moda e
la voce di Franz Collini.
Cavallaro
alla Rocca
La Casa del Custode
ritornerà il “salotto” della
musica emergente con il
concerto “Caulonia Limbo
Ya Ya” di Claudio Cavallaro
Granturismo Musik.
Appuntamento, con inizio
alle ore 21.30, s’inserisce
nel cartellone della
rassegna "Il salotto del
Custode. Sere di musica,
libri e sapori" alla rocca
malatestiana. Ingresso
offerta libera. Vista la
limitatezza di posti
disponibili, è consigliata la
prenotazione al 347
7748822.
La Rocca
in un libro
Alle 17,15 in biblioteca
Malatestiana, Sala San
Giorgio o Aula Magna
(dipenderà dall'affluenza)
Francesca Renzi presenta
“La Rocca Malatestiana di
Cesena” di Mirko Paolo
Orioli. Intervengo oltre
all'autore Paolo Lucchi
sindaco di Cesena, Maria
Elena Baredi assessore ai
Servizi Culturali, Luca
Panzavolta Ad di Cia.
L’evento è patrocinato dal
Comune di Cesena. La
rocca di Cesena,
tradizionalmente
denominata Malatestiana, è
una delle più imponenti e
meglio conservate in
Romagna. Il cantiere di
costruzione iniziò negli
ultimi anni del Trecento e
terminò entro il 1480. Oggi
rappresenta un interessante
esempio di rocca di
transizione ed è insieme un
monumento di notevole
valore storico-artistico e un
luogo aperto al pubblico per
spettacoli, mostre e
iniziative.
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SOLIDARIETÀ

CAMPANE DI HERA

Idee regalo low cost al mercatino dell’Enpa

Contenitori 2.0 per la differenziata in centro storico

FAENZA. Sarà un weekend di shopping prenatalizio
con tante occasioni quello che attende i visitatori del tradizionale Mercatino Enpa, in via Cavina (vicino al cinema Italia): idee low cost per comprare i regali e, contemporaneamente, aiutare gli animali di cui l’associazione si
occupa. Il mercatino è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 19. Allestito dalle volontarie dell’associazione, mette in vendita gli oggetti di seconda mano in
ottimo stato che Enpa raccoglie nel corso dell’anno grazie
alle donazioni dei tanti soci e sostenitori. L’intero ricavato è destinato al sostegno dei due canili gestiti dall’associazione, in via Righi e in via Plicca. Info 0546 622052.

Il mercatino

I nuovi contenitori
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FAENZA. A Faenza le campane della raccolta differenziata si rifanno il look. Prende il via il progetto
“Decoro urbano” che porterà a migliorare ulteriormente l’aspetto della città. A servizio dei cittadini
nuovi contenitori stradali, eleganti, color grigio antracite e capaci di fornire informazioni sulla raccolta
dei rifiuti. A partire dai prossimi giorni il centro storico della città cambierà volto grazie alla collocazione delle nuove campane per la raccolta differenziata
di vetro, plastica e lattine. I nuovi contenitori, di nuova concezione, saranno anche capaci di “dialogare”
con chi li utilizza, attraverso QR code e messaggi.

IL CASO: BAGARRE ALLA COVA-LANZONI

Messa a scuola, scoppia il putiferio
Uaar: «Minoranze discriminate»
La dirigente: «Aperti ad altri riti»

Nuovi posti auto
per disabili in centro

di FRANCESCO DONATI

FAENZA. Quattro nuovi posti
auto riservati ai mezzi di
persone disabili saranno presto
creati in due parcheggi del
centro storico della città. Due di
questi stalli saranno realizzati
nel parcheggio di piazza Martiri
della Libertà, portando così a
sei gli spazi complessivi
riservati ai disabili in quel
parcheggio, mentre altri due nel
parcheggio di piazza XI
Febbraio, dove attualmente
sono già presenti tre posteggi
per disabili. Se le condizioni
meteo lo permetteranno, i lavori
di sistemazione della
segnaletica orizzontale e
verticale per la realizzazione dei
nuovi posti auto saranno
effettuati già nei prossimi
giorni.

FAENZA. Messa di Natale a scuola, la legge non lo
prevede e scoppia un putiferio. E’ successo all’Istituto comprensivo Matteucci, che aveva fissato una
funzione religiosa cattolica, prima delle vacanze di
Natale, nella palestra del plesso Cova-Lanzoni.
Un’iniziativa volontaria
aperta solo a chi voleva
partecipare, all’interno di
un progetto denominato
“Il dono del tempo”. Apriti
cielo. E’ contro la legge.
Alla dirigente scolastica
sono arrivate esplicite minacce di denuncia e ricorso all’autorità giudiziaria
«in sede civile, amministrativa e penale» da parte
dell’Uaar (Unione degli atei e agnostici razionalisti, circolo di Ravenna).
Nella missiva, recapitata
per conoscenza anche al
Consiglio d’Istituto, si fa riferimento a tutta una serie
di leggi e sentenze che in pratica vietano lo svolgimento
di funzioni di culto nella
scuola, quando le modalità
non sono conformi. «Sicuramente, nella sua qualità di
dirigente - ha scritto l’Uaar
alla preside - lei è a conoscenza che la normativa in
vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali il
normale svolgimento delle

lezioni venga modificato per
celebrazioni di carattere
confessionale; la programmazione di atti di culto è infatti consentita solo al di fuori dell’orario delle lezioni,
come è chiaramente verificabile nelle leggi e sentenze
citate».
Nello specifico la messa
era fissata alle 8, le opzioni
per chi non era interessato, erano di entrare alle 9,
oppure alle 8, restando in
classe, coinvolto in un’altra attività. Ovviamente il
programma è stato modificato. «Siamo spiacenti ha rimarcato nella missiva Claudio Pagani
dell’Uaar - di dover intervenire per chiedere il rispetto della normativa e
per opporci a iniziative
che operano una vera e
propria forma di discriminazione nei confronti delle minoranze».
Secondo la dirigente Paola Fiorentini «non vi era
nessuna intenzione di tra-

Dalla Regione 8mila euro
per il distaccamento di Casola
dei Vigili del fuoco
BOLOGNA. Dalla Regione 200mila euro ai Comuni
sedi dei Vigili del fuoco volontari, fra i quali Casola
Valsenio. I contributi sono destinati alla manutenzione e alla gestione delle sedi dei loro distaccamenti. A ciascuno dei 25 Comuni emiliano-romagnoli in
cui sono ubicati i distaccamenti andrà un contributo di 8mila euro. «Si tratta di un sostegno importante che dimostra come, anche in tempi di scarsità
complessiva di risorse, la Regione sia a fianco degli
enti locali nel mantenere presidi strategici per la
sicurezza delle popolazioni e del territorio, in particolare quello montano», afferma Paola Gazzolo, assessore regionale alla Protezione civile. Il provvedimento è stato varato nell’ambito della convenzione quadro siglata lo scorso settembre dalla Regione
e dal Dipartimento dei Vigili del fuoco e rientra nel
piano complessivo di sostegno all’operatività dei volontari. L’obiettivo è migliorare la capacità, l’efficienza e la prontezza di intervento e ridurre i tempi
di risposta in situazioni di crisi e di emergenza.

Messa a scuola, la Uaar dice no
sgredire alle leggi e tantomeno di discriminare. Saremmo felici di organizzare anche un rito Indù, per
dire. L’unico contrasto è
che la celebrazione era prevista dentro la scuola e non
fuori. Se si fossero portati
fuori gli alunni in una chiesa, lasciando in aula i non
aderenti, non vi sarebbe
stato nulla da eccepire. Il
fatto è che non abbiamo
personale e non c’è un euro
per pagare le ore eccedenti,

organizzare trasferte e sorveglianza come comporta
una messa fuori dalla scuola. Peraltro la richiesta era
sostenuta da una larga
maggioranza. Avevamo
messo a disposizione la palestra credendo di andare
incontro a chi la messa la
voleva, senza danneggiare
alcuno. Non vedo che differenza vi possa essere».
La discrepanza pare sia
solo quella che la scuola è
statale, pertanto uno stato

laico non può mettere a disposizione le sue infrastrutture per ospitare il
culto. E’ lo steso discorso
del crocifisso. «Con la
scuola che cade a pezzi,
con i tanti problemi che
hanno le famiglie, ho creduto che fosse una soluzione ragionevole, comunque abbiamo accolto l’invito dell’Uaar», ha concluso la dirigente.
Nell’Istituto comprensivo Matteucci il 30 percen-

to degli studenti non si avvale dell’ora di religione,
di questi il 20 per cento sono extracomunitari.
Il caso ha aperto in città
un’animata discussione
sui social network, ma anche nelle piazze, nei negozi e negli uffici. E c’è chi
tra tutti i problemi che attanagliano l’Italia vede come urgente una revisione
dei trattati Stato-Vaticano
e una nuova legge a regolare l’argomento.

