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Ravenna e Dintorni
Legacoop Romagna

TRIBUNALE

Processo crac Cmr, 40 milioni di buco. Chiesti
vent'anni per cinque ravennati
La cooperativa ferrarese costruì Marinara, Porto Reno e l'albergo ex Holiday Inn. Tra gli
imputati Conforti (Gruppo Nettuno), Fabbri (Ecis) e il dg Caravita
In tribunale a Ferrara al processo per il crac
d e l l a C m r  l a cooperativa edile di Filo di
Argenta che nel territorio ravennate realizzò
interventi significativi come Marinara, Porto
Reno e l' ex Holiday Inn  la pubblica accusa
ha chiesto condanne per sette degli otto
imputati: tra loro figurano cinque noti
imprenditori e dirigenti ravennati per cui il pm
ha chiesto un totale di vent' anni e cinque mesi
di reclusione. La sentenza di fallimento è
arrivata nel 2011 con un buco di 40 milioni di
euro, il processo è iniziato due anni fa.
Queste le richieste per i ravennati: sei anni per
l'ingegnere Bruno Caravita, ex dg della coop;
quattro anni e tre mesi per Paolo Conforti del
Gruppo Nettuno; tre anni e tre mesi per la
compagna Maria Giulia Scozzoli, compagna di
scozzoli; tre anni e nove mesi per Gianni
Fabbri della Ecis ed ex presidente del
Ravenna Calcio; tre anni e due mesi per
Romolo Rago (Edilglobo).
Chiesta invece l'asso luzione per un altro
ravennate, Carlo Fossati. A completare il
quadro degli otto imputati ci sono Sabato
Nocerino (Vega Coop) e Natalina Perri (Nuova
Edil): per loro il pm Isabella Caval lari ha chiesto un anno e un mese.
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Il Resto del Carlino
Legacoop Romagna

ASSICURAZIONI, LA NOVITÀ PER IL TURISMO

Alberghi e stabilimenti balneari. Ecco una polizza di
UnipolSai
B O L O G N A UNIPOLSAI l a n c i a
'Albergo&Servizi', una polizza dedicata a
strutture alberghiere, extraalberghiere e agli
stabilimenti balneari. In particolare, 'Inspiaggia'
, è la polizza innovativa dedicata agli
stabilimenti balneari, una categoria
difficilmente assicurata per i suoi rischi poco
standardizzabili. Mentre 'Salvastagione'
(offerta sia alle strutture alberghiere ed extra
alberghiere che agli stabilimenti) garantisce,
con due diverse formulazioni, l'assicurazione
dell'intera stagione estiva o dei soli weekend
dello stesso periodo. C'è poi 'Protezione del
reddito' Protezione del Reddito, che rimborsa
il mancato introito derivante dall' annullamento
di prenotazioni alberghiere a causa di eventi
quali terremoti o atti terroristici avvenuti nella
zona in cui è ubicata la struttura ricettiva. Infine
'Assistenza cliente', si occupa dei clienti delle
strutture alberghiere ed extra alberghiere in
caso di, consulti medici, trasporti sanitari o
rientri anticipati riservati. Inoltre, il cliente è
tutelato anche grazie alla possibilità di
assicurare i suoi beni, i preziosi, i valori e i
veicoli nell' ambito delle sezioni danni ai beni, furto oltre che responsabilità civile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
In primo piano

Rapina con pistola alla Coop
Il colpo ieri mattina quando il negozio era pieno di gente
RAPINA pistola in pugno in pieno giorno alla
Coop del Borgo.
C' erano decine e decine di clienti ieri mattina
verso le 11.30 nel piccolo centro commerciale
Borgo a Faenza quando un uomo impugnando
una pistola, probabilmente una replica, si è
presentato alle casse del supermercato e si è
fatto consegnare quanto contenuto all'interno
di due postazioni. Il rapinatore, una volta avuto
quello che voleva, ha percorso una delle
gallerie uscendo da una porta laterale.
«AD UN certo punto  raccontano diversi
g e s to r i d i a tti v i tà a l l 'i n te r n o d e l c e n tr o
commerciale  abbiamo sentito chiedere aiuto.
Credevamo si trattasse di un malore di
qualche cliente del supermercato, come del
resto già avvenuto e così ci siamo affacciati
verso le postazioni delle casse per capire se
potevamo essere utili. Sinceramente sul
momento abbiamo visto solo un gran vociare
ma di persone a terra non ce n'erano; alcuni
dipendenti della Coop urlavano e abbiamo
notato una persona di spalle correre verso una
delle uscite del retro. A quel punto abbiamo
realizzato che poteva trattarsi di un furto». Scattato l' allarme sul posto sono arrivate le pattuglie dei
carabinieri del Borgo oltre al personale del Radiomobile, sempre dell' Arma, per perlustrare la zona
adiacente al centro commerciale. Secondo alcune indicazioni pare che il rapinatore non avesse un
particolare accento e sarebbe fuggito sul retro verso la linea ferroviaria, in una zona di aperta
campagna. Per fortuna nessuno si è fatto male.
INIZIATE le indagini i carabinieri hanno ascoltato il racconto dei presenti, dipendenti e clienti in fila alle
casse in quel momento e gli investigatori hanno acquisito le immagini dell' impianto di
videosorveglianza per trovare dettagli utili a individuare il rapinatore. L'ammontare del bottino si
aggirerebbe ad una cifra di poco inferiore ai mille euro. Da sottolineare che l' area del Centro
Commerciale Borgo si trova a poco distante da una delle zone residenziali della città più tartassate
proprio dai furti, un' area al limite tra la città e le campagne e dove ci sono molte vie di fuga, compresa
la vicinissima via Emilia Levante. Il fenomeno delle rapine purtroppo si sta riproponendo nuovamente in
città, dopo un lungo periodo di stasi, infatti nei giorni scorsi, per l' ennesima volta, un rapinatore solitario
si è presentato all' ufficio postale di via Azzurrini, l' unico non dotato di cristalli che separano l' area
clienti con quella degli impiegati, che solo quest' anno è stato preso di mira almeno tre volte.
a.v.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In primo piano

COLPO NELLA MATTINATA

Bandito rapina supermercato. Cassiere minacciate
con una pistola
Con il volto parzialmente nascosto, punta l'arma alle dipendenti e arraffa il denaro.
Bottino di un migliaio di euro. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri
FAENZA Entra con il volto parzialmente
nascosto, punta una pistola alle cassiere,
velocemente arraffa i soldi e scappa.
È stato un vero e proprio blitz quello messo a
segno da un ignoto malvivente ieri mattina
poco dopo le 11 al supermercato Coop del
centro commerciale "Il Borgo" di via Fornarina,
alle porte della città.
Il bandito, apparentemente di mezza età e con
la faccia semicoperta da una sciarpa rossa, si
è presentato nell' esercizio impugnando un'
arma, da capire se vera o una semplice
replica.
Ha puntato la pistola in maniera minacciosa
alla prima cassiera che ha incontrato, le ha
intimato di consegnare il denaro e di fare in
fretta. Poi si è spostato au na seconda
postazione, dove si è fatto aprire il cassetto
dalla cassiera in servizio, e da solo si è
"servito" impossessandosi delle banconote da
20e 50 euro. Poi la fuga: ha girato i tacchi, ha
imboccato l'uscita e si è dileguato.
Complessivamente, il bottino dovrebbe
aggirarsi attorno al migliaio di euro.
Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitate
le pattuglie del reparto operativo dei
carabinieri della compagnia di Faenza, che
subito hanno avviato le operazione di ricerca a
vasto raggio. I militari dell' Arma hanno anche
provveduto a esaminare le registrazioni delle
telecamere di videosorveglianza interne al centro commerciale, con l' auspicio di cercare di dare
unvolto al malvivente. Non è ancora stato possibile capire se ad attendere il rapinatore nel parcheggio
ci fosse o meno un complice.
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Corriere di Romagna
(ed. RavennaImola)
In primo piano

Titolare del bagnoTequila, era il "leone" mascotte
dell'OraSì
RAVENNA Avrebbe compiuto 47 anni il
prossimo 14 agosto Cristian Moschini, lo
scooterista deceduto ieri pomeriggio in via
Trieste in un drammatico incidente stradale
mentre era diretto verso Ravenna,
conosciutissimo in città sia per il lavoro che
svolgeva che per la sua passione per lo sport.
Moschini era infatti il titolare di uno degli
stabilimenti balneari più frequentati di Marina
di Ravenna, il Tequila.
Sposato e padre di un figlio, era però anche un
volto noto tra gli appassionati di basket; era
infatti lui a impersonificare alle partite di casa
"Tommy", il leone mascotte dell'OraSì, che
proprio pochi giorni fa ha con cluso la stagione
mancando a Jesi l'accesso ai play off,
traguardo che avrebbe coronato un' annata
dove le soddisfazioni per i tifosi non sono
mancate, a partire dal secondo posto in Coppa
Italia per arrivare alle vittorie di prestigio
contro Fortitudo e Treviso. Attento anche al
benessere fisico, Moschini praticava anche
crossfit. In brevissimo tempo la notizia della
sua morte si è sparsa nell'ambiente
raggelando i sostenitori dei leoni giallorossi
che proprio ieri sera avevano organizzato una
cena con i giocatori a Punta Marina.
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
In primo piano

IL RITRATTO: UNA VITA TRA RAVENNA E MARINA

Titolare del bagno Tequila e mascotte dell'OraSì:
«Era solare e alla mano»
«SOLARE, frizzante. Un burlone». Chi ha
conosciuto Cristiano Moschini ora ricorda il
suo sorriso. E sono in tanti ad aver incrociato il
suo carattere solare tra Ravenna  dove viveva
 e Marina  dove lavorava , prima che
l'incidente di ieri trasformasse una tratta
abituale in una tragedia. Classe 1971,
appassionato di moto e di palestra, Moschini
era noto soprattutto per essere il titolare del
bagno Tequila di Marina di Ravenna assieme
alla sua famiglia da ormai oltre quindici anni. E
il sorriso che ora tanti ricordano dietro al
bancone in riva al mare era lo stesso che
divertiva il pubblico alle partite dell' OraSì:
Moschini era legato alla squadra e spesso c'
era lui dentro al costume del leone, la
mascotte del team di basket ravennate. Oltre a
questo Moschini era sposato e aveva un figlio.
Infine c' erano le sue due grandi passioni: la
moto e la palestra, dove faceva crossfit.
«MI AVEVA chiamato giusto un paio di giorni
fa  dice Giulia Assirelli, che l'estate scorsa
aveva lavorato nel suo bagno  per
organizzare gli happy hour. Ora non posso
credere che sia morto. Era un tipo frizzante e solare, molto alla mano: si rideva e si scherzava assieme
a lui. Ricordo il colloquio di lavoro: io mi presentai senza avere nessuna esperienza come barista, ma
lui mi disse: 'Non preoccuparti, mi sembri una ragazza sveglia, se hai voglia impari subito'. Era così,
alla mano».
Anche Emanuel Pizzo, che al Tequila ha lavorato due stagioni, conserva un bel ricordo di Moschini:
«Sono sotto shock, mi dispiace tantissimo per quello che è successo. Era un ragazzo simpatico e
solare, una bella persona e molto alla mano. Ed era un burlone. Gli piaceva ridere con noi ragazzi, e
anche quando ci riprendeva sul lavoro poi tutto finiva con una risata».
SULLA BATTIGIA lo ricorda anche Maurizio Rustignoli, presidente dellacoop Spiagge: «Portava avanti
il suo bagno da tanto tempo, e lui assieme ad altri è uno di coloro che ha portato il mondo del
divertimento a Marina, facendo del suo stabilimento uno dei poli delle serate danzanti. Sono molto
dispiaciuto per quello che è successo».
Sara Servadei © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Resto del Carlino (ed.
Rimini)
In primo piano

