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VALVERDE DOPPIO APPUNTAMENTO COL MERCATINO
I MERCATINI che animano il centro storico e il lungomare sono un
appuntamento fisso per i turisti. Oggi doppio appuntamento a Valverde
con un mercatino di generi vari al mattino dalle 7 alle 14 ed uno serale
dalle 20 a mezzanotte dedicato alle erbe salutari, oli, essenze e prodotti
naturali in genere, per rimanere in forma e star bene in vacanza.
Domani invece è previsto un altro doppio appuntamento nella zona
di Ponente, sempre al mattino dalle 7 alle 14 e alla sera dalle 20
a mezzanotte.

UNA STRANIERA

«Sono stata
violentata»
ma i carabinieri
la smascherano

BELLEZZA Nel riquadro villa
Pompili in viale Anita Garibaldi
un esempio di stile liberty:
a fianco alcuni dei partecipanti
alla visita di ieri mattina

La riscoperta dei gioielli Liberty
diventa un’opportunità turistica
Iniziato il tour delle visite, la prima tappa è stata Villa Pompili
LA RISCOPERTA dello stile Liberty porta nuove opportunità turistiche e culturali a Cesenatico.
Ieri mattina nel cuore del borgo
marinaro, nella splendida cornice
di viale Anita Garibaldi, dove ci
sono alcune tra le più belle ville
romagnole costruite un secolo fa,
è iniziato infatti il ciclo di visite
guidate dedicato alle abitazioni in
stile Liberty. Come prima tappa è
stata scelta Villa Pompili la cui
facciata ed i cancelli sono pubblicati nei testi di architettura. Di
particolare interesse è il cancello,
il cui stile si rifà alle vetrate
dell’atelier di Bruxelles di Daniel
Ost, progettate dall’architetto
Paul Hankar nel 1896. A scoprire
la somiglianza è stato il fiorista cesenaticense Roberto Bianchi. L’altro itinerario, quello dedicato invece agli alberghi, è iniziato al
Grand Hotel di Rimini e prossimamente toccherà anche il

Grand Hotel di Cesenatico un altro edificio risalente all’epoca ed
espressione del Liberty.
L’INTENTO è quello di fare toccare con mano le realtà che hanno
contribuito al rilancio turistico,
culturale ed architettonico della
nostra terra, perché la riviera romagnola si scopre un’opera d’arte
a cielo aperto, in cui compiere un
viaggio nella Belle Epoche senza
doversi chiudere in un museo, ma
osservando e guardano con il naso all’insù queste splendide facciate. Alla visita di ieri erano presenti prevalentemente persone di Cesenatico, in attesa dell’arrivo dei
turisti. Al Museo della Marineria
quest’anno si è tenuta una interessante mostra sul tema ideata e curata da Andrea Speziali un giovane studioso autore del volume
‘Romagna Liberty’. Erano gli anni degli architetti Mario Mirko

Vucetich, Matteo Focaccia, Paolo
e Alberto Sironi, i fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel di Rimini, e poi Giuseppe Palanti, Rutillio Ceccolini e il forlivese Giulio Guerra per citarne alcuni. Sono i protagonisti di

PERCORSO
L’itinerario riguardante
gli alberghi tra poco
toccherà il Grand Hotel
un’epoca dorata, capace di trasmettere ottimismo e che ha visto
nascere il turismo in riviera di pari passo con l’eleganza delle facciate degli edifici-cartolina. Molti di
questi luoghi sono tutt’oggi dei
simboli dello stile Liberty, sono
ancora vivi, pulsano e vengono
studiati nelle facoltà di Architettu-

ra. Così si è pensato di valorizzarli
attraverso visite guidate aperte a
tutti. Agli appassionati dello stile
Liberty è anche dedicato un concorso fotografico, ‘Italian Liberty’ attraverso il quale si sostiene il
progetto www.italialiberty.it, per
censire ville e villini della Belle
Epoque in Italia. I primi visitatori di Villa Pompili ieri hanno scattato le foto proprio per partecipare al concorso. L’architettura e
l’arte di un secolo si apre dunque
ad un pubblico più vasto, per mostrarsi in tutta la sua bellezza e il
suo fascino senza tempo. Navigando nel sito e contattando direttamente Andrea Speziali è possibile
saperne di più e anche partecipare alla raccolta di materiali ed
idee su questo periodo affascinante risalente all’inizio del secolo
scorso.
Giacomo Mascellani

LA VOCE ha
imperversato in città e
anche a Cesena per tutta
la giornata di ieri: una
ragazza sarebbe stata
violentata sabato scorso a
Cesenatico e avrebbe
telefonata disperata alle
forze dell’ordine. Nel tam
tam veniva diffuso anche
il nome della giovane
vittima e la nazionalità
dell’aggressore, un
tunisino. Ma è rimasta
per fortuna solo una voce
che non ha trovato
riscontro in nessuna delle
forze dell’ordine. In verità
un episodio simile, ma
differente nelle
coordinate che erano
state diffuse (ossia nome
della vittima e altri
dettagli), è acacduto
sabato a Cesenatico ma
presto è stato
smascherato dai
carabinieri.
Infatti una straniera, che
probabilmente era
ubriaca, aveva riferito ai
carabinieri della locale
Compagnia d’essere stata
violentata dall’ex
compagno. Ma i militari
hanno effettuato
accertamenti e in fretta
hanno potuto verificare
che non si è trattato di
uno stupro. La coppia
infatti si è poi ritrovata in
piena armonia. Insomma
nessuna violenza e la
vicenda è stata
immediatamente
arcivhiata.

PARCO DI LEVANTE DOPO CHE LA SCORSA SETTIMANA ERA STATA SOSPESA PER MOTIVI DI SICUREZZA

Nutrie, presto potrebbe essere emessa un’ordinanza per eliminarle
LE NUTRIE del parco di Levante di Cesenatico forse hanno avuto soltanto un
breve periodo di vita in più. Pare infatti
che l’intervento sia stato rinviato infatti
gira voce di un’altra ordinanza per l’abbattimento dei roditori; c’è chi lo ipotizza addirittura già nelle prossime ore. Ricordiamo che l’eliminazione a fucilate di
una ventina di esemplari era previsto infatti per martedì scorso. Tornando all’inizio della storia l’Amministrazione, ravvisando problemi di carattere igienico sani-

RISONANZA
In Comune in pochi giorni
sono arrivate oltre mille mail
di protesta da tutta Italia
tario, ha chiesto ed ottenuto l’intervento
della Provincia la quale si è avvalsa del
corpo di Polizia provinciale e dei cacciatori volontari dell’Atc per attivare un Piano di controllo come di prassi viene effet-

tuato in questi casi e già è stato fatto in
passato. L’annuncio dell’intervento spaccò in due la città, divise le associazioni
(Enpa contraria e Wwf favorevole) e persino i partiti con il segretario del Pli Axel
Famiglini che sostiene l’inutilità dell’operazione. Essendo i toni piuttosto elevati
la stessa Polizia provinciale nei giorni
scorsi ha sospeso il provvedimento per
motivi di sicurezza. In una settimana
presso il Comune sono arrivate da tutta
Italia un migliaio di mail di protesta.

NEL MIRINO Una nutria insieme al piccolo
nel Parco di Levante