Castel Bolognese. Selezione per predisporre atti e documenti per l’unificazione delle Aziende del Faentino

Cisl: «Bando per l’Asp inopportuno»

Il sindacato attacca il Comune: «Una consulenza inutile da 3.800euro al mese»
CASTEL BOLOGNESE.
«Inopportuno»: è l’opinione della Cisl Romagna sul
bando del Comune di Castel Bolognese, uscito pochi giorni fa e in scadenza
oggi, per selezionare una figura che sarà incaricata di
predisporre atti e documenti per l’u ni f ic a zi on e
delle Asp del Faentino. «Un
consulente, di fatto - mette
in evidenza il sindacato che per la sua opera sarà
retribuito con uno stipendio mensile di 3.800 euro.
Un po’ troppo per il periodo
di profonda crisi che stiamo vivendo». «Riteniamo
il bando inopportuno per
almeno tre ragioni - spiega

Cinosi: «Ci sono già
professionalità in grado
di predisporre uno statuto
e svolgere i compiti
indicati nel bando»
Il Comune di Castel
Bolognese
Antonio Cinosi, segretario
Cisl Romagna con delega
alle Politiche sociali e sanitarie -: innanzitutto perché
in un periodo di crisi e
spending review come questo, non ha senso che un ente locale indica un bando

per una consulenza esterna, quando all’in ter no
dell’Asp di Faenza esistono
professionalità in grado di
predisporre uno statuto e
svolgere i compiti indicati
nel bando. In secondo luogo, non si comprende per-

ché nel predisporre atti che
riguardano la futura Asp unica, il Comune di Castel
Bolognese si muova da solo, mettendo il carro davanti ai buoi. Senza contare che anche all’interno dei
vari comuni, tra l’altro soci
di entrambe le Asp che dovranno fondersi, sono certamente presenti professionalità in grado di adempiere alle necessità oggetto
del bando. Infine, i requisiti richiesti fanno pensare
che dietro al bando ci siano
altre intenzioni da parte
dell’Amministrazione. Su
questo molto potranno dire
i curricula dei partecipanti
e l’esito della selezione».

FORLì
L’EVENTO Polisportiva Cava, Radio Bruno e Mei

portano sotto Saffi il divertimento per tutte le età dai
più piccoli agli adulti ai ragazzi con la musica delle
band emergenti. Si sono aggiudicati il bando del
Comune battendo nove proposte concorrenti

VENERDÌ
20. DICEMBRE 2013

Capodanno in piazza
con la Notte dei desideri
U

Capodanno Fuochi d’artiﬁcio in piazza. L’edizione dello scorso anno

n Capodanno in
piazza all’insegna
della musica e del
divertimento anche
dei bambini. E’ una formula
tutta nuova quella messa in
campo dal gruppo di associazioni forlivesi in collaborazione
con il Mei e Radio Bruno che ha
vinto il bando del Comune di
Forlì per la notte del 31 dicembre. Il pomeriggio - sera - notte
messo in piedi dalle associazioni si chiama la “Notte dei desideri” e vedrà il programma cominciare con il Luna park, il
trucca bimbi, balli di gruppo e
giochi d’altri tempi, dalle 3 del
pomeriggio. La parte prima
della mezzanotte è tutta dedicata alla musica dei giovani e
alle band emergenti per poi vedere arrivare sul palco le voci di
X Factor di Fabio e Roberta, gli
artisti e la musica di Radio Bru-

Pezzo forte
della serata
Fabio e Roberta
di X Factor
hoc dal titolo “Chi suona a Capodanno suona tutto l’anno”.
Radio Bruno che punta dunque
su Forlì per questo ultimo dell’anno, promuoverà la festa con
una campagna spot dedicata,
oltre alla comunicazione sui

principali social per invitare
tutti alla serata. Non mancheranno le interviste ed i collegamenti in diretta. Insieme a loro
si esibiranno le band locali emergenti che hanno vinto il
concorso organizzato dal Mei
di Faenza. L’evento è organizzato dal raggruppamento temporaneo denominato Polisportiva Cava Ginnastica, composto
da Polisportiva Cava Ginnastica
e Forli no-stop Radio Bruno e
Mei di Faenza che hanno vinto
il bando del Comune (da 28mila euro lordi) battendo nove
proposte concorrenti. Le associazioni hanno messo in rete le
loro diverse competenze per
creare una proposta che fosse
mirata ad animare Piazza Saffi
e coinvolgere i forlivesi con idee
che possano abbracciare tutta
la fascia dei giovani, ma anche
i bambini e le famiglie. (ri)

PROVINCIA Tanto è costato allo scalo alle casse dell’ente
Il bilancio lo ha fatto il liquidatore

A PALAZZO ROMAGNOLI

Arte e lavoro La leader della Cgil, Susanna Camusso
ospite per la prima della Collezione Verzocchi
Il Segretario generale della Cgil Susanna Camusso sarà
presente domenica a Forlì per la manifestazione inaugurale delle “Collezioni del Novecento” di Palazzo Romagnoli, in via Albicini 12. Prima dell’apertura al pubblico (prevista per il pomeriggio a partire dalle15.30)
alle 11.00 è in programma una presentazione del percorso espositivo riservata ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e alle realtà imprenditoriali
che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.
Particolarmente signiﬁcativa è la partecipazione di
Susanna Camusso a questa iniziativa perché la prestigiosa Collezione “Il lavoro nell’arte”, voluta dall’imprenditore forlivese Giuseppe Verzocchi (1887 - 1970),
rappresenta un patrimonio artistico e culturale di
straordinario pregio, per la caratura dei pittori coinvolti
e per l’unicità dell’idea. La Collezione è infatti nata
dalla volontà di Giuseppe Verzocchi di celebrare il tema del lavoro - a lui tanto caro perché legato alla sua
vita di industriale - che compare su ogni opera e che è
stato enfatizzato dalla scelta di donare i quadri al Comune di Forlì il 1° maggio 1961, in occasione della Festa
dei Lavoratori. Le tele portano ﬁrme di artisti italiani di
generazioni diverse e di diverse tendenze artistiche.
Nomi illustri come quelli di Campigli, Carrà, Casorati,
Capogrossi, De Chirico, Depero, De Pisis, Donghi, Guttuso, Maccari, Mafai, Moreni, Pirandello, Sassu, Severini,
Sironi, Soffici, Vedova e tanti altri.

no. A presentare la serata sul
palco mobile di 18 metri, per la
prima volta sulla parte rialzata
della piazza davanti a Aurelio
Saffi, il comico Andrea Vasumi
e l’Apetta di Colorado. Sul palco
due band emergenti, la Celeb
Car crash mentre l’altra band
sarà scelta con un concorso ad

Il conto del Ridolfi
Cinque milioni in 8 anni

“L’aeroporto è costato alla Provincia di
Forlì-Cesena 4,9 milioni di euro negli ultimi otto anni”, dice in Consiglio provinciale il vice presidente della Provincia
Guglielmo Russo. Il numero due dell’ente ne ha parlato illustrando la delibera
sul riparto finale presentato dal liquidatore della società Sar
(Società aeroporti Romagna), la ‘scatola’ degli aeroporti romagnoli
promossa a suo tempo
dalla Regione. In base
al piano, la Provincia
otterrà appena 885 euro sulla base della quota di partecipazione detenuta (pari al
0,238% del capitale sociale) corrispondente a 3.624 azioni ordinarie. Intanto,
l’erogazione della cassa integrazione per
i lavoratori della vecchia società di gestione Seaf, attesa in questi giorni, arriverà a metà gennaio. Lo ha detto in Consiglio l’assessore al Lavoro Denis Merloni
rispondendo alle interrogazioni: “Il 27

novembre - ha spiegato Merloni - il ministero ha autorizzato anche la seconda
fase della cassa integrazione relativa a
Seaf. La prima tranche prevedeva l’anticipazione da parte di Seaf del trattamento di cassa integrazione, ma è avvenuto solo per breve periodo. Col fallimento la disponibilità
è venuta meno, si è dovuto rifare la procedura
e questo ha allungato i
tempi. Questo ha determinato un danno
oggettivo dei lavoratori”. Ad oggi l’Inps ha
saldato la cassa integrazione pre-fallimento, “ma ha anche
ricevuto il decreto per liquidare quella
successiva al fallimento, con possibile
saldo a metà gennaio. Sulla ricollocazione ci muoviamo tra soggetti autonomi
che valutano le proprie esigenze di personale e lavoratori che hanno professionalità specifiche”, ha concluso l’assessore al Lavoro.