In spiaggia la rivoluzione del 28... Addio cabine,
largo a piscine e verde
Corsa contro il tempo per rifare lo stabilimento di piazzale Kennedy
di MANUEL SPADAZZI GLISTABILIMENTI a
fianco hanno già aperto. Mancano
praticamente solo gli ombrelloni. Del bagno di
Fabio Mancini, al contrario, non è rimasto più
nulla. E' stato raso al suolo, per far posto al
cantiere degli impianti fognari in corso in
piazzale Kennedy. E servirà una corsa contro il
tempo per riuscire a inaugurare il nuovo
stabilimento balneare entro il mese di giugno.
Si perché il bagno che sorgerà dalle 'ceneri'
del 28a non avrà nulla a che fare con quello
vecchio. Sarà il primo ispirato al Parco del
mare di Rimini, con meno cabine e meno
strutture sulla sabbia. In compenso il nuovo
bagno avrà vasche idromassaggio e una
p i c c o l a a r e a b e n e s s e r e a l c e n tr o d e l l o
stabilimento, e un' ampia area verde vicino al
lungomare.
Proprio come prevede il piano del Parco del
mare, che punta a un lungomare
pedonalizzato e dotato di parcheggi interrati,
percorsi ciclopedonali, aree verdi e palestre e
centri benessere a cielo aperto. Per
autorizzare il rifacimento del 28a, il Comune è
ricorso a una procedura speciale. In pratica l' intervento di riqualificazione è stato considerato un
progetto pilota, accelerando in questo modo i tempi burocratici per il rilascio dei vari permessi. «Ma i
tempi  ammettono gli architetti Andrea Albini e Andrea Rattini, progettisti del bagno 28a  sono
veramente stretti. Non riusciremo a realizzare tutto per l' inizio della stagione balneare. Lo stabilimento
sarà completato nel corso dei mesi. Ma riuscirà comunque ad aprire, a giugno, con tutti i servizi
necessari».
NEL NUOVO bagno predominerà l' uso del legno e di altri materiali bioedili. Addio al cemento e anche
alle cabine, che passeranno da 24 a solo 5. Le strutture principali saranno circolari, in stile con il vicino
Nettuno. Al centro dominerà la zona benessere con le vasche idromassaggio, ci sarà un' area attrezzata
con giochi per i bimbi e un ampio giardino. «Si tratta  sottolinea l' assessore al Demanio Roberta
Frisoni  di un progetto pilota, un modello (in piccolo) di come dovranno essere anche gli altri
stabilimenti balneari una volta avviata la riqualificazione del lungomare». Nel nuovo bagno massima
attenzione all' ambiente: sarà dotato di impianto fotovoltaico e solaretermico, e di un sistema di
riutilizzo dell' acqua delle docce.
Nel frattempo in piazzale Kennedy proseguono i lavori, e non solo sul sistema fognario. E' già iniziato
anche l' intervento per la riqualificazione del piazzale, che diventerà uno dei primi tratti del nuovo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Il Resto del Carlino (ed.
Rimini)
In primo piano

lungomare di Rimini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Resto del Carlino (ed.
Forlì)
In primo piano

«L'ex direttore Lama? Fuoriclasse, come CR7». E
chiederà i danni
Licenziamento nullo, istanza di 600 mila euro
SVETTA su tutti la sua figura. Quella di Bruno
Lama, ex direttore generale di Sapro. Lui era il
faro della società pubblica che doveva
incentivare lo sviluppo produttivo della
provincia di ForlìCesena; questa la mission di
Sapro, da statuto originario. Per il pm Filippo
Santangelo, Lama sarebbe il principale
responsabile del collasso della società,
travolta da 110 milioni di debiti con le banche
e dichiarata fallita dal tribunale il 30 novembre
2010, dopo 15 anni di attività. Un
responsabilità timbrata dal pm con la richiesta
di 6 anni di reclusione. La più alta in assoluto
tra i 22 imputati, che comunque per la procura
andrebbero tutti condannati.
IERI I LEGALI di Lama, Luca Mazzanti e
Giuseppe Lenzini, sono sbucati dalla trincea
con una rappresaglia difensiva che etichetta
Lama «come un CR7, o un Messi, nel suo
campo d' azione». Lama «è un fuoriclasse nel
suo territorio di competenza, per questo Sapro
l' ha voluto e l' ha assunto». Per l' avvocato
Lenzini «la richiesta di 6 anni di reclusione è
talmente esorbitante che non sta da nessuna
parte...». L' ex manager di Sapro «ha gestito al meglio la situazione, in una società spuria, atipica, ossia
una spa con capitale pubblico e senza scopo di lucro...». In questa situazione anomala «ricorrere al
credito bancario non solo non era pericoloso ma era necessario...» rimarca l' avvocato Mazzanti. Lama
un dittatore che decideva acquisti e vendite a suo piacimento? «Niente affatto  sostiene Lenzini . Lama
era un tecnico, non decideva, eseguiva i dettami del consiglio e dell' assemblea dei soci, ossia gli enti
pubblici della provincia». Nessuno parla di scaricabarile, ma gli avvocati delimitano il raggio d' azione di
Lama. Il quale, all' acme della crisi, è indicato come colpevole dell' ingravescente dissesto di Sapro,
tanto che viene licenziato nel dicembre 2008. «Licenziamento che il giudice ha annullato, tanto che ora
Lama entrerà a far parte della passività di Sapro, e chiederà un risarcimento di 600mila euro». Cifra, in
effetti, con le dovute proporzioni, all'altezza d'un CR7 o d' n Messi di periferia. QUELLO di ieri è stato
l'ultimo atto delle arringhe difensive, 16 ore di dettagliatissime perorazioni giuridiche spalmate in due
giorni, in cui sono intervenuti anche gli avvocati Marco Martines (due ore di requisitoria a difesa dell' ex
presidente Croci, altro imputato principe della trama Sapro, Luigi Barilari, Romeo Zanzani),
Giangiacomo Pezzano, Mario Gabriele Di Giovanni, Nicola Mazzacuva, Vincenzo Andreucci, Andrea
Romagnoli, Alessandro Melchionda, Giovanni Maio, Gabriele Siboni, Guido Pollicoro. Il prossimo
appuntamento sarà l'ultimo di questo processo di primo grado con vista sulla prescrizione complessiva
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dei reati; il 4 maggio, dalle 9.30, via alle repliche di pm e legali. Poi camera di consiglio per la sentenza,
prevista nel tardo pomeriggio.
ma. bur.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Bruno Lama non decideva, eseguiva. Niente
licenziamento, è tra i creditori»
I difensori dell'ex direttore generale: «Aveva una funzione di tecnico. Esagerata la pena»
FORLÌ Dopo circa 17 ore suddivise in due
giorni di arringhe difensive, il processo per il
fallimento di Sa pro si avvicina all'atto finale. Il
prossimo 4 maggio è in calendario l'ultima
udienza, quella al termine della quale
dovrebbe arrivare la sentenza di primo grado
per il crac della società pubblica per
l'urbanizzazione e la vendita delle aree
industriali sul territorio della provincia.
LICENZIAMWNTO ANNULLATO La giornata
di ieri era interamente dedicata alle difese dei
22 imputati. Tra questi l'ex direttore generale
Bruno Lama, per il quale il Procuratore
reggente Filippo Santangelo ha chiesto 6 anni
di carcere. Gli avvocati difensori Luca
Mazzanti e Giuseppe Lenzini hanno ricordato
come il loro assistito avesse un ruolo tecnico,
non decisionale. «Accedere al credito e
acquisire immobili non è un'operazione
pericolosa  hanno detto  perché non
d e p a u p e r a i l p a t r i m o n i o d e l l a azienda.
Perseguiva l'oggetto sociale di Sapro. Lama
ha ottenuto l' annullamento del suo
licenziamento, che risale al dicembre 2008,
rientrando tra i creditori di Sapro per una cifra
tra i 500 e i 600mila euro, situazione pendente
in Cassazione. Lui non prendeva decisioni,
eseguiva. E, dopo aver ridiscusso il suo
contratto, non prendeva percentuali sugli
acquisti. Non capiamo l' accanimento nei suoi
confronti con una richiesta di pena esagerata».
L'EX PRESIDENTE L'avvocato Marco Martines, che difende l'ex presidente Vittorio Croci, ma anche
Luigi Barilari e Romeo Zanzani, ha ripercorso l'acquisizione del "Gruppo A14", i terreni nei pressi dell'
autostrada diventati area produttiva attrezzata, partendo dall' acquisizione da parte dell' imprenditore
Dino Ragazzini, quando ancora erano terreni agricoli; passando dall' interessamento della Querzoli,
dell' Asp Oasi (ente Orfanotrofi), terreni finiti poi nella disponibilità di Sapro. «Nel 2009 ancora si
realizzavano utili. I consiglieri hanno chiesto un pia nodi ristrutturazione per affrontare il momento
difficile. Nessun imputato si è arricchito».
IL RUOLO DELLE BANCHE Più di un legale degli imputati ha fatto riferimento al ruolo delle banche.
Giangiacomo Pezzano, difensore di Giorgio Contarini e Valter Rusticali ha detto: «Sapro non ha mai
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avuto problemi di insolvenza. Ancora nel 2010 le banche volevano finanziare Sapro. Gli istituti di credito
erano avvedutissimi. La curatela ha messo in pratica una massiccia offensiva contro amministratori e
sindaci di Sapro». A parlare sono stati poi Mario Di Giovanni e Nicola Mazzacuva (difensori di
Alessandro Alberani), Vincenzo Andreucci (che difende con Emmanuele Andreucci l'imprenditore
Alessandro Alberani), Alessandro Melchionda (con Alfonso Celli tutela Nazario Venzi), Andrea
Romagnoli (per Giuseppe Corzani), Giovanni Majo (per Franco Farabegoli), Gabriele Si boni (per Ilde
Buratti) e Guido Pollicoro (per Dino Ragazzini).
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Agricoltura. In vista l'esclusione dagli aiuti per chi non ha partita Iva o l'iscrizione all' Inps come
coltivatore diretto, imprenditore professionale, colono o mezzadro

