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CesenaticoCesenatico
CESENATICO ha un patrimonio arti-
stico ed architettonico di pregio. Ne so-
nouna testimonianza il porto canale risa-
lente al 1300, piazza delleConserve recu-
perata negli anni ’70, il Museo dellaMa-
rineria, Casa Moretti, il teatro comuna-
le. Fra gli edifici privati spiccano il
GrandHotel affacciato su piazzaAndrea
Costa, la colonia Agip e Villa Pompili in
viale Anita Garibaldi. A quest’ultima,
edificata nei primi anni del ‘900, viene
riconosciuta una menzione d’onore per
le qualità stilistiche e di conservazione,
che in più occasioni l’hanno portata ad
essere definita ‘La Regina del Liberty’.

E’ ricca di storia e ha conservato il fasci-
no dell’ abitare vicino al mare dove l’ele-
ganza e la forza architettonica dei volu-
mi si coniugano con la penombra silen-
ziosa del giardino dove il tempo pare es-
sersi fermato. Nella facciata si apprezza-

no le originalimaioliche realizzate ama-
nouna aduna che riportano alle atmosfe-
re tipiche dell’inizio del secolo scorso.
Inoltre sonopassate alla storia e sono sta-
te raccontate da scrittori e poeti come «la
quiete del pomeriggio, percorsa da un fi-

lo di brezza del litorale» descritta dal poe-
ta cesenatocenseCesenaticoMarinoMo-
retti.

VILLAPompili è una casa che all’aprir-
si dello splendido cancello in ferro battu-
to, disegnato dal muoversi elegante dei
dodici gatti, ha un fascino unico. Dome-
nica, presso l’Hotel Corallo di Riccione,

si svolgerà la cerimonia di premiazione
del concorso fotografico ‘Italian Liber-
ty’ organizzato da Aitm Art e diretto da
Andrea Speziali al quale hanno aderito
1.028 iscritti che hanno portato circa
trentamila elaborati. Ed in questo conte-
sto, fra modelle in abiti Art Nouveau ri-
camati a merletto da Nadia Fidanzi e la
mitica Studebaker bianca del 1930 ap-
partenuta ad Al Capone e di proprietà
del collezionista ravennate Sergio Mal-
passi,Villa Pompili di Cesenatico sarà ri-
cordata come la ‘Regina’. Come antipa-
sto dell’evento in terra riccionese la Stu-
debaker bianca nel primo pomeriggio di
domenica, attorno alle 14, sarà parcheg-
giata nel giardino di Villa Pompili dove
i visitatori potranno ammirarla. Sono at-
tesi anche gli amministratori comunali
e il Babbo Natale del Santa Claus Villa-
ge il cui mercatino si sviluppa proprio
nel tratto di viale Anita Garibaldi dove
si trova Villa Pompili.

GiacomoMascellani
SUGGESTIVAVilla Pompili si trova in viale
Anita Garibaldi, risale ai primi anni del 1900

OMAGGIO
Domenica ospiterà nel giardino
unaStudebaker bianca del 1930
appartenuta adAl Capone

INCORONATADAGLI ESPERTIDELCONCORSODIRICCIONE

Villa Pompili è la regina del Liberty

A CESENATICO prende sem-
premaggiormente piede la pole-
mica sui sensi unici a Valverde
dove l’Amministrazione Comu-
nale ha deciso di iniziare i lavo-
ri. Dopo gli interventi di Adac e
Confesercenti, che sono contrari
ai sensi unici, la vicenda diventa
anche oggetto di discussione po-
litica.
Il capogruppo del Pd Matteo
Gozzoli (candidato anche alle
primarie del Pd come aspirante
sindaco) critica duramente le
scelte della giunta del sindaco

Roberto Buda: «A Valverde e
Villamarina serve ben altro che i
sensi unici. Occorre un piano di
riqualificazione vero, gli inter-
venti a spot non incidono sulla
qualità della vita dei cittadini e
dei turisti. I nuovi sensi unici in-
trodotti aValverde hanno provo-
cato malcontento tra i residenti
e tra alcune associazioni di cate-

goria. Io abito in questa zona ed
ho incontrato numerosi cittadi-
ni con i quali abbiamo condiviso
una ‘lettura’ della situazione. Sia-
mo in una parte di Cesenatico
doveda anni non si vedono inter-
venti pubblici. L’arredo urbano,
specie nelle vie interne, é in uno
stato desolante. Negli ultimi
quattro anni è mancata persino

la manutenzione ordinaria, in-
cluse le potature. E’ sufficiente
pensare che piazza Volta è rima-
sta un sogno proibito,mentre gli
unici interventi di rilievo risalgo-
no al lungomare progettato e rea-
lizzato dalla precedente ammini-
strazione. I quartieri a vocazione
turistica meritano una program-
mazione seria e duratura, invece

gli ultimi anni sono stati contras-
segnati solamente da interventi
fini a se stessi che non cambiano
la qualità della vita. Anche io ero
presente all’assemblea di quartie-
re del 28 maggio scorso ma non
ci sono state votazioni e le opi-
nioni inmerito erano discordan-
ti. Chi vive a Valverde e a Villa-
marina ha ormai il sentore di es-
sere un cittadino ‘di serie B’. In
in centro vengono costruite ro-
tonde e si spendono 100mila eu-
ro per cassonetti interrati, men-
tre in queste zone manca tutto».

PAPPERINI CANDIDATOSINDACO

LAPOLEMICA ANCHEGOZZOLI (PD) ATTACCA LA DECISIONEDELLA GIUNTA

‘Valverde, servono interventi non sensi unici»

ALBERTO Papperini si candida a sindaco, è
stato scelto dal Movimento 5 Stelle. Questa
sera alle 21, al Museo della Marineria,
verrà presentato pubblicamente il
candidato. Saranno presenti anche il
deputato M5S, Giulia Sarti, e due
consiglieri regionali Raffaella Sensoli
e Andrea Bertani.