Cassa integrazione
Prima tranche
per i lavoratori
dello scalo

Susanna Camusso Tiene a battesimo la Verzocchi
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Affari e mafia, archiviata la posizione dell’ingegnere
Arrestato nel 2010 per il calcestruzzo impoverito, è risultato estraneo alle accuse

RAVENNA. L’accusa era di
quelle pesantissime: associazione a delinquere finalizzata
alla commissioni di frodi in
appalti pubblici. Contestazione per la quale nell’aprile del
2010 era finito ai domiciliari,
colpito da uno dei quattordici
provvedimenti restrittivi emessi nell’ambito dell’indagine “Doppio colpo” co ndot ta
dalla Direzione distrettuale
antimafia di Caltanissetta sul
presunto business del calcestruzzo impoverito e i collegamenti tra le cosche mafiose
nissene e i vertici della Calcestruzzi spa. Ciò che veniva imputato a Gianni Cavallini, ingegnere 51enne di Ravenna
consulente esterno del sistema
informatico dell’azienda, era
di aver contribuito alla progettazione del software gestiona-

le utilizzato per mascherare i
dati sulla qualità del materiale
impiegato rispetto a quanto
previsto dai contratti per opere sia pubbliche che private,
tra le quali il nuovo palazzo di
giustizia di Gela. Accuse dalle

ma informatico in questione
non era stato elaborato e gestito per occultare la reale composizione del calcestruzzo impiegato. Si chiude così nel migliore dei modi per l’ingegnere
ravennate un’amara vicenda
che lo aveva visto chiamato in
causa insieme ad altri sette
coimputati, tra cui i vertici
della Calcestruzzi spa - l’ex amministratore delegato della
Calcestruzzi spa Mario Colombini e l’ex direttore di zona
dell’azienda in Sicilia Fausto
Volante - che erano coinvolti
anche nel dibattimento principale e che nell’ambito di quel
processo nell’aprile scorso erano stati condannati rispettivamente a 4 anni e 6 anni e 10
mesi di carcere per frode, con
esclusione dell’aggravante di
avere agevolato la mafia.

so e accolta dal giudice per le
indagini preliminari Lirio
Conti. Come riconosciuto
dall’accusa stessa, le risultanze del procedimento (costola di
una più complessa indagine)
hanno dimostrato che il siste-

quali Cavallini (difeso dagli
avvocati Ermanno Cicognani
e Mauro Brighi) è invece risultato estraneo, come dimostra
la richiesta di archiviazione avanzata dai pubblici ministeri
Onelio Dodero ed Elena Caru-

INDAGINE DELLA SQUADRA MOBILE
In manette il presunto autore del colpo ai danni della filiale di Fornace Zarattini della Cassa commesso a fine ottobre
di GIANLUCA ROSSI
RAVENNA. Travestito
da donna ha messo a segno il colpo nella filiale
sotto casa. E dopo la rapina avrebbe anche cercato di sviare le indagini
o quantomeno allontanare i sospetti su di sé attraverso un commento
su un sito di informazione locale che parlava della notizia.
In quel post aveva dato
la propria ricostruzione
della fuga del malvivente
che a suo avviso, essendosi allontanato a piedi,
si sarebbe poi dileguato
incamminandosi verso
la vicina autostrada dove
verosimilmente lo attendeva un complice.
Ma se quello stratagemma doveva a suo parere metterlo al riparo
dai sospetti degli inquirenti, ha ottenuto l’effetto opposto. Tanto che ieri
mattina gli uomini della
Squadra mobile si sono
presentati nuovamente a
casa sua per notificargli
un provvedimento restrittivo emesso dal gip
Monica Galassi su richiesta del sostituto procuratore Cristina D’A-

Commenta la rapina e viene arrestato

Vestito da donna puntò una pistola al cassiere. Tradito da un post su un sito
Il bandito, che abita
vicino alla banca
presa di mira, era
fuggito a piedi col
bottino, 10mila euro

Un’auto
dell’istituto
di vigilanza
di fronte
alla filiale
della Cassa
di Risparmio
di Ravenna
di Fornace
Zarattini
poco dopo
la rapina
commessa
lo scorso
ottobre
(fotoservizio
Fiorentini)
niello.
A meno di due mesi dal
colpo messo a segno a fine ottobre ai danni della
filiale di Fornace Zarattini della Cassa di risparmio di Ravenna, il presunto responsabile - Ermir Isufi, 27enne difeso
dall’avvocato Carlo Benini - è finito in carcere.
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Decisive ai fini della
sua identificazione, le
riprese del circuito
di videosorveglianza
dell’istituto di credito
Secondo gli investigatori è lui il bandito travestito da donna che si
presentò verso le 13
all’interno dello sportello. In quel frangente non
erano presenti altri
clienti e quando un dipendente si avvicinò
chiedendo come potesse
essere utile, il rapinatore

prese dalla borsetta una
pistola (probabilmente una replica) puntandola al
petto del cassiere e intimandogli di consegnargli il denaro. Con il mano
il bottino, circa 10mila
euro, si allontanò a piedi
uscendo attraverso una
porta di sicurezza sul retro. Ma secondo gli inqui-
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renti non fece molta strada. Nessuna fuga verso
l’autostrada o con un’auto rubata; a loro avviso
andò direttamente a casa, distante pochi metri.
Quel blitz venne ripreso dalle telecamere del
circuito di videosorveglianza della banca; ed è
proprio grazie alle nitide
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immagini dei filmati che
i poliziotti sono risaliti
all’albanese, identificato
nonostante il camuffamento. Con un precedente per reati contro il patrimonio, secondo gli inquirenti quella era la sua
prima rapina. L’ha fatta
“in casa”. Ma non l’ha
fatta franca.
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Provincia Forlì
Galeata. Dal bando nazionale “6mila campanili” arrivati 997mila euro di fondi statali

Comune, piccolo tesoretto
Il sindaco Elisa Deo elenca i lavori per il territorio

GALEATA. Il Comune di
Galeata traccia il bilancio della ripresa dei lavori, dopo il commissariamento: arrivano quasi un
milione di euro di contributi da Roma. L'ultima
notizia è che sono arrivati circa 997mila euro di
fondi statali con il bando
nazionale dei “6 mila
campanili”, che serviranno per sistemare il Municipio, che si aggiunge ad
un altro progetto concretizzatosi recentemente e
già presentato: il rifacimento dell'area archeologica, di alcune vie del centro e della sentieristica,
con 650mila euro, 217mila
dei quali dati dal Ministero del turismo. «Abbiamo
lavorato sodo - racconta il
sindaco Elisa Deo - trovando parecchie risorse,
oltre alle quote a parte
messe dal Comune, anche
in bandi per contributi
nazionali. Questo ha permesso di avviare o di programmare nei prossimi
mesi una serie di interventi importanti».
Il primo cittadino ricorda che fra le opere avviate
ci sono: la ristrutturazio-

Elisa Deo ha ripreso il timone dopo il commissariamento
ne della scuola elementare con 524 mila euro; il rifacimento di copertura e
solaio di Palazzo Pretorio

per 220mila e il rifacimento degli impianti dello
stesso immobile per altri
200 mila. A questo si ag-

giungono: l'adeguamento
della centrale termica del
Municipio, per 25mila euro, e di quella del complesso scolastico per
105mila. Pronti anche
300mila per il nido d'infanzia, ed il 2° lotto delle
opere di adeguamento sismico della scuola materna, per altri 300mila. La
riqualificazione dell'illuminazione pubblica costerà altri 100mila euro,
mentre con 90mila si procederà alla sistemazione
del magazzino comunale
e con 56mila a quella dell'area archeologica di Mevaniola. L'ex studio del
medico di base diventerà
un ambulatorio, con un
costo di 99mila euro, mentre gli arredi del nido costano 90mila e con 15mila
si procederà al collegamento wi-fi (l'accesso ad
internet senza fili in alcune zone del paese). Spese
più piccole sono previste
per gli arredi del giardino
“Pietro Nenni”, 11mila, e
per il recupero della fontana che si trova di fronte
al Municipio, altri 8mila.
Matteo Miserocchi
©
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Meldola
Concerto
dell’orchestra
della scuola
“Alighieri”

Meldola
Biografi
volontari
per le memorie
dei cittadini

MELDOLA. Questa sera
alle 20.45 al teatro “Dragoni” di Meldola, concerto dell’orchestra della
scuola media “Dante Alighieri” con “Note di
Natale 2013”. L’anno scolastico 2013-14, per la
Scuola Media “D. Alighieri”, vuol dire anche
il 5° anno di attività musicali nate dall’attivazione del Corso ad indirizzo
musicale.
Molto importante è la
collaborazione, nata nel
2012, con la Jazz Band di
Meldola i cui risultati si
sono potuti vedere ed ascoltare anche recentemente per il concerto di
Natale della stessa tenutosi al “Teatro Dragoni”
il 13 dicembre.
Nell’occasione si esibiranno tutti i ragazzi del
corso ad indirizzo musicale, sia che come componenti di gruppi da camera, sia come orchestra, dimostrando il risultato dell’impegno e
della passione profusi fino a questo momento.
Tutta la cittadinanza è
invitata all’evento, ingresso libero.