Proroga al 15 giugno per le domande Pac
È stato prorogato dal 15 maggio al 15 giugno,
con una decisione di ieri del Comitato
congiunto aiuti diretti e sviluppo rurale della
Commissione europea, il termine per la
presentazione delle domande Pac 2018.
Inoltre, a breve sono attese ulteriori
disposizioni applicative, in merito alle novità
introdotte dal regolamento Ue 2393/2017, che
incideranno sullo status di agricoltore in attività
previsto per beneficiare degli aiuti. È, infatti, in
dirittura di arrivo un Dm delle Politiche agricole
che, in attuazione delle previsioni comunitarie,
dispone l' eliminazione della "black list", ossia
dell' elenco di quei soggetti esclusi a priori dai
pagamenti diretti. Resta ferma, anche per tali
soggetti, come per tutti gli altri, la necessità di
dimostrare di essere agricoltore attivo e
dunque di essere in possesso di partita Iva in
campo agricolo o di iscrizione all' Inps come
coltivatori diretti, Iap, coloni o mezzadri.
Non saranno invece più ammessi agli aiuti
quei soggetti sprovvisti di partita Iva o di
iscrizione all'Inps che fino al 2017 ne potevano
beneficiare dimostrando la significatività della
propria attività agricola avvalendosi di
apposite deroghe (pagamenti diretti pari
almeno al 5% del giro di affari ovvero con proventi da attività agricole pari almeno a un terzo di quelli
totali).
Le novità vanno a integrare le istruzioni fornite da Agea il 4 aprile con la circolare 29058 in merito alla
presentazione delle domande Pac 2018.
In particolare, con le richieste di aiuto  basate su strumenti geospaziali funzionali a dettagliare la
localizzazione dell' uso del suolo e delle colture praticate  le aziende potranno accedere al pagamento
di base, al sostegno accoppiato facoltativo previsto dall'articolo 52 del regolamento Ue 1307/2013, al
pagamento per i giovani agricoltori, all' aiuto in regime de minimis per la coltivazione del grano duro
nell' ambito di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola (Dm 11000 del 2 novembre 2016).
Da quest' anno, inoltre, con la domanda di aiuto gli interessati potranno chiedere direttamente anche
l'accesso alla riserva nazionale per l'ottenimento dei titoli all' aiuto e/o l'incremento del valore degli
stessi previsto in favore di alcune categorie di agricoltori, mentre in passato era necessaria una
domanda separata con un ulteriore adempimento in settembre.
Una positiva rivisitazione è stata apportata alle modalità di controllo per la verifica dei criteri di
mantenimento delle superfici a pascolo ubicate nel comune in cui ricade l'allevamento o in uno limitrofo,
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superando le disposizioni emanate con la circolare Agea del 30 ottobre 2017, che aveva previsto
adempimenti specifici per la gestione dei pascoli intraziendali.
Nonostante le novità e le semplificazioni, la presentazione delle domande Pac resta un appuntamento
particolarmente impegnativo sia per gli agricoltori che per i loro intermediari (centri di assistenza
agricola) per la delicata fase di predisposizione dei piani di coltivazione "grafici", operazione complessa
e laboriosa, specie per le aziende di grandi dimensioni.
I piani grafici dovranno costituire il riferimento anche per l'accesso al sostegno previsto nell' ambito dei
Piani di sviluppo rurale per le misure a superficie e per capo, salvo deroghe ancora non ufficializzate.
L'auspicio è che i sistemi informatici degli organismi pagatori, primo fra tutti il Sian, assicurino la piena
funzionalità nelle prossime settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Roberto CaponiGabriella Proietti
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Si consolidano le imprese femminili in Emilia
Romagna
Imprese attive femminili pari al 21% per cento del totale delle imprese regionali
FORLI'Al 31 marzo scorso le imprese attive
femminili in EmiliaRomagna erano 84.454,
pari al 21,0 per cento del totale delle imprese
regionali, invariate rispetto alla stessa data del
2017. Va peggio per le imprese non femminili,
che risultano 2.676 in meno (0,8 per cento). L'
EmiliaRomagna è risultata quattordicesima
per "variazione", mentre nelle regioni con le
quali più spesso si confronta, le imprese
femminili crescono dello 0,7 per cento in
Lombardia e dello 0,4 per cento in Veneto. È
quanto risulta dai dati del Registro delle
imprese delle Camere di commercio elaborati
da Unioncamere EmiliaRomagna.I settori di
attività economicaLa stabilità della consistenza
d e l l e imprese f e m m i n i l i d e r i v a d a l l a
composizione di tendenze ampiamente
divergenti. Da un alto, quella positiva
dell'insieme degli altri servizi, escluso il
commercio (+512 unità, +1,3 per cento) e dell'
industria (+31 unità, +0,4 per cento), mentre,
dall' altro, quella negativa derivante dalla
riduzione della base imprenditoriale nell'
agricoltura (292 unità, 2,3 per cento), nel
commercio (260 unità, 1,1 per cento) e nelle
costruzioni (21 unità, 0,7 per cento).La forma
giuridicaLa tenuta delle imprese femminili è da
attribuire alle società di capitale, che sono
sensibilmente aumentate (+542 unità, pari a un +3,9 per cento), per effetto dell' attrattività della
normativa delle società a responsabilità limitata semplificata. Questa ha contribuito alla sensibile
riduzione delle società di persone (315 unità, 2,4 per cento), alla quale si è affiancata una flessione
delle ditte individuali (273 unità, 0,5 per cento).Le cooperative e i consorzi continuano a fare registrare
una leggera espansione (+1,2 per cento). C'è da aggiungere che negli ultimi quattro anni la demografia
delle imprese ha un andamento migliore a livello nazionale, in particolare le imprese femminili sono
aumentate in Italia (+0,5 per cento) e in dodici delle regioni italiane. L'incremento è stato più rapido in
Sicilia (+1,4 per cento), nel Lazio e in Campania.
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Un espositore su 4 dall'estero e oltre 1.500 buyer a
Macfrut
I numeri confermano la dimensione internazionale della manifestazione
CESENA Un quarto degli espositori che
saranno all' edizione 2018 di Macfrut arriverà
dall'estero, i buyer saranno 1.500 buyer e
saranno presenti tutte le principali catene della
grande distribuzione mondiale e degli
importatori di frutta tropicale. Se a tutto ciò si
aggiunge che a inaugurare la manifestazione
s a r à i l M i n i s t r o d e l l ' Agricoltura d e l l a
Colombia, Juan Guillermo Zuluaga Cardona,
scelto come Paese partner, ci sono tutte le
premesse per dire che quest' anno il gioiello di
Cesena Fiera messo in mostra negli spazi
fieristici riminesi sarà più che mai
internazionale.
Tante le novità sul fronte dei Paesi presenti.
Numerose le new entry dall'Africa, continente
sempre più strategico per l' ortofrutta italiana.
Le "prime volte" sono di Tanzania, Zambia e
Mozambico, a cui fanno seguito le riconferme
da Sudan, Etiopia, Uganda, Tunisia ed Egitto,
presente in fiera con una maxi area e una
decina di aziende. E ancora, nuovi ingressi
dall' Uzbekistan con una decina di operatori,
Honduras, El Salvador e Grecia con imprese
del mercato di Atene, di produzione e
packaging.
Sempre sul fronte delle conferme, diverse da
Sud e Centro America (Repubblica
Dominicana, Costarica, Perù e la Colombia
con una ventina di aziende tra cui i leader dell'
export) e dalla Cina giungeranno una ventina di aziende. A questi si affianca la presenza di numerosi
singoli espositori esteri, a Macfrut in spazi individuali. Di rilievo in parti colate la presenza delle
principali catene distributive mondiali come nel caso dei tedeschi del gruppo Rewe, presenti in forze
con buyers di tutti i paesi in cui la catena è presente, Edeka, gli austriaci di Spar, i portoghesi di
Jeronimo Martins, i polacchi di Biedronka, Carrefour Romania, Lulu supermarket dagli Emirati Arabi e
tante altre catene.
Infine, ci sarà un numero record di buyer mondiali con i quali gli espositori potranno dialogare e
incontrarsi attraverso la piattaforma b2b messa loro a disposizione. E grazie al primo summit europeo
del "Tropical Fruit Congress", saranno presenti anche i maggiori importatori di frutta tropicali da Belgio,
Olanda, Germania e Regno Unito e i manager delle principali catene di distribuzione italiane.
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Macfrut, superata la soglia di 1500 buyer
MACFRUT sempre più internazionale:
superata la soglia dei 1500 buyer, un
espositore su quattro è straniero, presenza
delle principali catene della grande
distribuzione mondiale e degli importatori d i
frutta tropicale.
All'inaugurazione ci sarà anche il Ministro
dell'Agricoltura d e l l a C o l o m b i a , J u a n
Guillermo Zuluaga Cardona, Paese partner
della kermesse dell'ortofrutta. Tante le novità
sul fronte dei Paesi presenti. Numerose le new
entry dall'Africa, Continente sempre più
strategico per l'ortofrutta italiana. Le "prime
volte" sono di Tanzania, Zambia e Mozambico,
a cui fanno seguito le riconferme da Sudan,
Etiopia, Uganda, Tunisia ed Egitto, presente in
fiera con una maxi area e una decina di
aziende. E ancora, nuovi ingressi dall'
Uzbekistan con una decina di operatori,
Honduras, El Salvador e Grecia con imprese
del mercato di Atene, di produzione e
packaging. Poi un boom di buyer mondiali che
ad oggi hanno toccato quota 1510, con i quali
gli espositori possono dialogare e incontrarsi
attraverso la piattaforma b2b messa loro a disposizione. Compratori, opinion leader e decision maker
arrivano in particolare dalla Cina, Europa dell' Est, India e Russia.
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Tre imprese bizantine nell'unica cordata in corsa per
la nuova gestione dell'aeroporto di Forlì
Una sola offerta per il bando: Villa Maria, Cmc e Ponzi ne fanno parte. Il Ridolfi è chiuso
da cinque anni. L'obiettivo sarà convivere con Rimini e Bologna
Alla gara pubblica bandita dall' ente nazionale
per l' aviazione civile (Enac) per la gestione
dell' aeroporto Ridolfi di Forlì, chiuso da
cinque anni, è arrivata una sola busta ed è
quella di una cordata di imprenditori del
territorio romagnolo tra cui tre realtà ravennati
importanti. L' imprenditore Ettore Sansavini,
presidente del colosso della sanità privata
Gruppo Villa Maria di Coti gnola, è uno dei
partner forti della cordata. Gli altri due sono la
cooperativa C m c d i R a v e n n a e P o n z i d i
Bagnara.
La cordata romagnola è in campo da diversi
mesi ma i tempi lunghi del bando Enac
sembravano aver raffreddato l'entusiasmo. Il
16 aprile è scaduto il terzo bando  dopo che i
primi due erano andati a vuoto  e questa volta
un' offerta (una sola) è arrivata. Gli
imprenditori sono usciti allo scoperto con una
nota inviata alla stampa, ancora prima
dell'apertura della busta: «La cordata di
imprenditori del territorio che aveva
manifestato interesse nei confronti del rilancio
dell'aeroporto Ridolfi di Forlì ha presentato la
domanda di partecipazione al bando indetto
da Enac». Ora ci sono sessanta giorni di tempo, da parte di Enac, per valutare il piano industriale.
L'aeroporto Ridolfi di Forlì è chiuso da cinque anni.
Se dovesse riaprire si tratterebbe del terzo aeroporto in un fazzoletto di chilometri (oltre a Bologna è
operativa anche la pista riminese) ma secondo gli imprenditori romagnoli la posizione forlivese è la più
comoda per servire la Romagna, Ravenna compresa. Non a caso, quando ad agosto uscì la notizia dell'
interessamento della cordata locale, Confcommercio sostenne con una nota l'apprezzamento per l'
iniziativa.
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IL PROGETTO: STANZIATI DALL'EUROPA

Hub portuale: altri 38 milioni
PLATEA internazionale per l' assegnazione al
porto di Ravenna di un finanziamento europeo
di 37 milioni di euro per la realizzazione del
progetto di hub portuale: escavo dei fondali e
logistica. L'ufficializzazione è avvenuta
mercoledì a Lubiana, nella riunione del
comitato di coordinamento degli Stati Ue. Il
finanziamento è stato deciso dalla
Commissione europea nell'ambito del bando
delle grandi reti di trasporto per l' importanza
riconosciuta al progetto quale investimento
strategico in Europa.
QUESTI oltre 37 milioni si vanno ad
aggiungere ai 60 già stanziati dal Cipe, ai 120
derivanti da un mutuo della Bei e a risorse
proprie dell' Autorità di Sistema Portuale, che
garantiscono la copertura finanziaria del
progetto. Dopo l'approvazione a fine febbraio
del Cipe, gli uffici di via Antico Squero sono
impegnati nella stesura del bando di gara per
arrivare all'affidamento dei lavori.
L'investimento previsto per la prima fase del
progetto (fondali a  12,50 metri) è di 235
milioni di euro e contribuirà ad attivare altri
investimenti, anche di soggetti privati, per ulteriori 300 milioni di euro, che comprenderanno la
realizzazione dell' impianto di trattamento dei materiali di risulta dell'escavo, investimenti privati nella
logistica, l'ulteriore approfondimento del canale Candiano sino a 14,50 metri, previsto nella seconda
fase del Progetto, e un deposito costiero di Gnl. La pianificazione prevede anche la realizzazione di una
nuova banchina per terminal container della lunghezza di oltre mille metri, l'adeguamento strutturale alla
normativa antisismica e ai nuovi fondali di oltre 6.500 metri di banchine esistenti e la realizzazione di
aree destinate alla logistica in ambito portuale per circa 200 ettari.
Aree che saranno raccordate alla rete ferroviaria per traffico merci.
l.t.
Nella foto Daniele Rossi, presidente dell' Autorità portuale di ravenna.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

