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GAMBETTOLA

Sospetto adescamento di una bambina
Automobilista la avvicina e le chiede di salire
Una residente di via Alfieri vede e denuncia
GAMBETTOLA. Tentato adescamento di una bambina da parte di un uomo che l’ha avvicinata in auto mentre camminava per strada? E’ quanto
ha riferito di avere visto ieri una donna, che ha lanciato l’allarme su Fa-

cebook e ha segnalato l’episodio ai carabinieri. Carabinieri che al momento hanno le bocche cucite, ma stanno
ovviamente facendo tutti gli accertamenti del caso. E intanto, ora dopo
ora, si sta diffondendo il panico.

Gruppi di controllo di vicinato
Primi risultati a Savignano
SAVIGNANO. La collaborazione tra cittadini e
forze dell’ordine, attraverso il sistema del “controllo di vicinato” attivato nel Rubicone da qualche mese, dà frutti. Lo sottolinea il gruppo consigliare di maggioranza “Savignano cambia passo”, citando come esempi il blitz di qualche settimana fa sugli edifici abbandonati e sovraffollati
e la più recente operazione scaturita dalle segnalazioni dei residenti della zona, che ha portato al
sequestro di borse con marchi contraffatti effettuato dalla polizia municipale all’interno di un’abitazione.
«È la dimostrazione che basta poco per creare un
circolo virtuoso tra cittadinanza e polizia locale a
difesa della legalità - osserva il capogruppo Nazario Teodorani - ed i savignanesi non si sottraggono a questo diritto-dovere di promuovere e difendere la sicurezza della propria comunità. Presso l’Urp del Comune ci si può informare su quali
sono le modalità con cui in ogni via e quartiere
può nascere un gruppo di controllo di vicinato».

Tutto è accaduto in via
Alfieri, a Gambettola. Una donna era sul terrazzo
di casa quando ha visto una Renault Laguna di colore scuro avvicinarsi ad
«una bambina ricciolina
bionda» che stava camminando. A bordo c’era un
uomo che, secondo la testimone, «ha iniziato a dire alla bambina di salire
in macchina con lui, di
non aver paura. Le diceva
“vieni con me, bella bambina”». Per fortuna, lei
«ha proseguito per la sua
strada». E la donna che ha
assistito alla scena, che si
è dichiarata «sconvolta»,
pensando anche ai suoi
bimbi piccoli che aveva
di fianco, ha lanciato l’allarme. Sia sul gruppo Fb
“Sei di Gambettola se”,
sia allertando l’Arma dei
carabinieri.

L’art nouveau regala una nuova scoperta
Anche un manufatto scovato da Speziali in mostra a Sogliano
SOGLIANO. La scoperta di un inedito manufatto artistico è giunta ad
arricchire l’esposizione di migliaia
di opere di celebri artisti della Belle
Époque a Palazzo Marcosanti, sede
del Museo dell’arte povera e della mostra la cui apertura è stata prolungata fino al 4 settembre. Oggetto dell’evento “L’Art Nouveau nella Collezione Parenti” è la grafica tra fine Ottocento e metà Novecento nel segno Liberty, Art Dèco e Futurista. E’ curata da
Andrea Speziali,
massimo esperto nazionale del genere,
autore di vari saggi e
pubblicazioni. come
“Romagna Liberty”
(Maggioli 2012). Nel
2017 con Vittorio Sgarbi un’importante retrospettìva nel 100° anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga.
‹‹A Castel Sismondo, nella sezione
della Biennale del Disegno dedicata
alle opere di Galileo Chini - spiega
Speziali - è stato esposto il bozzetto ad
acquerello per il maiolicato esterno
di villa Lydia a Viserba, edificio Art
Dèco al numero 8 di via Porto Palos.

Di proprietà Vieri Chini, questo bozzetto risale ai primi del Novecento.
Nessuno della Biennale del Disegno,
da Massimo Pulini ai singoli curatori
all’attuale proprietario dell’acquerello e della villa, sapevano della sua
esistenza. La parola Lydia era scritta
con la “i” e il maiolicato posto all’esterno e prodotto dalle Ceramiche
San Lorenzo è stato modificato con la
lettera “y”, quindi
Lydia››.
Della preziosità del
villino, raro esempio
dello stile Art Dèco
in Romagna, Speziali ha trattato in “'Italian Liberty. Il sogno
europeo della grande
bellezza” (Cartacanta 2016, consultabile
dal sito www.italialiberty.it). Pur
senza riuscire a trovare progetti e
fonti sulla villa viserbese, ha sempre
attribuito il maiolicato all’opera di
Chini, grande protagonista di questo
genere artistico. Questa scoperta, oltre a testimoniare la tesi del giovane
studioso riccionese, da prova che un
grande artista come il fiorentino ha
lavorato sulla riviera romagnola.
Marcello Tosi