MELDOLA. Domani alle
10, alla biblioteca
comunale “F.Torricelli”,
in occasione dell'ultimo
incontro di laboratorio
promosso
dall'associazione
“parolefatteamano”, con
il patrocinio della
Provincia di Forlì-Cesena
e del Comune di Meldola,
il gruppo di Biografi
volontari dona alla locale
sezione mnemoteca la
raccolta di memorie di
lavoro di alcuni cittadini
meldolesi: Casadei Maria
Iolanda, Silverio Medri,
Giuseppe Cardinale,
Maria Grazia Conti,
Ruggero Milandri.
Cinque esperienze di
vita, curate dai Biografi,
che si collocano su piani
storici diversi e che
contengono peculiarità di
grande valore non solo
per i loro narratori e per
i biografi, ma per tutti
coloro che vivono nel
territorio meldolese. Si
alternano racconti di
fatica, ricerca,
spostamenti all'estero,
tenacia e volontà che
caratterizzano le vite di
questi personaggi.

8
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ECONOMIA, IL FORUM

Confartigianato fa parlare banche e imprese
L’associazione incontra gli istituti
per migliorare il dialogo tra le parti

AEROPORTO

Gagliardi: «La Regione
non privilegi Rimini»

di ENRICO PASINI
FORLÌ. Piccole imprese artigiane e banche, scattano le
prove di dialogo e collaborazione sotto la regia di Confartigianato. Con l’obiettivo di
La tavola rotonda ha visto partecipare i dirigenti
dell’associazione di categoria e i rappresentanti
di Banca di Forlì, Credito
di Romagna, Unicredit e
Intesa San Paolo-CariRomagna e stante la quantità di temi sui quali trovare una convergenza a beneficio del tessuto imprenditoriale forlivese, il
vertice verrà aggiornato
a dopo l’Epifania con l’obiettivo di siglare una
sorta di patto di mutuo
soccorso come l’ha definito il presidente di Confartigianato, Giorgio Grazioso. La necessità nasce
dalla perdurante stagnazione, ma anche da ciò

FORLÌ. In occasione
della partecipazione
dell’assessore regionale ai trasporti Alfredo
Peri, mercoledì pomeriggio, al consiglio
provinciale tematico
dedicato alle infrastrutture, non sono
mancate critiche, non
solo da parte dell’opposizione, rispetto al
ruolo minoritario che
la nostra città sconterebbe a livello regionale. Poca considerazione, dunque, che sarebbe testimoniata anche
dalla mancata presenza del governatore della Regione Vasco Errani. «Sembra che la Regione preferisca l’aeroporto di Rimini dimenticando gli 800mila passeggeri di Forlì
nel 2008 e le sue dotazioni tecnologiche - afferma il capogruppo
del Pdl Stefano Gagliardi -. Facciamo sì
che il bando per l’assegnazione dell’aeroporto esca prima possibile, finiamola con le polemiche e le ripicche
con Balzani. La questione è troppo importante per la città, i lavoratori e lo sviluppo
di un territorio già
provato dalla crisi di
alcune delle sue più
importanti aziende.
Qui non si vuole una
guerra fra poveri ma si
chiede che le decisioni
vengano fatte in maniera oggettiva».

conoscere meglio le esigenze
reciproche per incrociarle più
efficacemente, ieri mattina si
è tenuto il primo forum con gli
istituti di credito cittadini.

BERTINORO, RSU “MARALDI”
BERTINORO. Si sono svolte nei giorni
scorsi le elezioni Rsu alla “Officine Maraldi” di Bertinoro. Il voto ha confermato la Fiom Cgil come primo sindacato in
azienda (21 voti), una presenza della
Uilm (5 voti) e la novità rappresentata
dal sindacato anarchico Usi (15 voti, primo tra gli operai con il 55 per cento delle
preferenze). La Fiom Cgil elegge 2 delegati (1 operaio, 1 impiegata) e l’Usi un
delegato (1 operaio).
che attraverso “Collabora”, il proprio servizio di
consulenza creditizia, fiscale e finanziaria, e un
questionario denominato

cesso al credito di aziende
che nel 74 per cento dei casi hanno rapporti con almeno tre banche diverse
e l’ignoranza per quasi
metà degli artigiani del
proprio rating e dei criteri vengano usati per valutarli. Un imprenditore
su tre, poi, conosce relativamente poco tassi, condizioni e servizi a suo beneficio.
«In questo primo incontro - spiega ancora Grazioso - sono subito emerse

Forum tra i
vertici
artigiani e
quelli degli
istituti
bancari

“Voi e la banca” e inviato
ai propri associati, l’organismo di rappresentanza
degli artigiani ha riscontrato: le difficoltà dell'ac-

precise richieste reciproche a partire da una maggiore trasparenza nei rapporti tra le parti, da un
dialogo proattivo, da forme di assistenza continua
e da una crescita culturale che deve riguardare sia
istituti che aziende». Tra
le necessità emerse, quella di dare più fondi ai consorzi di garanzia tra cui
Unifidi, di accrescere la
patrimonializzazione delle imprese.
©
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Il caso. Ieri in consiglio l’analisi del declino strutturale dell’ente dimezzato nei numeri

Provincia, bilancio ai minimi termini
Brunelli: «Costretti all’esercizio provvisorio nel gennaio 2014»

FORLÌ. Un bilancio preventivo per il 2014 da lacrime e sangue quello
presentato ieri pomeriggio in consiglio dalla Provincia, comunque costretta a ricorrere all’esercizio provvisorio per
il mese di gennaio, al termine del quale il documento sarà votato dall’assise. Nella presentazione
in consiglio provinciale
di ieri, l’assessore provinciale al Bilancio Maurizio Brunelli così ha commentato: «Il bilancio previsionale evidenzia una
situazione economica
complessiva dell’en te
molto critica, al limite
della sostenibilità, per garantire una seppur minima funzionalità dei servi-

zi, determinata dai ripetuti tagli ai trasferimenti
erariali intervenuti negli
ultimi tre anni per ridurre il disavanzo pubblico,
ponendo tali tagli a carico
soprattutto del sistema
delle autonomie ed in particolare delle province.
Determina tale situazione anche il perdurare della crisi economica che ha
avuto ripercussioni negative sulle principali entrate tributarie (Ipt e imposta Rc auto). Una situazione critica che sarà ulteriormente appesantita
dalla scadenza del mandato amministrativo nel
prossimo mese di giugno,
che sarà a coincidere con
il probabile riordino delle
province. La spesa pub-
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blica italiana nel 2012 è
stata di 801 miliardi di euro e le Province su tale
spesa hanno inciso solo
per 1,2 miliardi, a conferma che non sono il centro
di spreco per il Paese e
che eliminandole non si
determineranno significativi risparmi».
I tagli delle risorse statali alla Provincia hanno
d e t e r m i n a t o l ’ a z z e r amento dei trasferimenti
erariali pari a 7 milioni.
Adesso il bilancio è a quota 60 milioni contro i 118
che caratterizzarono nel
2009 il primo mandato
della giunta guidata dal
presidente Massimo Bulbi. La struttura organizzativa dell’ente è stata ulteriormente ridotta con

La Provincia
fa i conti
con un
bilancio
ridotto ai
minimi
termini
la soppressione di posti
resi vacanti nel corso del
2013. I dirigenti in servizio sono dieci e nel nuovo
anno quelli in servizio
scenderanno a 9 a causa
di un pensionamento.
I dipendenti a tempo indeterminato in servizio
sono 454 che scenderanno
a 450 nel corso del prossimo anno.
La previsione delle spese della politica, riferita
al funzionamento della
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Giunta e del Consiglio,
prevista in 405mila euro,
è stata significativamente ridotta. Tale riduzione
si è determinata per effetto della diminuzione di
tre assessori avvenuta
nel febbraio 2013, al passaggio ad una indennità
ridotta di un altro assessore e del presidente del
Consiglio provinciale
rientrati dall’aspettativa
a tempo pieno, dalla volontaria riduzione da par-
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te dei gruppi consiliari
delle spese destinate al loro funzionamento.
Gli stanziamenti per la
manutenzione delle strade, per mancanza di risorse, sono stati ridotti dai
720mila euro del 2013 per i
due territori di Forlì e Cesena a 390mila euro ciascuno nel 2014.
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7 SCRIVENDOVolo
Pagina di libri ed editoria romagnola in collaborazione con www.scrivendovolo.com

francescogiubilei@lavocediromagna.com

IDEE Il termine è legato a un cambiamento epocale dell’informazione. In futuro leggeremo

L’EDITORIALE

una recensione del disco di Ligabue con possibilità di comprare il biglietto per il concerto