30

26 aprile 2018

Ravenna Today
Infrastrutture e Ambiente

Hub portuale, firmato il finanziamento europeo da 37
milioni di euro
Il finanziamento era stato assegnato a Ravenna dalla Commissione europea nell'ambito
del bando delle grandi reti di trasporto Connecting Europe Facility per l'importanza
riconosciuta al Progetto
Due serbatoi di gas naturale nel porto d i
Ravenna: progetto colossale da 70 milioni di
euro 26 giugno 2017. L'Hub portuale è pronto
a salpare: progetto colossale da 235 milioni di
euro 15 settembre 2017 Il 25 aprile scorso è
stato sottoscritto a Lubiana, dal Presidente
dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro settentrionale Daniele Rossi,
nel corso della riunione del Comitato di
Coordinamento degli Stati membri, l'Accordo
che ratifica l'assegnazione al Porto di Ravenna
di un finanziamento europeo di 37,377 milioni
di euro per la realizzazione del Progetto di
H u b portuale. Il finanziamento era stato
assegnato a Ravenna dalla Commissione
europea nell' ambito del bando delle grandi
r e ti d i trasporto Connecting Europe Facility
(Cef),nel marzo scorso, per l' importanza
riconosciuta al Progetto quale investimento
strategico per la rete logistica europea. Questi
oltre 37 milioni si vanno ad aggiungere ai 60
milioni già stanziati dal Cipe, ai 120 derivanti
d a u n m u t u o d e l l a Banca Europea degli
Investimenti e a risorse proprie dell' Autorità di
Sistema Portuale, che garantiscono la
copertura finanziaria del Progetto Hub. Il
Progetto, che ha concluso il 28 febbraio scorso
con l'approvazione del Cipe il proprio iter
autorizzativo, prevede, nella sua prima fase, l' approfondimento dei fondali in avamporto e lungo tutto il
Canale Candiano a 12,5 metri, la realizzazione di una nuova banchina per terminal container della
lunghezza di oltre 1.000 metri, l'adeguamento strutturale alla normativa antisismica e ai nuovi fondali di
oltre 6.500 metri di banchine esistenti e la realizzazione di aree destinate alla logistica in ambito
portuale per circa 200 ettari. Aree che saranno raccordate alla rete ferroviaria per traffico merci.
L'investimento previsto per il Progetto (I fase) è di 235 milioni di euro. Il Progetto contribuirà ad attivare
altri investimenti, anche di soggetti privati, per ulteriori 300 milioni di euro, che comprenderanno la
realizzazione dell' impianto di trattamento dei materiali di risulta dell' escavo, investimenti privati nella
logistica, l' ulteriore approfondimento del Canale Candiano sino a 14,50 metri, previsto nella seconda
fase del Progetto, e un deposito costiero di Gnl . Inoltre da segnalare che, sulla base dell' accordo
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siglato da Comune, Rfi, Autorità portuale e Regione EmiliaRomagna sono previsti oltre 30 milioni di
euro di investimenti nel settore ferroviario. Si realizzeranno il prolungamento della dorsale ferroviaria di
raccordo in destra Candiano, il raddoppio degli scali merci al servizio del porto: uno a nord (in fase di
realizzazione) e uno a sud dello scalo. L'accordo ha l'obiettivo di valorizzare il porto di Ravenna, che è il
terminale meridionale del corridoio BalticoAdriatico e del Mediterraneo, presente nella ristretta lista dei
14 coreports europei e primo terminale della catena logistica dell' Emilia Romagna.
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Porto. Finanziamento europeo: in arrivo oltre 37
milioni di euro per l'Hub portuale di Ravenna
L' intervento prevede, nella sua prima fase, l'approfondimento dei fondali in avamporto e
lungo tutto il Canale Candiano a 12,5 metri
Ieri, mercoledì 25 aprile , è stato sottoscritto a
Lubiana, dal Presidente dell' Autorità d i
Sistema Portuale del Mare Adriatico centro
settentrionale Daniele Rossi , nel corso della
riunione del Comitato di Coordinamento degli
Stati membri, l'accordo che ratifica
l'assegnazione al Porto d i Ravenna d i u n
finanziamento europeo di 37,377 milioni di
euro per la realizzazione del Progetto di Hub
portuale. Il finanziamento era stato assegnato
a Ravenna dalla Commissione europea nell'
ambito del bando delle grandi reti di trasporto
Connecting Europe Facility (Cef),nel marzo
scorso, per l' importanza riconosciuta al
Progetto quale investimento strategico per la
rete logistica europea. Questi oltre 37 milioni si
vanno ad aggiungere ai 60 milioni già stanziati
dal CIPE, ai 120 derivanti da un mutuo della
Banca Europea degli Investimenti ed a risorse
proprie dell' Autorità di Sistema Portuale, che
garantiscono la copertura finanziaria del
Progetto Hub. Il Progetto, che ha concluso il 28
febbraio scorso con l'approvazione del CIPE il
proprio iter autorizzativo, prevede, nella sua
prima fase, l'approfondimento dei fondali in
avamporto e lungo tutto il Canale Candiano a 
12,5 mt, la realizzazione di una nuova
banchina p e r terminal container d e l l a
lunghezza di oltre 1.000 mt, l'adeguamento strutturale alla normativa antisismica e ai nuovi fondali di
oltre 6.500 mt di banchine esistenti e la realizzazione di aree destinate alla logistica in ambito portuale
per circa 200 ettari. Aree che saranno raccordate alla rete ferroviaria per traffico merci. L' investimento
previsto per il Progetto (I fase) è di 235 milioni di euro. Il Progetto contribuirà ad attivare altri
investimenti, anche di soggetti privati, per ulteriori 300 milioni di euro, che comprenderanno la
realizzazione dell' impianto di trattamento dei materiali di risulta dell' escavo, investimenti privati nella
logistica, l'ulteriore approfondimento del Canale Candiano sino a 14,50 mt, previsto nella seconda fase
del Progetto, e un deposito costiero di GNL. Inoltre da segnalare che, sulla base dell' accordo siglato da
Comune, Rfi, Autorità portuale e Regione EmiliaRomagna sono previsti oltre 30 milioni di euro di
investimenti nel settore ferroviario. Si realizzeranno il prolungamento della dorsale ferroviaria di
raccordo in destra Candiano, il raddoppio degli scali merci al servizio del porto: uno a nord (in fase di
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realizzazione) e uno a sud dello scalo . L'accordo ha l'obiettivo di valorizzare il porto di Ravenna, che è
il terminale meridionale del corridoio BalticoAdriatico e del Mediterraneo, presente nella ristretta lista
dei 14 coreports europei e primo terminale della catena logistica dell'Emilia Romagna.
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Tangenziale, meglio per tutti
IL TERZO lotto della tangenziale è
sicuramente il miglior risultato della
sindacatura di Davide Drei. Ha portato a
compimento l'impegno di diverse
amministrazioni precedenti, tra cui la mia con
Balzani (quante volte siamo andati anche noi a
Roma e a Bologna per creare le condizioni
p e r c h é i l p i a n o i n v e s ti m e n ti d i An a s l a
contemplasse). Quindi il ringraziamento va
indietro negli anni fino alla Giunta dove era
ingegnere ai Lavori Pubblici Flavio Foietta, già
sindaco di Santa Sofia.
Questo completamento che in pratica chiude
l'anello tangenziale permetterà veramente non
solo di migliorare la viabilità in alcuni quartieri
(San Martino in Strada, Ca' Ossi,
Vecchiazzano, Romiti e i collegamenti da
monte verso la Cava), ma anche di migliorare
la qualità dei movimenti in città e nel
comprensorio in modo significativo. Non il
40% del traffico in meno come leggo sulla
stampa, ma sicuramente molto.
Un merito in più a Drei è l'essere riuscito a non
compartecipare alla spesa complessiva: Anas
aveva sempre richiesto contributi non indifferenti.
Giancarlo Biserna, ex vicesindaco di Forlì *** CARO Giancarlo, il 40% che ha «letto sulla stampa» è una
stima dichiarata dagli uffici comunali. Chiunque pensi al traffico di viale dell' Appennino in certi orari non
può che rallegrarsi di quest' opera strategica, che accorcia sicuramente anche i tempi per andare
(esempio) da Castrocaro a Meldola. È indubbiamente positiva per tutta la città e anche per i paesi vicini.
Ed è una montagna di soldi: 75 milioni per completare l'opera. L'assessore regionale Raffaele Donini ha
detto di averne capito l'importanza vedendola. Ci auguriamo la stessa sensibilità della Regione per Forlì
anche per altre decisioni, certo non così costose ma non trascurabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Vena Mazzarini, per le alghe servono interventi
strutturali
Ex delfinario reso "stagno" senza riciclo dell'acqua. Problemi anche alle luci e alle
fontane incrostate
CESENATICO La Vena Mazzarini, nell'ex
Delfinario, in questi giorni è ricolma di
macroalghe. Anche perchè siè "scoperto" che
è stata resa stagna, sigillata come un
lavandino dal quale non si riesce far uscir fuori
l'acqua. L'ex delfinario è a tutti gli effetti una
vasca d' acqua stagnante, una "piscina"
dall'effetto laguna: l'acqua è bassa, esposta
agli elementi climatici, senza adeguato riciclo
e possibilità di rinnovo, per di più in parte
ricoperta da assi dei legno. Per risolvere i
problemi delle alghe bisognerà quindi mettervi
mano anche dal punto strutturale e
progettuale. RACCOLTA E FONTANE Intanto
i l sindaco promette che nel fine settimana la
CoFa.C, la Cooperativa facchini Cesenatico,
tornerà al lavoro per liberare la superficie della
Vena dalla gran massa delle alghe. Occorrerà
far tornare in fretta a zampillare tutte le fontane
presenti sullo specchio d'acqua il cui pregio è
di movimentare un po' l'acqua. Funzionanti
con acqua salata la manutenzione delle
fontane è richiesta in modo continuo e 5 su 9
sono fuori servizio, intasate dalla concrezioni
dal sale.
P R O B L E M A I L L U M I N A Z I O N E Isindaco
l
Matteo Gozzoli, assi stito dai tecnici comunali,
per raccoglierei preventividei lavori richiesti,
ha rivelato com' è necessario anche rifare
l'illuminazione pubblica, realizzata nella vasca
dell' ex delfinario tra il 2010 e il 2011. «Le centraline e le linee elettriche servirà posizionarle stavolta più
in alto  assicura  Vennero fatte sotto quota e, quando l'acqua salì di livello le danneggiò».
IL RICICLO DELL'ACQUA Riguardo il ricambio dell'acqua, si potrebbe utilizzare la condotta d'acqua
installata nei primi anni Duemila sotto viale Trento per captare l'acqua dal mare (tramite una centralina
di sollevamen Le alghe alla Vena Mazzarini to presente ai Giardini al mare), traghettarla e pomparla
nella Vena Mazzarini. Però una decina di anni dopo, con l'aiuto di finanziamenti europei, nell'ex
delfinario, nella parte delimitata dal ponte divia Bologna, visi collocarono palancole Larssen di
contenimento che finirono per sigillare le basse acqua presenti.
Fin d' allora si provvide a rimediare attraverso due pompe affinché si permettesse il riciclo e lo
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svuotamento della "vasca dei delfini". Questo sistema di vasi LE MACRO ALGHE Adesso, complice
appunto la scarsa profondità, i sedimenti, il mancato ricambio dell' acqua, l'aumento delle temperature
esistono condizioni e fattori ideali per innescare la crescita sovrabbondante delle alghe. E anche se
verranno raccolte, se non si faranno interventi strutturali, il problema si ripresenterà presto.
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Vena Mazzarini in stato di degrado. Il Comune
promette lavori rapidi
Nel tratto finale proliferano le alghe, fontane rotte e la luce è scarsa
UNO dei luoghi simbolo più suggestivi di
Cesenatico è al centro di discussioni e
polemiche. È la vena Mazzarini, il canale lungo
un chilometro che parte dal porto e termina in
viale Trento tagliando trasversalmente l'
abitato e rendendo unica la città. Nel tratto
terminale, dove un tempo si trovava l' acquario
dei delfini (fu il primo sulla nostra riviera), le
fontane non funzionano, il sistema di
illuminazione è un disastro, l' acqua non viene
ricambiata e proliferano le alghe. Molti cittadini
e operatori della zona protestano e fra questi c'
è chi attacca l' amministrazione comunale,
accusandola di non tenere nella giusta
considerazione un patrimonio importante e
una 'cartolina' di cui molti cesenaticensi vanno
fieri. Ieri una squadra di operai è entrata in
azione per raccogliere le alghe con grandi
rastrelli, caricare e trasportare il materiale per
lo smaltimento.
«LE ALGHE sono classificate come rifiuti
speciali _spiega l' assessore all' ambiente del
comune di Cesenatico Valentina Montalti_,
perché hanno un alto contenuto in salinità,
quindi non possiamo trasportarle direttamente in discarica. La proliferazione straordinaria è dovuta al
temporaneo mancato funzionamento della presa a mare per il ricambio dell' acqua.
La tubazione che pesca l'acqua al largo è a posto ma non funzionano le pompe che sono sul lato nord
del canale adiacente il ponte ciclopedonale. Ci siamo già attivati per ripristinarle e garantire il ricircolo
dell' acqua». Punta anche sull' argomento fontane: «Attualmente su nove quattro funzionano e cinque
no. Ci sono problemi alle pompe che sono soggette ad erosione in quanto lavorano immerse in acqua
salata. Abbiamo chiesto dei preventivi e al più presto daremo il via libera ai lavori».
La pubblica iluminazione è scarsa e l'estate sta arrivando: «Abbiamo già previsto a bilancio i lavori nella
vena Mazzarini nell' ambito del progetto generale di riqualificazione della pubblica illuminazione sull'
intero territorio, gli interventi sono stati affidati a Citelum. Oltre a cambiare i lampioni, metteremo in
salvaguardia i pozzetti dalle maree e adotteremo accorgimenti per limitare gli atti vandalici. Contiamo
entro l'estate di eseguire i lavori ma oggi ancora non possiamo garantire tempi certi».
LE accuse da parte di alcuni cittadini sono dovute al fatto che non ritengono voi amministratori
sufficientemente sensibili e interessati a tenere in giusta considerazione la vena Mazzarini. «Questo ci
dispiace, ma le cose non stanno così. L'attenzione per la vena Mazzarini c' è e vi assicuro che faremo di
tutto per risolvere i problemi e renderla più bella. Presto i risultati si vedranno».
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«Rivogliamo Ridracoli». Ultimo giorno per firmare la
petizione per l'acqua
Il sindaco replica: «Buona qualità alla Standiana»
RIPORTARE l'acqua di Ridracoli nelle case di
tutti i cittadini di Russi. Questo l'obiettivo della
raccolta firme promossa dalla lista d'
opposizione Sinistra per Russi, che in meno di
un mese è già stata sottoscritta da circa 500
residenti.
Nonostante Ridracoli non rifornisca più
l'acquedotto comunale dall' ottobre 2015, ossia
da quando l'approvvigionamento è garantito
dai potabilizzatori di Ravenna che trattano e
convogliano acqua prelevata dal Canale
Emiliano Romagnolo, quindi dal Po, le
lamentele per «una qualità dell' acqua inferiore
ma che i cittadini pagano come quella dell'
nvaso collinare» sono deflagrate nell'estate
2016. Dai rubinetti, quasi due anni fa, i russiani
videro sgorgare acqua meno trasparente, dall'
odore ferroso, più calda e soprattutto dal
sapore che nulla aveva a che fare con quella
di Ridracoli. Il cambio di 'fornitore', pochi mesi
più tardi, sulla scia delle prime polemiche, era
approdato in Consiglio comunale con
l'approvazione di un ordine del giorno, votato
dalle minoranze (Sinistra per Russi e
LiberaRussi, astenuta la maggioranza), che invitava la giunta a fare chiarezza sulla qualità dell' acqua
dalla Standiana e a verificare la fattibilità di un ripristino della fornitura di Ridracoli o di una possibile
miscelazione tra rete di pianura e collina, come accade in alcuni Comuni limitrofi.
CON LA PETIZIONE in corso, che Sinistra per Russi invita a firmare entro oggi, ultimo giorno di
banchetto al mercato, si chiede «all' amministrazione di rispondere pubblicamente a quei quesiti,
ancora inevasi» e, «constatata la qualità inferiore dell'acqua ora erogata, tenuto conto anche che il
Comune di Russi ha investito per più di un decennio significative risorse per l'ultimazione della diga di
Ridracoli», si invita il sindaco «ad adoperarsi al fine di pretendere in tempi brevi da Romagna Acque il
ripristino della fornitura alla nostra città». Dal canto suo il Comune, in sede di Consiglio, ha precisato
per bocca di Retini che «qualità e potabilità dell' acqua dalla Standiana non sono in discussione», come
certificato dalle analisi «secondo le quali l' acqua delle nostre case è fra le pubbliche migliori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

40

27 aprile 2018

Corriere di Romagna
(ed. Rimini)
Infrastrutture e Ambiente

Fogne, 200mila euro per la manutenzione
I lavori coinvolgeranno, nell'arco dell'anno, le strade collocate sia a mare che a monte
della linea ferroviaria
RICCIONE Una pioggia di interventi previsti
per la rete della fognatura bianca: stanziati
200mila euro per i lavori di manutenzione nel
2018. Tra gli interventi previsti sul sistema di
raccolta e scarico delle acque bianche ci sono:
piazza Unità, i viali Portofino, Forlimpopoli,
Saffi, Sciesa, Garibaldi e piazzale Veterani
dello Sport; i viali Bologna, Galvani, piazza XX
Settembre, viale Belluno, viale Casoli, e
ancora i viali Bella, Quiliano, Damiani, Latina,
Campania, Castrocaro, Del Belice, Anzio,
Saluzzo, San Leo, parco Vittime Civili 2
Agosto e viale Emilia e viale Righi. IERI IL VIA
LIBERA Èstato approvato dalla giunta
comunale il progetto definitivo per dare
esecuzione agli interventi di manutenzione
straordinaria della rete, lavori che
coinvolgeranno, nell'arco dell'anno, le strade
collocate sia a mare che a monte della
ferrovia, secondo le segnalazioni pervenute
dai cittadini all'ufficio Lavori pubblici e l'elenco
degli interventi programmati
dall'amministrazione. I lavori consisteranno
nell'inserimento lungo la linea fognaria di
nuove caditoie, lo spostamento di quelle dove
è necessario per effetto di cambiamenti nelle
sezioni stradali e la sostituzione di tratti di
collettori fognari. «La manutenzione della rete
di fognatura bianca  dichiara l'assessora
all'Ambiente e ai Lavori pubblici, Lea Ermeti 
si pone due obiettivi precisi: intervenire nei punti critici riscontrati durante le forti piogge con azioni
mirate sulla rete di drenaggio per potenziare il sistema idraulico cittadino, e d'altro lato, mettere in
campo lavori puntuali e coordinati con gli interventi previsti di arredo urbano e di asfaltature (per il 2018
sono previsti asfalti per 1 milione e 800 mila euro, ndr). Dal sottosuolo al verde, ai lavori di abbellimento
delle nostre strade, i lavori vengono eseguiti nell'ambito di una programmazione coordinata. Sulla
manutenzione del patrimonio stradale abbiamo deciso di investire in modo massiccio a partire dalle
zone che presentano le necessità più evidenti».
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A Volontarimini la casa delle associazioni per dieci
anni
Sarà «un punto centrale per lo sviluppo delle attività, valorizzandone l'importanza nel
sostegno»
RIMINI Il Comune di Rimini, con una
convenzione di 10 anni, affiderà la Casa delle
associazioni "Gian netto Bracconi"
all'associazione Volontarimini  centro servizi
per il volontariato. Lo ha deciso la Giunta, con
lo scopo di rendere «più semplici, lineari e
flessibile le attività messe a disposizione e
custodia degli spazi per il terzo settore».
L'idea è infatti di rendere la Casa delle
associazioni «un punto centrale per lo sviluppo
delle attività del volontariato riminese,
valorizzandone esponenzialmente l'
importanza delle attività che le associazioni
svolgono sul nostro territorio». Nella "Casa"
Volontarimini, dunque, si potranno realizzare
iniziative di promozione, orientamento e
animazione territoriale per visibilità ai valori
del volontariato, fare formazione per la
qualificazione dei volontari, dare consulenze e
assistenza negli ambiti giuridico, fiscali e
assicurativo a l l e a s s o c i a z i o n i m a a n c h e
informazione e comunicazione. Inoltre nella
Casa si potrà fare progettualità, ricerca e
documentazione e dare supporto tecnico
logistico. La sede si trova al quarto piano dell'
ex seminario vescovile (ora occupato anche
dall' Istituto comprensivo "Marvelli"), in via
Covignano 238. All'interno dei locali trovano
spazio 32 associazioni di volontariato riminesi
e VolontariminiCentro di Servizi per il
Volontariato.
L'ospitalità della sede, per tutte le associazioni, è gratuita.
Questi soggetti si occupano per esempio di anziani (anche per attività di segretariato, rappresentanza e
tutela), responsabilità famigliari, povertà ed esclusione sociale, disabilità e patologie e dipendenze.
Nella provincia di Rimini, ricorda il Comune, le associazioni di volontariato sono più di300: sono 130le
associazioni di promozione sociale, circa 80 le cooperative sociali di tipo a e b, una trentina le
fondazioni. Complessivamente i dati relativi al terzo Censimento Istat del non profit Identificano nel
territorio di Rimini 1.888 attività non profit con un numero di volontari di circa 25.300 persone.
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CONFCOOPERATIVE RAVENNA