Consigli Rondoni
e Tonini a Natale
Il Natale è storicamente un momento in cui le librerie, anche in
tempi di crisi come quelli attuali,
vengono prese d’assalto da migliaia di persone che acquistano
libri da regalare ad amici e parenti. Molto spesso le scelte cadono sui consueti libri ignorando scelte alternative eppure
molto valide. Per questo Natale
vogliamo proporvi due libri pubblicati da altrettanti editori romagnoli che a nostro giudizio
meritano di essere letti. Il primo
è “L’amore non è giusto” di Davide Rondoni pubblicato da Carta Canta di Forlì. L’autore non ha
bisogno di presentazioni mentre
la sua ultima opere sono «strani
appunti di un poeta che non ha
paura di entrare con franchezza
e ironia nell’abisso dell’amore, e
affronta questioni come: l’amore
non è un sentimento. E ancora:
amore è forte come la morte. Il
sesso (non) è una piacevole ginnastica. La gelosia può essere una grande scoperta. Il tempo lavora contro l’amore? Meglio la
famiglia o la tribù? L’amore è
sempre nascente». Il secondo libro è pubblicato da un editore
bolognese molto attento alle dinamiche del nostro territorio ed
è un ritratto del Cardinale Ersilio
Tonini scomparso recentemente,
un libro di 96 pagine scritto da
Paola Severini Melograni che
aiuta a comprendere la sua ﬁgura: «Ersilio Tnini muore a più di
novantanove anni nella sua Ravenna: ha vissuto due vite, la
prima come prete, la seconda da
grandissimo “comunicatore di
Dio”. Pochi sacerdoti, in Italia,
hanno lasciato un segno così
profondo [...]. La sua passione? I
giovani e la loro educazione».
Regalate un buon libro.
@francescogiub

I giornali che diventano vetrine
Sull’eCommerce
L

a nuova era sembra essere davvero iniziata nel momento in
cui Jeff Bezos ha alzato la cornetta del telefono dalla sua
scrivania nel quartier generale di Amazon, a Seattle, e ha comunicato alla famiglia Graham a Washington che avrebbe staccato un assegno di 250 milioni di
dollari per rilevare uno dei quotidiani
più illustri d’America, il Washington Post,
secondo solo al New York Times. Proprio
in quel momento il volto del giornalismo
ha iniziato a cambiare definitivamente
aprendo la strada all’affiliazione con l’eCommerce. Questo termine, ennesimo
anglicismo entrato a far parte del nostro
vocabolario, si lega infatti benissimo, e
per certo versi è la naturale conseguenza, di termini già da tempo associati alle
nuove frontiere del
giornalismo come
tablet e paywall.
In principio fu
Steve Jobs che, nel
lontano 2010, in
occasione del lancio del primo iPad
si concentrò sulle possibilità offerte dalla
nuova modalità di veicolazione della notizie e contando sullo speranzoso appoggio del New York Times, all’epoca già
pronto con un’applicazione dedicata.
Poi le cose non andarono secondo le
previsioni. The Daily, il quotidiano a pagamento di Rupert Murdoch pensato esclusivamente per la fruizione su iPad,
chiuse i battenti dopo nemmeno un anno di vita. Poi, nel maggio del 2012 è stata la testata del Mit di Boston, Technology Review, a manifestare perplessità
sulla reale efficacia della “medicina” tablet. Per il paywall il discorso è leggermente diverso: negli Stati Uniti è il solito New York Times a dare segnali pro-

mettenti, con un aumento degli abbonamenti digitali che ha contribuito al ritorno all’utile dell’azienda. Anche dall’Europa arrivano buone notizie. Dalla
Germania, nello specifico, con l’editore
del quotidiano Bild, Axel Springer, che
ha visto il fatturato digitale superare
quello tradizionale nel 2012. E dal Regno
Unito, con i buoni risultati ottenuti
dal Financial Times con il web.
In Italia siamo sempre un po’ indietro rispetto a simili realtà ma, in compenso, i progetti seri che procedono verso il connubio giornalismo-eCommerce
sono molto chiari. L’amministratore delegato di Rcs Pietro Scott Jovane ha infatti dichiarato in modo cristallino lo
scorso agosto: «La nostra strategia in sintesi è offrire i contenuti che gli utenti
cercano proprio
perché esiste il web.
E collegare i contenuti editoriali ai
servizi di eCommerce in modo che
dallo stesso punto
si possa, per esempio, informarsi su un evento e acquistare
il biglietto». Dunque, se vi dovesse capitare di leggere un pezzo sull’uscita del
nuovo album di Ligabue, potrete acquistare seduta stante un biglietto per il
tour. Condé Nast International ha fatto
un passo ancor più deciso e ha annunciato la scorsa settimana l’apertura di una divisione dedicata all’eCommerce. A
(dover) trovare il punto di incontro tra «i
nostri brand e la rivoluzione tecnologica», come spiegato dall’editore in una
nota, sarà Franck Zayan, attuale responsabile del commercio elettronico dei
grandi magazzini Lafayette di Parigi. Una persona, quindi, che non ha nulla a
che fare con l’editoria ma per cui il web

Gruppo Rcs e Condé
Nast sono già preparati
per la svolta. Dal Regno
Unito buoni risultati

Il futuro passa di qui. E i giornali del mondo si stanno adeguando
coincide con un guadagno economico.
Ed è proprio questo aspetto che nel passaggio dal giornalismo cartaceo a quello
online rappresenta la chiave di volta. Evidentemente non si tratta più di utilizzare spazi pubblicitari in prima pagina,
ma collegare sistematicamente la realtà
della testata online a quella del consu-

LA NOVITÀ GUARALDI DEDICA UN LIBRO ALLA STORIA DEI GRANDI MAGAZZINI RIMINESI. NATI 50 ANNI FA

Omnia: tutto quello che desideri
Prima dell’eCommerce c’era il
commercio e basta. Con l’ansia
del consumo e la costruzione dei
luoghi (i supermercati) ad esso
destinati, mausolei di tuttologia
mercificata, delle merci a buon
mercato e a disposizione di tutti.
Nicola Gambetti dedica a questa
epopea del commercio uno studio
romagnolo, Omnia. I grandi magazzini riminesi, appeni edito da
Guaraldi Lab (lo trovate qui:
www.guaraldilab.com). Di cui offriamo il brandello che fa da incipit.
Pochi luoghi hanno l’onore di
divenire toponimi. Nonostante
siano trascorsi cinquant’anni esatti dalla fondazione e quasi
quaranta dall’avvicendamento
gestionale che ne ha cambiato la
denominazione, i riminesi “veri”
- ovvero quelli che hanno osservato parte del Novecento e delle
piccole grandi rivoluzioni che
hanno attraversato la città nella
seconda metà del secolo breve individuano ancora istintivamente l’incrocio tra Corso d’Augusto e via Serpieri con il nome
dei grandi magazzini lì inaugurati
nell’ormai lontano 1963. Quell’angolo di Rimini, quello stabile
monumentale e moderno vissuto
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Inno al capitalismo: foto dal libro di Guaraldi
a cavallo di due millenni, per tutti
è sempre stato e sempre rimarrà
l’Omnia. Difficile, oggi, dedurre i
motivi esatti di tale profondo radicamento affettivo transgenera-

zionale, che non possono essere
superficialmente liquidati come
semplice “nostalgia per i bei tempi andati” ma che vanno ricercati
in una serie di piccole rivoluzioni

peculiari introdotte nella comunità: tra queste spiccano l’innovativa formula commerciale attuata da un gruppo di investitori
prettamente riminesi con capitali
forniti da numerosi concittadinisoci, l’avveniristica metodologia
commerciale (con le proprie luci
e ombre) mutuata dalle grandi
catene presenti nelle moderne
metropoli ma ancora inedite in
provincia, l’abbondanza e l’eterogeneità dell’offerta coincidenti
con un momento storico di particolare ottimismo e benessere.
E, su tutto e tutti, quella denominazione intuita in modo grossolano e apparentemente casuale
ma rivelatasi assolutamente perfetta e immarcescibile nel tempo,
pur priva di altisonanti e moderniste “ricerche di mercato e di
marketing” (ma pregna di istintiva passione artistica): “Omnia”,
“il tutto, la totalità” in latino, intuizione notturna del pittore Armido Della Bartola e sinonimo
non solo di uno scrigno che avrebbe dovuto contenere, nelle
intenzioni dell’autore, “tutte” le
cose ma che, nel corso dei decenni, avrebbe poi rappresentato in
modo indelebile nella cultura popolare anche “tutti” i sogni dei riminesi e “tutta” un’epoca.

mo. Anziché comprare un paio di occhiali da sole grazie al manifesto pubblicitario di un nuovo ottico che apre la sua
attività dietro l’angolo, il lettore verrà indirizzato sullo spazio eCommerce del
suo sito. Il lettore è un consumatore. Il
giornalismo la vetrina per l’acquisto.
Daniele Dell’Orco

RICCHI PREMI

Poesia A Cesena e a Rimini
due competizioni importanti
Il 5-6 aprile 2014 torna la “Fiera del libro della Romagna”
al Palazzo del Capitano di Cesena. Per l’occasione è stato
indetto un concorso di poesia gratuito in collaborazione
con “Il violino edizioni” dedicato a tutti i poeti romagnoli.
Per richiedere il bando è sufficiente inviare un’email a: fieralibroromagna@libero.it . Le migliore poesie partecipanti al concorso “Rime in Romagna” verranno pubblicate in
un’antologia che sarà presentata durante la ﬁera e sarà in
vendita nelle principali librerie romagnole. D’altra provincia, invece, il Premio Rimini dedicato alla poesia under 35.
La particolarità sono le diverse giurie, una di big (con Sergio Zavoli, Rosita Copioli, Antonio Riccardi, Gian Mario Villalta, tra gli altri), una di junior (tra cui, Carlo Carabba, Elisa Doncella, Matteo Fantuzzi), e l’altra delle scuole del territorio. Per informazioni: www.parcopoesia.it.

Ma Baudelaire partecipava ai premi poetici?

Cronaca di Forlì
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Torna il presepe vivente in centro storico
FORLÌ. Per il 12° anno consecutivo
torna domani pomeriggio alle 14.30 in
centro storico il “Presepe vivente dei
bambini” promosso dai centri
educativi della “Domus Coop”, le
scuole “La Nave”, l’associazione “Gli
elefanti” e la parrocchia di San
Giovanni Battista in Coriano. La

LICEO CLASSICO

sacra rappresentazione, che propone
centinaia di figuranti - in gran parte
giovani e giovanissimi - prenderà il
via con i quadri viventi in vari punti
del centro, prima delle 15 quando il
corteo con la Sacra famiglia si snoderà
nelle vie e nelle piazze con uno
spettacolo di grande suggestione.

I migliori diplomati

Assistenza domiciliare, caffè per l’Ail
Fine settimana al “Megaforlì”
per la singolare raccolta fondi

VECCHIA STAZIONE

Concerto gospel benefico
Concerto benefico domani sera alla
“Vecchia Stazione” di via Monte
Santo per il “Sweet Mama Singer
Gospel Choir” diretto da Antonio
Naldi.

FORLÌ. Unire alla passeggiata in centro, domani e
domenica, il gusto caldo e “solidale” di un caffè
americano da asporto: è l’iniziativa che permette
di fare una donazione per sostenere il servizio di
assistenza domiciliare ematologica promosso nel
territorio provinciale dall’Ail Forlì-Cesena (Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma).
Sono stati 65 i malati seguiti nel 2012, per oltre
250 trasfusioni di sangue
e 781 interventi medici.
Tutto direttamente a casa, grazie alla professionalità della dottoressa
Nives Lombini.
Questi i contorni del
servizio che il sodalizio di
volontariato finanzia dal
2002 per il comprensorio
forlivese e dal 2011 anche
nel cesenate. «Un supporto importante - spiegano i
responsabili dell’Ail provinciale - che evita l’ospe-

dalizzazione del malato e
rinforza il legame col nucleo famigliare».
Proprio dalla collaborazione tra l’onlus, “Estados cafè”, azienda forlivese molto attenta al sociale, e il “Mega Forlì” di corso della Repubblica, è nata l’idea di realizzare “AiLove, sostieni la solidarietà con un caffè”, appunto per devolvere interamente il raccolto al sostegno del progetto di assistenza domiciliare.
Per questo sia domani

ARCI IN VIA CERVESE

Commedia con OrticaTeatro
Oggi alle 20.45 al circolo Arci Bagnolo in via Cervese il gruppo OrticaTeatro “Gli Slan di Sandra”
presenta “Ti saluto Teresina”.
Domani e
domenica la
campagna
“AiLove
Caffè”
(foto Blaco)

sia domenica, dalle 15.30
alle 18.30, sarà allestita una postazione all’esterno
del bar caffetteria del
“Mega Forlì”. Qui sarà
possibile rifornirsi della
bevanda, una miscela da
caffè americano elaborata appositamente per l’occasione, e portarla via

con sé nei classici bicchieroni d’asporto a fronte di un’offerta.
Caffè bollente per combattere il freddo pungente dell’ultimo fine settimana prima del Natale,
ma anche caldo come il
cuore di chi si adopera
per la solidarietà. (e.g.)

Artisti per Dante
Si conclude nel prossimo fine settimana, a Palazzo Morattini in via
Armelino, la mostra - promossa
dagli “Amici di Pievequinta” - “Il
poema sacro”, la Commedia di Dante illustrata da Roberto Casadio,
Mario Di Cicco e Angelo Ranzi.

Formula Servizi, impegno e solidarietà

Donazione
all’ospedale

Rinaldini: «Immutato il nostro sforzo per cultura e sanità»
Domani mattina al Villaggio Mafalda gli asili “Tick Tack Kids” e “Nido di Sofia”

“Gran concerto di Natale” per i bambini

Il direttore di Formula, Graziano Rinaldini
Cagliari, seconde in ordine di importanza in Italia. Tra il 26 agosto e il 31
ottobre, sono state raccolte 365mila tonnellate di
sale. «Abbiamo messo a

FORLÌ. Gli asili “Tick Tack
Kids” e “Nido di Sofia”,
insieme all’associazione
musicale Federico Mariotti,
propongono domani mattina
nella sala polivalente del
Villaggio Mafalda in via
Dragoni, 75 “Il Gran Concerto

punto l’acquisizione di una società specializzata
in Piemonte - continua - e
ci stiamo preparando a
entrare in modo strutturato nel comparto delle

di Natale per i bambini della
città” con la voce narrante di
Matteo Dina. Alle 10
appuntamento per i bimbi da
18 mesi a 3 anni mentre alle
11.15 toccherà a quelli da 4 a 8.
E’ gradita la prenotazione al
numero 345.9526631.

manutenzioni. Il 2014 sarà un anno un po’ più duro per la perdita delle
scuole superiori che abbiamo in Romagna ma
dal 2015 Formula tornerà

Lettere a Babbo Natale
tale”, alla presenza delle
insegnanti e della direttrice della filiale di Forlì-Cesena Marisa Babbi.
Il progetto va avanti ormai da tredici anni e vede
le Poste impegnarsi a recapitare a tutti i bambini
la risposta di Babbo Natale accompagnandola
con un piccolo dono.
Quest’anno, infatti, tutti i bambini che spediscono una letterina riceveranno una busta con un
regalo e una cartolina con

a crescere». Ha davanti il
segno meno ma è un dato
positivo. A parità di ore
lavorate, infatti, gli infortuni sono diminuiti del
40% grazie «alle 6.161 ore

di formazione sulla sicurezza». La crisi economica non ferma l’impegno
per solidarietà e cultura.
Celebra il tema del lavoro
il calendario 2014 di Formula Servizi dedicato alla collezione Verzocchi.
«Il calendario - dice Cristina Ambrosini, dirigente servizio pinacoteca
- è un assaggio della mostra che domenica inaugurerà a Palazzo Romagnoli». «Doneremo 500
plafoniere led all’Ospedale - conclude Rinaldini che permetteranno di risparmiare 32mila euro
annui di energia». (r.t.)

IN CENTRO

All’ex “Click-Rock”
la musica di Mirko Paggetti

Alcuni alunni della scuola “Manzoni”
coinvolti nel progetto di Poste italiane
FORLÌ. Poste Italiane ha
coinvolto 44 scolari delle
classi 2ªA e B della scuola
elementare “M an zo ni ”
nel progetto “Postini di
Babbo Natale” per promuovere fra i bambini il
piacere della scrittura e
la gioia di ricevere un
messaggio proprio da
Babbo Natale.
Ieri mattina gli alunni
hanno affidato le loro letterine, contenenti disegni, pensieri o poesie, a
un “postino di Babbo Na-

MOSTRA A PIEVEQUINTA

Il colosso cooperativo reagisce alla crisi acquisendo commesse in Sardegna e Piemonte

IL CASO

FORLÌ. Anche se quello
che sta per concludersi è
stato un anno certamente
segnato da tagli e il 2014 si
prospetta ancora più duro, Formula Servizi reagisce alla crisi con nuovi
investimenti. «Il 2013 - afferma il direttore generale, Graziano Rinaldini è interessante. Anche se
abbiamo perso per strada
circa 2 milioni di tagli delle spending-review, abbiamo fatto fronte acquisendo nuove commesse».
Nuove opportunità di lavoro che hanno portato la
cooperativa forlivese fino
alle saline alle porte di

Saranno presenti anche il vice direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Versari, e l’assessore
comunale alla cultura John Patrick Leech - accolti dalla dirigente
Giuliana Branzanti - domani mattina alle 10.45 nell’Aula Icaro 1 in
piazzale della Vittoria alla consegna dei riconoscimenti agli studenti particolarmente meritevoli
diplomatisi al termine dello scorso
anno scolastico al Liceo Classico.

Gli alunni della scuola elementare “Alessandro Manzoni”
le istruzioni per partecipare a un gioco affascinante. Babbo Natale sta
infatti cercando degli assistenti elfi: basterà scaricare la nuova app “Cer-

casi Elfo”. Inoltre, sul minisito www.poste.it/letterinedibabbonatale, i
bambini potranno divertirsi con il gioco “Apprendista Elfo”.