Alla Festa della Cooperazione di Bagnacavallo si
parla di accoglienza e solidarietà
Dal 27 aprile al 1 maggio, in programma i tradizionali eventi legati all' agricoltura, al
divertimento e alla spiritualità e due momenti dedicati al tema dell' immigrazione
Si parlerà anche di accoglienza e di solidarietà
alla 41esima edizione della Festa della
Cooperazione di Bagnacavallo che si svolgerà
dal 27 aprile all' 1 maggio nella cornice dello
stabilimento Agrintesa di via Boncellino.
La Festa, che ha al suo centro il movimento
cooperativo locale, oltre agli eventi tradizionali
legati all'agricoltura, al divertimento e alla
spiritualità, ospiterà quest' anno anche due
momenti dedicati al tema dell'immigrazione e
della percezione della sicurezza nell'Italia di
oggi con la proiezione del docufilm "Hotel
Splendid" di Mauro Bucci e la tavola rotonda
"Ero forestiero e mi avete ospitato: come si
conciliano l'accoglienza e la sicurezza".
La pellicola di Mauro Bucci, che sarà proiettata
sabato 28 aprile alle 20.30 nella sala riunioni di
Agrintesa, narra le storie di una comunità di
migranti provenienti dalle coste africane,
ospitati presso una struttura a Cesenatico. Il
documentario racconta quindi il drammatico
viaggio, segnato da violenze e abusi, e il
percorso dei richiedenti asilo dall' ingresso nel
centro di accoglienza fino alla conclusione dell'
iter di valutazione.
L'altro appuntamento dedicato al tema dell' immigrazione si svolgerà invece nella serata di lunedì 30
aprile (ore 21.15 nei locali ex Cobar di via Boncellino) con la tavola rotonda "Ero forestiero e mi avete
ospitato: come si conciliano l' accoglienza e la sicurezza".
All'incontro parteciperanno Maria Rosaria Mancini, dirigente della Prefettura di Ravenna, Daniele Bassi,
sindaco di Massa Lombarda, don Ugo Facchini, arciprete di Bagnacavallo, Doriana Togni, presidente di
FedersolidarietàConfcooperative Ravenna e Antonio Buzzi, vicepresidente Confcooperative Ravenna.
«Abbiamo scelto di dedicare ampio spazio a queste tematiche perché si parla molto di stranieri e di
migrazione ma spesso a sproposito o con toni e argomenti che incutono timore in chi ascolta  sottolinea
Antonio Buzzi, vicepresidente di Confcooperative Ravenna . C'è bisogno di alzare il livello del
confronto, bisogna trovare gli spazi per poter par.
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Un aiuto per 244 famiglie in difficoltà
Dalla Regione un contributo di 80 euro al mese per i nuclei più poveri
di ELIDE GIORDANI IL COSIDDETTO Reddito
di Solidarietà (Res) per cittadini bisognosi, a
sette mesi dall' avvio  settembre 2017 
evidenzia la necessità di un attento
monitoraggio, e non solo perché la materia è
delicata in quanto dovrebbe porgere aiuto a
chi è in grave difficoltà economia, ma anche
perché si tratta di danaro pubblico. Ossia 35
milioni di euro di fondi regionali per il solo
2017. E' il pensiero di Marco Casali,
capogruppo in Consiglio Comunale a Cesena
per il centro destra, e di Alice Buonguerrieri,
rappresentante di Forza Italia e componente
del comitato politico Libera Cesena.
I DUE esponenti cesenati del centro destra,
dati alla mano (forniti da Galeazzo Bignami,
Capogruppo regionale e deputato Forza Italia)
evidenziano, tanto per cominciare, che sono
gli stranieri ad utilizzare maggiormente il
sussidio erogato dalla nostra Regione.
«IL FATTO è  commenta la Buonguerrieri 
che gli italiani più bisognosi sono quelli soli,
ma sono le famiglie con diversi figli quelle che
finiscono per avvantaggiarsene e tra queste gli
stranieri sono la maggioranza. Il Reddito di solidarietà, così come concepito, si è tramutato nell'
ennesimo contributo a favore degli stranieri a meri fini assistenzialistici». Veniamo ai numeri forniti dall'
onorevole Galeazzo Bignami: gli stranieri residenti a Cesena rappresentano all' incirca il 9% della
popolazione ma questi hanno fruito del 56% dei fondi destinati al RES. Il quadro dice che sono stati 108
gli italiani e 136 gli stranieri.
Il Res, com' è noto, viene ora corrisposto in maniera indistinta agli italiani e gli stranieri che dimostrino di
avere un reddito Isee inferiore ai 3.000 euro e di risiedere in Regione da almeno 24 mesi. Il contributo,
di 80 euro al mese  una sorta di carta di credito per l' acquisto di beni di prima necessità e per il
pagamento delle bollette di luce e gas  viene moltiplicato per il numero dei componenti fino ad un
massimo di 400 euro mensili per nucleo per un anno, estendibile ad altri sei mesi.
«ALMENO tre  dice Marco Casali  le storture del sistema. Un moltiplicatore che premia chi ha molti
figli e, dunque notoriamente, non le famiglie italiane, e penalizza chi è solo, i tempi minimi richiesti per
la residenza, 24 mesi sono veramente troppo pochi, ma soprattutto il sistema di accertamento dei
requisiti reddituali.
Succede, infatti, che mentre nel calcolo del reddito Isee gli italiani sono sottoposti a rigorosi controlli
incrociati gli stranieri si possono permettere di omettere, come ci riportano già spiacevoli casi di
cronaca, di essere proprietari di beni e di immobili nei Paesi di origine». Ma se fossero loro davvero i
più poveri? «Può essere, ma  risponde Casali  dobbiamo averne la certezza monitorando meglio le
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situazioni a cui vanno questi fondi. Non dobbiamo fare discriminazioni tra chi è già discriminato, magari
dalla solitudine di chi non ha famiglia».
«IN PRATICA, tuttavia  aggiunge Alice Buonguerrieri  si tratta un reddito di sussistenza, calcolato
male, distribuito peggio e molto probabilmente non controllato a posteriori che abbisogna di urgenti
correttivi nei criteri di accesso e di distribuzione dei fondi. I 35 milioni di euro messi dalla Regione nel
2017 rappresentano una somma ingente che riteniamo, visti i primi dati, che sarebbe stato più proficuo
utilizzare per realizzare misure idonee a creare nuovi posti di lavoro e ad agevolare le imprese nel
territorio che chiudono o sono costrette a licenziare».
Un concetto quest' ultimo ribadito in più occasioni dal centro destra che ne ha fatto un distinguo in
merito alle politiche di aiuto delle fasce più deboli.

ELIDE GIORDANI
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TUTTO PRONTO PER IL PRIMO DEI 5 COMPARTI IN PROGRAMMA

Progetto Novello: variante approvata. Il parco a fine
anno, poi case e opere
Confermato l'housing sociale per tutti gli alloggi da costruire grazie a 2 milioni dalla
Regione
CESENA Il progetto per il nuovo quartiere
Novello avanza su tre direttrici: creazione di un
grande polmone verde; costruzione di alloggi
sociali; realizzazione di infrastrutture
pubbliche. Nei giorni scorsi il maxi progetto,
che si estende su 27 ettari di territorio urbano
lungo la ferrovia, ha fatto un altro passo avanti.
La giunta comunale ha adottato una Variante
che definisce gli ultimi aspetti progettuali di
quello che sarà il primo dei cinque comparti
edilizi con diverse destinazioni che sono stati
previsti. LA VARIANTE E LE TAPPE
PREVISTE Con questo passaggio burocratico
è stato confermato il perimetro delle aree su
cui si interverrà, che sono quelle di proprietà
del Fondo e sulle quali verranno realizzate
abitazioni tutte dedicate all'housing sociale per
la vendita e per l'affitto, a differenza di quanto
era stato previsto in origine, quando si era
previsto che la maggior parte degli alloggi
sarebbe stata piazzata sul libero mercato. Alla
fine, grazie al contributo di 2 milioni di euro
assicurato da un protocollo sottoscritto fra
R e g i o n e e C o m u n e m i r a to a r e a l i z z a r e
interventi sperimentali e innovativi di edilizia
sociale, tutti gli alloggi saranno venduti a costi
ridotti. Il progetto del parco, che comprende la
creazione di spazi pubblici, aree verdi e nuovi
collegamenti ciclopedonali, dovrà essere
realizzato entro fine 2018. Dopodiché si
passerà alla fase degli interventi edilizi. Sono infine previsti due nuovi parcheggi a raso lungo via
Ravennate e la via Montecatini, e verrà interrato l'elettrodotto. IL PARCO Per quel che riguarda la
filosofia di fondo del parco, che i progettisti indicano come perno dell'in  tero progetto, «si svilupperà
lungo l'asse della ferrovia e soprasecante, con un sistema di attraversamento ciclopedonale considerato
l'elemento centrale sul quale si sviluppano tutti i collegamenti interni ai comparti, e anche alle aree
limitrofe già urbanizzate, fino a connettersi con il fiume Savio. Ci saranno anche diverse aree attrezzate,
distinte tra loro mediante la modellazione del terreno, che vanno dai grandi spazi a prato per le attività
libere, ad ambiti più raccolti come campi gioco, bocciodromo, aree giochi per i più piccoli e arredi per la
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socializzazione. La vegetazione identificherà il paesaggio locale, con piante autoctone collinari, fluviali e
della campagna centuriata per formare un ambito forestale. L'illuminazio  ne pubblica potrà contare su
sensori per l'intensità della luce, sarà variabile in base alle zone e metodologie a led favoriranno il
risparmio energetico».
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De Pascale: «Mussolini sia cancellato dall'albo dei
cittadini onorari»
In commissione si presenta il sindaco che spiega la sua proposta. Critiche
dall'opposizione. Striscione rimosso, blitz rivendicato da Fn
RAVENNA Fa discutere in commissione affari
istituzionali la proposta di revoca della
cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.
L'ordine del giorno presentato dal consigliere
d' opposizione di Ravenna In Comune
Massimo Manzoli chiede che venga cancellata
la memoria di Mussolini e di coloro che sono
stati insigniti dell' onorificenza per meriti
fascisti. Il sindaco Michele De Pascale rilancia
e chiede una modifica dello statuto comunale:
niente revoca secca ma la cancellazione
dall'albo dei cittadini onorari dei nomi scelti
durante il Ventennio. La discussione si
sposterà in consiglio probabilmente il 3
maggio.
UN FATTO POLITICO Per il consigliere
Manzoli, Mussolini è «indegno di avere la
cittadinanza ravennate» ma la consigliera de
La Pigna Veronica Verlicchi non si dice
entusiasta della revoca accusando il Pd di
incoerenza per aver bocciato una delibera di
Ancisi di qualche anno fa sullo stesso
argomento.
«Potevate farlo 80 anni fa e negli ultimi 50 anni
avete avuto tutte le occasioni, ora non mi fa né
caldo né freddo, sembra una perdita di tempo,
votate l'odg e passiamo ad altro».
Il primo cittadino invece spiega le ragioni della
scelta definendo la revoca «un fatto politico
perché le cittadinanze non sono tutte uguali.
Ho riflettuto a lungo, non possiamo cancellare un fatto storico, ma l' albo invece è un elenco dei giorni
nostri. In consiglio comunale voterò tutto ciò che manda un messaggio chiaro.
Dalla modifica dello statuto fino anche alla revoca. Gli strumenti ci sono, non identificarne nessuno
sarebbe un errore».
Ma la discussione investe anche un secondo odg di Manzoli che chiede di regolamentare i patricini e la
concessione di sale ad associazioni e formazioni politiche. Per tutti dovrebbe esserci l'obbligo di una
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione che vieta la riorganizzazione del partito fascista. Su questo La
Pigna e il consigliere Alberghini della Lega chiedono che il richiamo vada a tutti i totalitarismi e gli
estremismi. E qui il sindaco boccia l' idea «non siamo un tribunale. Meglio prevedere che chi fa richiesta
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autocertifichi il rispetto della Costituzione questo perché spesso certe formazioni non sono disponibili a
dichiararsi antifasciste».
ALLIBITO Per il consigliere Alberto Ancarani di Fi la questione non è importante. «È incredibile che si
senta la necessità di parlare di questo. Sono allibito, se queste sono le priorità del sindaco questa città
sta be none. Si tratta di una questione politica, dovete coprirvi a sinistra. Sono contrario non perché
stimi quello che ha rappresentato il fascismo che personalmente ho sempre schifato, ma allora
bisognerebbe buttare giù tutta l' edilizia fascista.
Vivete sulla luna». E sul secondo odg: «Vogliamo preoccuparci della patente democratica delle
associazioni: questa è propaganda o storytelling antifascista per un regolamento fuffa».
IL DIBATTITO Daniele Perini di Ama Ravenna rimane contrario alla revoca: «La Germania ha chiuso
con il processo di Norimberga e noi siamo ancora a parlare di queste cose». Secondo Fabio Sbaraglia
capogruppo Pd la proposta restituisce dignità a un dibattito che si è aperto nella politica e in città.
«Confondere una discussione di merito con un processo di damnatio memoriae è un esercizio di
disonestà intellettuale».
Faceva riferimento ai fatti di Codevigo lo striscione rimosso il 25 aprile dai carabinieri in viale Europa. Al
momento gli inquirenti procedono contro ignoti, anche se la pista politica appare ben delineata. Non
solo perché la scritta a caratteri cubitali è stata realizzata attaccando manifesti elettorali di Forza Nuova
gli uni agli altri, ma anche perché il gesto è stato rivendicato dal movimento di estrema destra con un
post sui social network alcune ore dopo.
«Nella notte precedente il 73° anniversario dell'occupazione della *Patria, tanto festeggiato dai parassiti
collaborazionisti di Anpi, Pd e rimasugli vari, i militanti *forzanovisti hanno compiuto un'azione lampo
per ricordare i nomi delle vittime dei banditi "partigiani" e i nomi dei loro carnefici, consegnando i primi
all'onore della *Memoria Nazionale, e i secondi all' imperituro marchio del tradimento».
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Ancisi: «Dubbi anche su Fo» E il sindaco gli porta un
suo libro
RAVENNA Alvaro Ancisi da tempo non
contesta solo la cittadinanza a Benito
Mussolini ma anche quelle coeve a Stefano
Giurati ministro dei lavori pubblici (19251929)
e presidente della Camera, e al prefetto di
Ravenna (1925  1929) Eugenio De Carlo.
«Quando presentai  spiega nella
commissione consiliare dedicata al tema della
revoca dell'onorificenza a Mussolini  la
delibera nel 2013 per la revoca delle
cittadinanze la maggioranza si schierò a
testuggine per difendere il duce». Ora il
consigliere di LpRa assiste alla discussione
rimarcando il fatto che il Pd e la maggioranza
abbia cambiato idea nel giro di pochi anni.
Ma l'elenco dei cittadini onorari "sgraditi" di
Ancisi prosegue allargandosi e comprendendo
conferimenti più recenti e a sorpresa dice:
«Non sono d' accordo con l'onorificenza a
D a r i o F o e n e m m e n o a l l a cooperante
Rossella Urru e a Franco Gabrielli che con
Ravenna c'entrano poco. Sulla proposta di
modifica dello statuto illustrata dal sindaco
voterò in consiglio comunale secondo
coscienza intellettuale». E sulla natura del
legame di Fo con la città si consuma un
piccolo siparietto con il sindaco che lascia
l'aula per andare nel proprio studio a prendere
il libro La vera storia di Ravenna firmato dal
premio Nobel: «questo libro  assicura D e
Pascale mostrando il volume  è sempre sul tavolo del sindaco».
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I DEMOCRATICI PRONTI A CONSULTARE LA BASE

Pd: molti dubbi sul dialogo con il M5s. «Sì al
referendum fra gli iscritti»
Il deputato Alberto Pagani: «Ci sono profonde distanze, ma non si può rifiutare a priori il
confronto»
RAVENNA «In politica il confronto non si rifiuta
mai a priori. Premesso che la mia opinione sul
Movimento 5 stelle non è esaltante, non si può
rifiutare il confronto; bisogna prima vedere le
carte e raffrontarsi nel merito. Ma deve essere
un confronto fra pari che si riconoscono e si
rispettano». Non nasconde le proprie
perplessità, l'onorevole Alberto Pagani,
interpellato dal Corriere Romagna al termine
della nuova giornata di consultazioni in cui il
presidente della Camera Roberto Fico,
incaricato dal capo dello Stato, ha incontrato la
delegazione del Pd. Pagani riconosce che, nel
merito, ci sono «profonde distanze » fra Pd e
M 5 s , e s i d i c e « p o c o fi d u c i o s o c i r c a l a
capacità del Movimento di rinunciare al proprio
integralismo». Ma qualora la verifica in essere
lasciasse aperto qualche spiraglio di accordo,
«si dovrà passare da una consultazione dei
nostri iscritti», spiega il parlamentare
ravennate. Nel frattempo, il reggente del Pd
Maurizio Martina ha comunicato la
convocazione della direzione nazionale del Pd
per il 3 maggio, «per decidere se e come
accedere a questo confronto da comunità
collettiva. Insieme discutiamo e poi insieme
lavoriamo ». Nella direzione nazionale del
Partito democratico siede Manuela Rontini,
consigliera regionale. Che in merito al dialogo
con i pentastellati ha le idee ben chiare:
«Personalmente ritengo che dovremmo avere più rispetto nei confronti degli italiani che hanno votato
Partito democratico, e lo hanno fatto su una proposta programmatica alternativa a quella di Di Maio,
Salvini e Berlusconi afferma. La minima grammatica istituzionale, disprezzata in questi anni dai dirigenti
del M5s, ci impone di incontrare e discutere con Roberto Fico, incaricato dal presidente Mattarella. Ma
non possiamo fare da stampella a chi, a quasi due mesi dalle elezioni, si è dimostrato totalmente
incapace di mettere a frutto il consenso raccolto e dare vita a un governo, nell'interesse degli italiani; e
oggi viene a proporci un contratto che cambia a seconda dell'interlocutore ». «La politica che prescinde
dai programmi e dai contenuti diventa una sterile manovra post elettorale è il giudizio categorico della
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Rontini a cui non sono interessata e a cui non dovrebbe interessarsi il Pd. In ogni caso conclude
abbiamo lo strumento del referendum, che dovremmo utilizzare per ascoltare i nostri iscritti». EL DEM.
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Ok al dialogo PdM5s «Ma per le alleanze votino gli
iscritti»
Il segretario comunale del partito chiede un referendum se si dovrà decidere una
partecipazione al governo
CESENA Il dialogo sui programmi politici va
sempre bene, anche con il Movimento 5 Stelle,
ma la decisione su un'eventuale
partecipazione a un' alleanza di governo
dovrebbe essere affidata agli iscritti, facendoli
votare in un apposito referendum. È la
posizione, anzi la richiesta, ribadita dal Pd
cesena te, alla luce del mandato esplorativo
che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha
affidato al presidente della Camera, Roberto
Fico, per verificare se ci sono le condizioni per
costruire in Parlamento una maggioranza
formata dai pentastellati e dai Democratici.
DIFESA DEL DIALOGO Il timoniere comunale
del Partito Democratico premette che «il
dialogo rappresenta l' essenza vera della
politica» e quindi «il segretario Martina ha fatto
bene ad affrontare a viso aperto questa
prova». Fa notare che «affermare che sulla
base del risultato elettorale il Pd si colloca
all'opposizione non significa arroccarsi in una
posizione di chiusura aprioristica ad ogni
confronto». Si era semplicemente indicato che
«la responsabilità della prima mossa spettava
ad altri». E allora «Martina si è mosso nel
modo giusto, resistendo peraltro alle pressioni
di chi, da dentro il Pd, in modo forse infantile,
preferisce rinchiudersi in se stesso, smettendo
così nei fatti di fare politica». Tra l' altro 
osserva Marchi  «questo dialogo Pd e M5s
sono stati chiamati direttamente dal Presidente della Repubblica, in un percorso altamente istituzionale,
che non si può di certo evitare». Insomma, «che questo dialogo sbocchi obbligatoriamente in un
governo di coalizione resta naturalmente tutto da vedere, ma il Pd ha il dovere di sostenere le proprie
idee, attraverso specifiche proposte programmatiche».
TrRE PUNTI CHIAVE Quali? Marchi invita a concentrarsi sui tre indicati nei giorni scorsi: lotta alla
povertà, allargando il reddito di inclusione per azzerare la povertà assoluta in tre anni e potenziando le
azioni contro la povertà educativa; sostegno alle famiglie, con un assegno universale per chi ha figli,
una carta dei servizi per l'infanzia e nuovi strumenti di welfare a favore dell' occupazione femminile;
spinta al lavoro, introducendo il salario minimo legale, combattendo il dumping salariale dei contratti
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

55

27 aprile 2018
Pagina 37
< Segue

Corriere di Romagna
(ed. ForlìCesena)
Politica

pirata, valorizzando il "Patto per la fabbrica" promosso dalle parti sociali e tagliando il carico fiscale sul
costo del lavoro a tempo indeterminato per favorire assunzioni stabili con priorità a donne e giovani.
LA SFIDA DEL PD CESENATE Ma non basta. Secondo Marchi, se anche si troverà una convergenza
su uno schema programmatico comune, il Pd dovrà decidere cosa fare: appoggiare un nuovo governo
o no? E se sì, con un coinvolgimento diretto nell' esecutivo o attraverso un appoggio esterno?
A questi interrogativi, che sono strategici per il futuro del Paese ma anche per la sorte dei due partiti
coinvolti, si propone di dare una risposta dal basso: «Da Cesena vogliamo rilanciare con forza la
richiesta di non limitarsi al confronto solo nella Direzione nazionale del Pd, ma di coinvolgere in queste
decisioni tutto il corpo del partito, attraverso un referendum fra gli iscritti». Questa posizione  ricorda
Marchi  «è stata ribadita dall' assemblea comunale di Cesena nei giorni scorsi. Sarebbe questa una
prova forte di democrazia interna, grazie alla quale i gruppi dirigenti avrebbero alle spalle la forza per
attuare gli indirizzi che la base del Pd ha scelto. Se, come tutti siamo convinti, questa legislatura dovrà
rappresentare un cambio di passo rispetto al passato, diamo sostanza a ciò, partendo proprio dai
processi decisionali del nostro partito. A Cesena non abbiamo mai avuto paura di ascoltare il pensiero
dei nostri iscritti e siamo convinti che il nuovo corso del Pd nazionale debba ripartire proprio da loro».
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Presidenza del Parco. La Lega vuole un romagnolo
Inoltre critica la scelta di aver nominato Paolo Zoffoli con decreto presidenziale a
rappresentare "sine die" la Regione nella Comunità del parco
SANTA SOFIA «Alla guida del Parco
nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna ora deve stare un
r o m a g n o l o » . M a s s i m i l i a n o Po m p i g n o l i ,
consigliere regionale della Lega nord chiede
che sia rispettata un'alternanza fra regioni alla
guida dell' ente che controlla il polmone verde
che si divide fra Toscana e Romagna «Un
romagnolo al timone del parco delle foreste
casentinesi» scrive Pompignoli che poi
chiarisce : «Non ho alcuna avversione nei
confronti dell' attuale presidente Luca Santini,
riconosco sia le sue competenze che la qualità
del suo operato, ma ritengo che dopo dieci
anni di ininterrotta presidenza toscana sia ora
di dare il cambio e di favorire la
rappresentanza dei 5 Comuni romagnoli il cui
territorio ricade nei 37mila ettari di parco. Mi
sembra ragionevole garantire un democratico
principio di alternanza alla guida di questo
importantissimo ente dove peraltro la provincia
di ForlìCesena la fa da padrone in termini di
estensione».
Geografia del Parco Sono tre le Province
interessate: Firenze, Arezzo e, appunto,
ForlìCesena. Il presidente è nominato con
decreto del Ministero dell'Ambiente, d'intesa
con le Regioni interessate, e resta incarica
cinque anni rinnovabili una sola volta. L' ultima
investitura è avvenuta nel giugno 2013, ma
prima era stato commissariato ed era stato preceduto da un altro presidente scelto dalla Regione
Toscana. Enzo Valbonesi è stato l' ultimo presidente romagnolo. «Mi domando  si chiede
polemicamente Pompignoli  cosa stia facendo il presidente della Regione Stefano Bonaccini per
promuovere gli interessi dei Comuni di Santa Sofia, Premilcuore, Tredozio, Portico e Bagno di
Romagna. Non mi risulta che si sia attivato per fornire un nome alternativo alla ri candidatura e quindi
alla rielezione di Santini. Forse qualcosa in più potrebbe sapere il consigliere regionale del Partito
democratico Paolo Zoffoli che, con decreto presidenziale datato 9 marzo 2016, è stato autorizzato dallo
stesso Bonaccini a rappresentare "sine die" la Regione E mila Romagna in seno alla Comunità del
parco». Anche questa nomina viene bocciata dal rappresentante della Lega Nord: «Alla faccia della
democrazia e del rispetto delle minoranze di cui si autocelebra il Pd.
A conti fatti il risultato non cambia. Grazie al loro interessamento il Parco nazionale delle foreste
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casentinesi avrà, per altri cinque anni, un Presidente toscano».
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Castrocaro, si dimette l'assessore Orlati
Terremoto in giunta. Il sindaco Tonellato incassa il colpo: «Incarico impegnativo»
di FRANCESCA MICCOLI COLPO di scena in
Comune a Castrocaro Terme e Terra del Sole.
Ieri l'assessore al turismo Benedetta Orlati
(nella foto) ha rassegnato le dimissioni nelle
mani del sindaco Marianna Tonellato. Con
effetto immediato e, presumibilmente, in
maniera irrevocabile.
Un terremoto inatteso che schiude nuovi
scenari negli uffici di viale Marconi 81,
aprendo una crisi delicata in un momento
quale l'esordio della stagione turistica.
«LA MIA decisione giunge a seguito della
constatazione che non esiste alcuna base
politica per proseguire il mio mandato  scrive
la Orlati in un comunicato di poche ma taglienti
parole, rivolto direttamente al sindaco  . M i
trovo in profondo disaccordo sulla visione e sul
modus operandi perseguito da Lei e dai
componenti della Giunta sia in ambito turistico
che culturale: posizioni che non si conciliano
con la mia visione di bene comune e di
servizio reso ai cittadini». Frasi che indicano in
maniera evidente l'irreparabilità della frattura.
La Orlati, che deteneva anche le deleghe a
scuola, bandi europei, biblioteca, archivio storico e rotta culturale Atrium, decade pure dalla
Commissione Beni Culturali e dal Consiglio di Castrumcari, consorzio di promozione turistica, nonché
da coamministratore delle pagine Facebook istituzionali.
Per la giunta una grave perdita, considerata anche la competenza dell' ormai ex assessore, profonda
conoscitrice del territorio e presidente provinciale di Confguide.
IL SINDACO Tonellato è intervenuta sulla vicenda solo nel corso del consiglio comunale di ieri sera.
«Ho deciso di annunciare le dimissioni dell' assessore Benedetta Orlati nel corso del consiglio, che
ritengo il primo referente istituzionale. Le dimissioni vengono rassegnate a seguito delle difficoltà di
percorso riscontrate nell' espletamento dell' incarico affidatole, da noi ritenuto particolarmente
impegnativo». La Tonellato, che assume temporaneamente le deleghe rimaste vacanti, ha poi rivolto un
augurio di successo nella vita a Benedetta, che rimarrà in consiglio all' opposizione.
NON SI ERA fatto attendere, intanto, il commento dell'opposizione. Casa Civica attraverso il suo leader
Daniele Vallicelli ha denunciato la «preoccupante debolezza politica della squadra Tonellato, che già ha
rinunciato al suo vice, prestato a Forlì, e che non dimostra la compattezza necessaria ad affrontare i
tanti problemi di un paese costretto a rincorrere le emergenze del momento, come accaduto per la
palestra scolastica».
Il capogruppo di minoranza si è soffermato anche sulla necessità di garantire all' assessorato al turismo
«una gestione continuativa e di lunga programmazione per ottenere risultati significativi. Senza
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considerare che l'inizio della stagione 2018 coinciderà con una effettiva lacuna politica proprio in ambito
turistico». Secondo Vallicelli le dimissioni della Orlati macchiano «credibilità e immagine del Comune,
che ha promesso di rilanciare l' economia locale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Popolo della Famiglia è in campo
Sarsina, si presenterà alle elezioni. Il centrosinistra si svela stasera
'IL POPOLO della Famiglia' si presenterà alle
amministrative 2018 nel Comune di Sarsina e
domani alle 10,30 si presenterà a Sarsina
p re s so l a sa la cu l tura le dell a Ca ss a d i
Risparmio di Cesena. Interverrà Massimo
Pistoia presidente del circolo Pdf di Cesena.
E' questa l' ultima novità dopo l'
ufficializzazione, nei giorni scorsi, della lista di
centrodestra 'Sarsina Nostra' con candidato
sindaco Enrico Cangini. All' appello mancano
ancora, se teniamo conto dell' assetto delle
liste che si sono confrontate nelle
amministrative del 2013, le liste di
centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.
Riguardo ai pentastellati sarsinati non si è a
conoscenza, finora, di una eventuale
formazione di una lista, né di altri accordi.
Ricordiamo che si voterà il prossimo 10
giugno per l' elezione diretta del sindaco e del
consiglio comunale e che il 10 maggio
prossimo (ovvero 30 giorni prima delle
consultazioni elettorali) è il termine ultimo per
la presentazione delle liste elettorali delle
compagini in corsa.
IL CENTROSINISTRA questa sera dovrebbe sciogliere la riserva per la presentazione ufficiale della
lista civica aperta a tutti di dodici consiglieri (pochissimi gli iscritti a partiti) più il nominativo del
candidato sindaco. In questa lista potrebbe confluire anche la formazione politica di sinistra Liberi e
Uguali.
Edoardo Turci © RIPRODUZIONE RISERVATA.