FORLÌ. Questa sera
alle 22.30, all’ex
“Click-Rock”in via dei
Filergiti, Mirko Paggetti in arte “Niente” direttore artistico del
circolo Arci “I bevitori
longevi” di Forlimpopoli, dj e coproduttore
artistico del Rockhouse - presenterà il suo
primo disco da solista
dal titolo “E pensare
che tutto scorre”. Con
lui sul palco Federico

Valgiusti, Enrico Bellini e Mauro Casadei.
Nelle vesti ospite, poi,
alle 23 suonerà dal vivo
Umberto Maria Giardini, conosciuto dai più
come Moltheni, accompagnato dalla sua band
al completo. Entro mezzanotte ingresso con
consumazione 10 euro.
Info: 393.3324495. All’uscita il Sert distribuirà
gratuitamente etilometri e preservativi.

Cronaca di Ravenna
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ALTA TENSIONE A SCUOLA
La dirigente scolastica replica al deputato di Sel Paglia che aveva commentato l’intervento delle forze dell’ordine al Baldini

«Pericolo di infiltrazioni violente nelle manifestazioni»
La preside dell’Itis: la mia scuola oggetto di vandalismi, io tutelo i miei ragazzi

Oggi l’incontro

LE UOVA

Il provveditore
riceve
gli studenti
RAVENNA. Do p o
giorni di occupazioni e proteste gli studenti mantengono
alta l’attenzione sui
temi legati al diritto
allo studio, ovvero i
servizi, i finanziamenti, la didattica
fino al precario stato di alcuni edifici
scolastici. A due
giorni dal corteo
che ha visto momenti di tensione
davanti al palazzo
della Provincia e alla sede dell’ufficio
scolastico, meglio
noto come ex provveditorato, oggi una delegazione di
studenti sarà ricevuta dalla dirigente
dell’ufficio scolastico provinciale Maria Luisa Martinez.
Una trentina di
studenti già due
giorni fa era stata
ricevuta da una
funzionaria dell’ufficio che aveva ascoltato le rimostranze offrendo una sorta di mediazione nei confronti
degli enti di competenza, ovvero la
Provincia e la Regione. Tentativo poco fruttuoso che
non ha calmato la
protesta culminata
nel lancio di un fumogeno e in un accenno di carica
rientrata sul nascere da parte delle forze dell’ordine.

Nella manifestazione di
mercoledì qualche studente ha lanciato uova
contro la Provincia.

LA BARRICATA
La manifestazione di un gruppo di studenti dell’Itis nei giorni scorsi (Foto Massimo Argnani)
sco il dialogo – scrive la
preside - con gli studenti e
RAVENNA. Atti vanda- le loro famiglie, ma al
lici nella sua scuola e in- commento dell’onorevole
filtrazioni definite «vio- Paglia non posso non rilente» nelle manifestazio- spondere, perché contieni: questi i maggiori timo- ne affermazioni che con
ri della dirigente scolasti- la realtà dei fatti non hanno nulla da
ca dell’It i s
spartire».
Baldini, Liun aplia Pellizza«Potevo lasciare la scuola Con
pello all’ari, che ha
d e c i s o d i a un gruppo che non voleva scolto delle
parti e all’ap r e n d e r e segnalare i nominativi?»
nalisi lucicarta e penda dei fatti
na e rispondere al deputato di Sel la Pellizzari contesta la riGiovanni Paglia in meri- costruzione fornita da Pato alle manifestazioni de- glia che aveva giudicato
gli studenti e all’interven- grave la decisione di far
to delle forze dell’ordine i n t e r v e n i r e l e f o r z e
nei giorni scorsi. Di solito dell’ordine. «Lo sa che l’Ipresenti sulle cronache tis Baldini, – riprende la
per promuovere progetti dirigente - da una decina
educativi, i dirigenti sco- di giorni, di notte, è stato
lastici in questi giorni, lo- oggetto di atti vandalici,
ro malgrado, diventano molto particolari e che poprotagonisti del clima di tevano arrecare danni ai
tensione che avvolge la giovani occupanti? Credo
scuola italiana. «Preferi- che tutti noi abbiamo predi CHIARA BISSI

sente che oggi viviamo u- rabinieri? Potevo lasciana serie di infiltrazioni re la scuola a un piccolo
violente nelle manifesta- gruppo di ragazzi che, prizioni. La mia preoccupa- ma avevano detto che
zione era l’incolumità de- chiudevano con l’occupagli studenti, avevo avvi- zione, per poi decidere di
sato la polizia e l’istituto rimanere, ma non volevadi vigilanza di tenere sot- no segnalare i loro nominativi? I
to controllo
miei ragazl’area esterzi possono
na di notte.
«Ho chiesto io ai
te st im on iaHo tenuto
re che ho
m on it or at o carabinieri di non
chiesto ai
l ’ e s t e r n o identificarli»
ca rab inie ri
della scuola
di non idenper tutelare
quegli studenti che, pure tificarli, mi sono assunta
se in occupazione, sono e questa responsabilità e
rimangono sempre i miei l’unica carta di identità
fornita è stata la mia. I doragazzi».
Una ricostruzione acco- centi dell’Itis Baldini e la
rata che dà il senso della dirigente hanno ben chiadelicatezza della situazio- ro come svolgere il loro lane e della volta di gestire voro e non si pongono mai
un momento difficile e la domanda: quanto mi
complicato. La Pellizzari rende o quanto mi costa,
si rivolge a Paglia con una ma lavorano per favorire
serie di interrogativi: «Si la crescita culturale e tecè chiesto che tipo di inter- nica dei ragazzi che sono
vento è stato chiesto ai ca- affidati loro».

Gli studenti del liceo classico si sono barricati nella
scuola impedendo l’ingresso anche ai professori.

NATALE CALDO

Due le manifestazioni
di piazza degli studenti
ravennati in appena una
settimana.

ROMAGNA
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Terremerse, quel milione è da restituire

BOLOGNA Sentenza del Tar sul ricorso presentato contro la decisione della Regione di revocare il finanziamento

La Regione Emilia Romagna. Di fianco Giovanni Errani

I

l milione di contributi che Terremerse ottenne dalla Regione per
la costruzione della cantina di Imola, va restituito a viale Aldo Moro. E non importa se nel frattempo l’azienda e’ stata incorporata nella Cantina dei Colli Romagnoli: la restituzione
spetta a quest’ultima su cui, pero’, non
puo’ gravare anche la sanzione amministrativa della Regione. Dunque, non
dovra’ pagare anche gli interessi, pari a
354.000 euro, e non dovra’ essere sospesa per tre mesi da ulteriori agevolazioni.
Cosi’ ha deciso il Tar di Bologna sul ricorso della stessa Cantina contro la decisione della Regione di revocare il finanziamento dopo che si era aperto un
processo penale perche’ si scopri’ che
il capannone per cui era stato ottenuto

il contributo non era stato ultimato nei
tempi previsti. Processo che vide imputato (e poi assolto) lo stesso governatore dell’Emilia-Romagna, Vasco Errani, fratello dell’allora presidente di
Terremerse, Giovanni. L’accusa contro
Errani era di falso ideologico per avere
consegnato nell’ottobre 2009 alla Procura di Bologna che indagava sul fratello una relazione sulla vicenda piena
di date imprecise, giudicate falsita’ intenzionali dagli inquirenti. Giovanni Errani, invece, e’ stato rinviato a giudizio
per truffa aggravata: il processo si terra’
a marzo 2014 e vede imputati anche a
Gian Paolo Lucchi, progettista, e ad Alessandro Zanotti responsabile della sicurezza. Per il Tar vale quanto accertato
dalla Regione in base alla documenta-

REGIONE

Idv Separati in casa, non votano il
bilancio. La maggioranza perde pezzi
L’Idv, che ai tempi delle ultime elezioni regionali era la seconda forza
del centrosinistra, vive ormai da separata in casa nello schieramento
che appoggia il presidente. Gia’ alle prese con lo tsunami giudiziario
che rischia di investire il suo terzo mandato (naturalmente l’inchiesta
della Procura di Bologna sulle spese dei gruppi) e con quello politico
che ha mandato all’aria i vecchi equilibri Pd (oggi Errani, che si e’
schierato con Gianni Cuperlo al congresso, e’ minoranza nel partito),
arriva dunque un altro segnale poco incoraggiante per l’inquilino di
viale Moro, che solo due giorni fa in Assemblea legislativa ha confermato tutta l’intenzione di portare a termine il mandato. Lo strappo
con l’Idv, nell’aria da tempo, si e’ consumato nella seduta dedicata interamente al bilancio 2014. La capogruppo Liana Barbati ha fatto
mancare il proprio voto alla manovra perche’ assente al momento
della votazione e non ha nemmeno firmato l’ordine del giorno di accompagnamento firmato invece da tutti gli altri partiti del centrosinistra. A quanto risulta non e’ all’ordine del giorno un addio formale alla maggioranza, ma normalmente e’ proprio il voto sul bilancio a delimitare i confini di una coalizione dal punto di vista politico.
ll Pd dell’Emilia-Romagna prova a spegnere l’incendio in maggioranza. Anna Pariani, capogruppo dei democratici in viale Moro, assicura
che il confronto nel centrosinistra ripartira’. “Parlare di strappo e’ eccessivo- assicura Pariani in una nota- sulle questioni poste dalla presidente Barbati il presidente Errani ha risposto in maniera chiara, ed
in particolare sul tema dei rifiuti il presidente ha detto che il piano si
approvera’ secondo gli indirizzi discussi dall’assemblea legislativa
mesi fa e votati anche dall’Idv”. Tutto cio’ pero’ non basta all’Idv, che
lamenta proprio una mancanza di confronto dopo il siluramento del
proprio assessore Sabrina Freda.