EDOARDO TURCI
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Pd, Imola attacca Melucci: lotte intestine
insopportabili. La replica: «Pensa a Riccione»
Governo con il M5s. L'ex assessore chiede come mai Andrea Gnassi non esprime il suo
parere
RIMINI È unpo' il tema del giorno, la possibilità
che Pd e Movimento 5 Stelle diano vita a un
governo. Ognuno ha la propria idea e ne
discute nei luoghi che ritiene più opportuni: dal
b a r a l w e b . L a n o t i z i a d e l sindaco d i
Montegridolfo (Pd) e del suo vice (M5s)
aggiunge pepe al dibattito. Va detto, però, che
chi vuole trovare da dire, non perde occasione.
Così da buoni ex, Maurizio Melucci (Pd) e
Daniele Imola (Pd) non se le mandano a dire.
La scintilla è offerta da Melucci che su
Facebook stila la sua personale lista di quelli
che dovrebbero dire la propria e punta il dito
sul «silenzio assordante» del sindaco Andrea
Gnassi. «In questi giorni e ore scrive nel Pd
vi è un dibattito molto vivace, per usare un
eufemismo, sulla linea da tenere nei confronti
dei 5 Stelle per la formazione del governo. In
tanti hanno espresso la propria opinione.
Manca all' appello un intervento, autorevole e
importante: Gnassi. Questo non è il periodo
dei tatticismi e deiposizionamenti, quel
periodo semmai vi è stato non è più
praticabile. Ora ognuno, soprattutto chi ha più
responsabilità deve dire la propria opinione.
Non vedo la ragione di questo silenzio
abbastanza assordante».
Una delle prime repliche è quella di Maurizio
Nanni, candidato alle ultime politiche per
Civica popolare. «Il sindaco deve fare bene il
sindaco, come lo sta facendo. Gli appelli pro o contro la formazione di un governo sono aria fritta».
Ma è Daniele Imola a smascherare l' obiettivo di Melucci.
«Che senso ha questa guerra fratricida continuacommenta l' ex sindaco di Riccione . Sarò all' antica
ma chi ha responsabilità pubbliche va aiutato, sostenuto, criticato anche nel merito per aiutarlo a
sbagliare meno possibile, ma francamente queste lotte intestine interminabili sono ormai
insopportabili».
Neppure Melucci è uno da lasciare perdere. «Guerra di cosa? Siamo lontani dalle elezioni, non sto
discutendo di politica amministrativa ma nazionale. Poi scusa la franchezza, caro Daniele, ma tu la
morale sulle guerre fratricide ame non la fai.
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Ho sostenuto Gnassi sindaco contro tutti. Le guerre fratricide vi sono state e vi sono ancora a Riccione e
tu ne sei un protagonista di primo piano».
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Pruccoli contro le nozze coi 'grillini': «Se si fa
l'accordo io lascio il Pd»
Il consigliere regionale pronto a stracciare la tessera
E' STATO un renziano convinto.
E' uno dei 'big' del Pd riminese.
«Ma se si fa l' accordo col Movimento 5 stelle
per il governo, io lascio il partito». E' netta la
posizione di Giorgio Pruccoli, consigliere
regionale del Pd ed ex sindaco di Verucchio.
Mentre le grandi manovre proseguono, la
sinistra del Pd riminese e pure lo stesso
segretario Stefano Giannini ieri, su queste
colonne, si sono dichiarati «favorevoli» al
dialogo con pentastellati.
Per lei invece, questo matrimonio non s'
ha da fare?
«No, nel mondo più assoluto. Io non li ho
dimenticati gli insulti e gli attacchi con cui il
M5s ci ha ricoperto in questi anni. Ma il punto
non è questo: nel Movimento mancano
trasparenza e democrazia, e questo dovrebbe
imporre al Pd di fare un passo indietro.
Eppure sono sicuro che alla fine l' accordo per
il governo si farà. Anche perché è quello che
vuole la sinistra del Pd, che non vede l' ora di
fare fuori Renzi».
Ci riuscirà, a far fuori l' ex premier?
«Secondo me no, perché Renzi si dimostrerà più furbo di tutti, ancora una volta. Alla fine cederà e
parteciperà anche lui all' accordo. Ha la maggioranza del partito nelle mani, se si arriva a un' intesa
serviranno anche i voti dei renziani in Parlamento: lo dicono i numeri».
A quel punto?
«Appena si fa l' accordo, un minuto dopo me ne vado fuori dal Pd.
Lo dico ora, a scanso di equivoci.
Certo, per me sarebbe molto più facile restare e turarmi il naso: sono un consigliere regionale al primo
mandato, avrei buone probabilità di essere ricandidato. Insomma, ho tutto da perdere in caso di addio.
Ma a queste condizioni io non ci sto: fare l' accordo col M5s significherebbe tradire, in maniera plateale,
il popolo del Pd e i miei ideali».
E' pronto anche a dimettersi, in caso, da consigliere regionale?
«Non ne vedo il motivo visto che il Pd a Bologna non governa con il M5s. Porterò avanti il mio impegno
da consigliere fino al termine del mandato, poi si vedrà. Io ho il mio lavoro, non vivo di politica.
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Se poi dovesse nascere un progetto politico alternativo, lo valuterò.
Ma ripeto: se il Pd fa l'accordo con i pentastellati non potrà più essere il mio partito. Sarà una decisione
dolorosa, ma necessaria».
Manuel Spadazzi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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'Identità e territorio', summit all'ostello
A Santa Sofia si parla di gestione forestale
SI SVOLGE domani a Santa Sofia, al salone
dell' ostello, il convegno 'Identità e territorio'
organizzato dall'Accademia Pasquale II e dal
Parco nazionale. L'incontro si prefigge di
analizzare le interazioni tra un territorio unico,
per patrimonio naturale e influenze storiche, e
la dimensione culturale in senso antropologico
delle popolazioni dell' Appennino tosco
romagnolo.
Questo anche al fine di riuscire a immaginare
e progettare un futuro di sviluppo e
sostenibilità.
«IDENTITÀ e territorio  precisano Luca
Santini, presidente dell' area protetta, ed
Emilio Nanni, presidente dell'Accademia
Pasquale II  è un appuntamento ormai
irrinunciabile nell' area protetta e rappresenta
una importante occasione per soffermarsi sui
rapporti tra cultura e ambiente in un contesto
così profondamente segnato dalla sua storia».
Il convegno è in collaborazione con il Parco, i
Comuni di Galeata, Santa Sofia e Premilcuore,
Romagna a c q u e e B c c (Banca C r e d i t o
Cooperativo).
L'argomento di questa edizione è la gestione forestale sostenibile nell' ottica della valorizzazione del
territorio. Modera Oscar Bandini, storico e studioso di cultura appenninica. Il programma della giornata
prevede l' apertura, alle 15,30 degli interventi da parte di Sergio Paglialunga, direttore del Parco
nazionale; Sanzio Baldini, presidente dell'Unione nazionale per l'innovazione scientifica forestale;
Stefano Berti (CnrIvalsa); a seguire Augusto Tocci, già direttore incaricato dell' Istituto sperimentale per
la selvicoltura di Arezzo e collaboratore di trasmissioni Rai come Linea verde e Uno mattina, e Mauro
Neri, presidente della cooperativa Territorio ambiente e Confcooperative ForlìCesena. La chiusura è
affidata al presidente del parco Luca Santini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ALFONSINE

'Io e la tigre', un duo tra i banconi al Conad
INIZIA STASERA la quarta edizione del
progetto 'Ingranaggi Festival', che porterà
anche quest'anno cinque concerti in altrettante
aziende della Bassa Romagna. Alle 19 nel
supermercato Conad d i A l f o n s i n e , i n v i a
Angeloni 1, ci sarà il concerto di 'Io e la tigre'.
Il duo, composto da Aurora (Io) a voce e
chitarra e Barbara (la tigre) alla batteria e cori,
propone musica garage rock. Aurora e
Barbara si sono conosciute alla fine degli anni
'90, ma si sono ritrovate nel 2012. Il loro primo
disco si intitola '10 e 9'.
La rassegna prosegue venerdì 4 maggio a
Bagnacavallo, presso la Caravita Recinzioni
con il Duo Bucolico. Tutti i concerti sono a
ingresso libero e iniziano alle 19.
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