Per il Tribunale
vale quanto accertato
dalla documentazione
fotografica
zione fotografica del 28 aprile 2006, pochi giorni prima della data in cui i lavori
del capannone di Imola dovevano essere ultimati, ovvero il 31 maggio dello
stesso anno. Ebbene, da questa documentazione fotografica appare evidente che l’avanzamento dei lavori non e’
“compatibile con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ di ultimazione dei lavori resa al 31 maggio 2006
dal presidente pro-tempore della Coo-

perativa Terremerse, e tantomeno coerente con la dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune di Imola per
gli stessi lavori in data 30 maggio 2006”.
Insomma, le fotografie dimostrano “una discrasia temporale tra quanto dichiarato dal presidente (Giovanni Errani, ndr) e quanto effettivamente reso evidente dalla documentazione” sugli
“investimenti realizzati con il contributo pubblico”. E la stessa “dichiarazione
di inizio lavori presentata al Comune
di Imola in data 30 maggio 2006 contraddice la dichiarazione resa in ordine
all’ultimazione dei lavori datata 31
maggio 2006”. Secondo il tribunale amministrativo, dunque, non c’e’, da parte
della Regione, “un rinvio acritico alle risultanze delle indagini di Polizia giudi-

ziaria, in quanto si sono compiute valutazioni autonome circa la rilevanza e
l’adeguatezza degli elementi documentali presi in esame in sede istruttoria,
tenuto altresi’ conto che l’amministrazione non e’ obbligata ad attendere l’esito degli accertamenti penali quando
dispone di atti ed informazioni che da
soli consentono di assumere determinazioni”.
Secondo il Tar, poi, non e’ sostenibile,
come ha fatto la Cantina dei Colli romagnoli, la tesi “per cui si sarebbero
fatte indebitamente rientrare tra le opere finanziate anche quote di lavori
alle stesse estranee e per questo svincolate dal rispetto del termine finale del
31 maggio 2006”.
Gianni Rossi

E alla fine paga il capro espiatorio
CARAPIA (PDL) “La morale di questa incredibile vicenda e’ che chi ha

commesso una serie di errori e di omissioni va a casa sereno e tranquillo”

La Cantina dei Colli Romagnoli rischia
di pagare per colpe non sue. Questo il
commento di Simone Carapia, capogruppo Pdl al Comune di Imola, dopo la
sentenza del Tar che la condanna a restituire il milione di contributi ottenuti
da Terremerse (poi fusasi con la Cantina)
dalla Regione. “Alla fine la morale di questa incredibile vicenda e’ che chi ha
commesso una serie di errori e di omissioni va a casa sereno e tranquillo, mentre invece la societa’ subentrante rischia
di lasciarci le penne. In tutta questa storia, inoltre, non va dimenticato il ruolo
del Comune di Imola sul quale e’ piombato il silenzio. Ricordiamo che, come
Pdl, non abbiamo mai mollato la presa
sulla vicenda e, con il compianto collega
Adamo Longo, andammo a fondo di
quei carteggi che dimostrarono che, una
volta ottenuta l’approvazione per la variante (che ridimensiono’ di molto il
progetto della cantina), il 23 maggio
2006, Giovanni Errani, presidente di Terremerse, dichiaro’ appena otto giorni
dopo che i lavori erano ultimati”, incalza
Carapia. Il fatto, dunque, “che adesso sia
stato individuato il capro espiatorio nella

Simone Carapia
Cantina dei Colli Romagnoli, non contribuisce a nostro avviso a fare luce su
tutta la vicenda che ha visto coinvolto
anche il Comune di Imola e che andrebbe approfondita. Vigileremo e, confidando nella giustizia, attenderemo l’esito del
processo (che si terra’ a marzo 2014)”
che vede imputato Giovanni Errani per

truffa aggravata. Nel frattempo il consigliere regionale del gruppo misto Giovanni Favia su Facebook si augura che
la sentenza del Tar convinca la Regione
a costituirsi parte civile: “Farlo sarebbe
un ottimo modo per rispondere ai tanti
interrogativi, soprattutto politici, che avvolgono ancora questa vicenda”.
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ALTA TENSIONE NELLE SCUOLE

Barricate al classico e lancio di uova
Ora i ragazzi rischiano la denuncia
Gli investigatori stanno visionando le riprese video effettuate durante le proteste
Intanto al liceo domani riprendono le lezioni. La biblioteca riaprirà il 15 gennaio
di GIANLUCA ROSSI
RAVENNA. Dalle barricate alla smobilitazione
il passo è stato tutto sommato breve. Una manciata di ore, anche se
piuttosto tese.
Quella di giovedì è stata infatti una delle giornate più lunghe della
storia recente delle proteste studentesche in città, iniziata con la scelta
radicale degli studenti
del liceo classico di impedire alla dirigente scolastica e al corpo docente di entrare nella scuola.
Una reazione dei ragazzi all’annuncio diffuso sul sito internet dell’istituto in cui era stato
comunicato che le lezioni sarebbero riprese regolarmente ieri con tanto di conteggio delle assenze.
Un ’imposizione arbitraria a loro avviso. Da lì
la decisione di adottare
la linea dura, scelta poi
confermata anche nel
pomeriggio nonostante
l’opera di mediazione da
parte della Digos ma rivista in serata dopo l’incontro con il sindaco.
Ottenuto l’impegno del
primo cittadino per la
riapertura della biblioteca dal 15 gennaio, i liceali - che della chiusura
dello spazio prestiti (ridotto ad appena un’ora e
mezza alla settimana e
garantito solo grazie al
volontariato di alcuni
docenti) avevano fatto il
loro cavallo di battaglia hanno rimosso le barri-

cate tornando al regime presa delle lezioni. «Fin
di occupazione prece- dall’inizio - hanno spiegato gli occupanti - avedente.
vamo chiaIeri matrito che utina la prena volta aside e gli inA scatenare il muro
perta la bisegnanti
s o n o c o s ì contro muro l’annuncio b l i o t e c a
l ’ o c c u p ap o t u t i e n- del ritorno in aula
z i o n e s atrare regorebbe finilarmente
all’interno dell’istituto. ta».
La vicenda comunque
E oggi la protesta si concluderà; domani infatti è p o t r e b b e n o n e s s e r e
prevista la regolare ri- chiusa. Non tanto e non

solo perché in caso di
mancato rispetto degli
impegni presi (apertura
garantita per due ore al
giorno) gli studenti sono
pronti a nuove forme di
protesta, quanto per i
possibili risvolti penali.
Il rischio è che l’atteggiamento tenuto e il muro contro muro di martedì possa configurare
gli estremi dell’interruzione di pubblico servizio; a tal proposito sono

La protesta di giovedì (Fotoservizio Massimo Fiorentini)
in corso ponderate valu- centro hanno lanciato
tazioni in seno alle forze uova contro il palazzo
della Provincia. Molto
dell’ordine.
d i pe n d er à
R i s c h i adalle ripreno poi una
se della madenuncia,
In caso di mancato
n if es ta zi oin questo
ne effettuac a s o p e r rispetto degli accordi
i m b r a t t a- pronte nuove agitazioni te dalle forze dell’ordimento e
ne che gli
d an ne gg iamento, anche i manife- investigatori stanno vistanti che durante il cor- sionando e che potrebbeteo studentesco che si è ro portare all’identificatenuto nelle stesse ore in zione dei responsabili.

ALIGHIERI “CHIUSO”
Mercoledì la giornata più tesa da
quando è partita l’occupazione delle
scuole. Gli studenti del liceo classico si
sono barricati nella scuola impedendo
l’accesso del personale docente. Sono
state ore di tensione, con un notevole
schieramento di forze dell’ordine impegnate peraltro anche a controllare il corteo degli altri studenti ravennati.

LA TRATTATIVA
RAVENNA. Durante il
corteo una delegazione
dei manifestanti è stata
ricevuta da una funzionaria dell’ufficio scolastico
provinciale che ha raccolto le varie lamentele.

LE RICHIESTE
RAVENNA. Alla base delle proteste degli ultimi tempi, la situazione delle
scuole dove, secondo i ragazzi, spesso
piove dentro e dove molte attività sono a
rischio per i tagli. Al liceo classico, poi,
la rivendicazione principale riguardava il problema della biblioteca: il cui
servizio, drasticamente ridotto, era garantito un’ora e mezzo alla settimana.

