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di GIACOMOMASCELLANI

CESENATICO è stato il croce-
via di due eventi della riviera ro-
magnola che hanno animato la se-
conda domenica di dicembre: il
concorso fotografico nazionale
‘Italian Liberty’ e il Santa Claus
Village. Nell’ambito del concorso
organizzato da Aitm Art e diretto
da Andrea Speziali (che si è tenu-
to a Riccione) Villa Pompili è sta-
ta incoronata ‘Regina del Liber-
ty’.
E nel giardino della splendida e
suggestiva dimora di viale Anita
Garibaldi, nel primo pomeriggio
di ieri ha fatto visita Babbo Nata-
le accolto dalla proprietaria della
villa Daniela Gay. A fare da sfon-
do un altro gioiello anche se a
quattro ruote del secolo scorso, la
affascinante Studebaker apparte-
nuta al gangster italoamericano
Al Capone e ora di proprietà di
del collezionista ravennate Sergio
Malpassi che l’hamessa a disposi-
zione nella suggestiva cornice.

VILLA Pompili è una casa ricca
di storia e di fascino, capace di far
innamorare sin dal suo ingresso
dove il cancello in ferro battuto,

disegnato dal muoversi elegante
della riproduzione di dodici gatti,
è un’autentica opera d’arte.La vil-
la prende il nome dal primo pro-
prietario che svolgeva l’attività di
veterinario a Cesena. La costru-
zione risale tra il 1905 e il 1907.
Successivamente fu acquistata dal
generale Pietro Gay alla cui fami-
glia ancora oggi appartiene. EPie-
troGay è unpersonaggio di riferi-
mento storico, fu infatti il corag-
gioso comandante della terza arti-
glieria alpina Julia dove seguiva

alla lettera il famoso motto ‘tutti
per uno, uno per tutti’.
Il generale era anche un raffinato
esteta, appassionato di cultura e
amante del bello. In piena sinto-
nia con la moglie la contessa Afra
Valeria Belli che diede alla luce
Luigi Gay il quale diede successi-
vamente i natali a Daniela e Piero
Alfredo che oggi abitano la villa.

IL GENERALE Pietro Gay, il
quale cambiava spesso abitazione
per motivi di lavoro, prediligeva
ambienti eleganti, confortevoli e
Villa Pompili ne è la prova. Negli
anni venneromodificati gli inter-
ni della dimora proprio per adibir-
la ad una residenza abitabile tutto
l’anno. In origine infatti non vi

erano nemmeno termosifoni, co-
munque sia la facciata è rimasta
originale, con richiami al Liberty
splendidi e unici. Le decorazioni
su piastrelle poste sotto il tetto ri-
portano elementi naturali come i
limoni, mentre sopra il portone
c’è un pino in bassorilievo. E’
un’opera d’arte viva e maestosa,
che ieri è stata incoronata ufficial-
mente ‘Regina delLiberty’ presso
l’Hotel Corallo di Riccione dove
si è svolta la cerimonia di premia-
zionedel concorso fotografico ‘Ita-
lianLiberty’ al quale hanno aderi-
to 1.028 iscritti che hanno portato
30mila elaborati. E a far da filo
conduttore tra Villa Pompili, il
Santa Claus Village di Cesenati-
co, con l’evento organizzato aRic-

cione, sulla costa romagnola ha
viaggiato la mitica Studebaker
del 1935 appartenuta ad Al Capo-
ne e di proprietà del collezionista
ravennate Sergio Malpassi, per
l’occasione accompagnata dal sin-
dacoRoberto Buda, dall’assessore
Mauro Bernieri, dalla poliziamu-
nicipale di Cesenatico e da Babbo
Natale. Quando la Studebaker
venne acquistata da Malpassi era
nera e presentava dei colpi di mi-
tragliatrice nelle fiancate. Il colle-
zionista la restaurò con maestria
ed anche questo gioiello ieri ha
vissuto una giornata di gloria e di
onori.

DUE incontri sono in
programma oggi
pomeriggio inMunicipio a
San Piero in Bagno: uno
sull’illustrazione gestionale
dell’imposta di soggiorno,
l’altro sul progetto di
recupero dell’evasione
tributaria. Scendendo nei
dettagli dalle 14.30 alle
16.30, nella sala consiliare
del Municipio, si parlerà di
come gestire l’imposta di
soggiorno che è stata
introdotta nel novembre
dell’anno scorso.
L’Amministrazione
comunale sta provvedendo
all’introduzione di un
sistema gestionale
informatico per la
riscossione dell’imposta di
soggiorno, una soluzione
che possa offire una
semplificazione concreta ai
titolari di strutture
ricettive nell’assolvimento
degli obblighi connessi a
questo tributo.

Villa Pompili, tesoro ricco di storia
L’edificio diCesenatico riconosciuto comegioiello del Liberty

FASCINOVilla Pompili, la
proprietaria e l’auto di Al Capone

CERIMONIA
L’ha presentata agli esperti
la proprietaria Daniela Gay
Presente l’auto di Al Capone

BAGNO

Incontro
sulla tassa
di soggiorno

IL VESCOVO di Cesena e Sarsina Douglas Regat-
tieri ha aperto (foto) la Porta Santa del Duomo di
Cesena di fronte a oltre mille persone e più di cento
tra sacerdoti e diaconi. Il tutto in osservanza a quan-
to voluto da papa Francesco per l’Anno Santo della
Misericordia. Domenica prossima alle 9.30 il vesco-
vo aprirà la Porta Santa del santuario del SSCrocifis-
so di Longiano, alle 11 quella della Basilica di Mon-
te di Cesena e alle 17 quella della Cattedrale di Sarsi-
na. Ieri alle 17.30 a Cesena nella Chiesa dei Servi do-
po le preghiere, è stata letta la bolla con la quale Papa
Francesco ha indetto l’Anno Santo della Misericor-
dia. Poi la lunga processione con i fedeli, tante perso-
ne che erano in giro per lo shopping natalizio, ferme
a osservare l’evento e l’arrivo in Duomo dove il ve-

scovo Douglas Regattieri ha aperto la Porta Santa
concelebrando poi la messa. «E’ un’occasione che il
Papa offre perché laMisericordia diDio sia disponi-
bile per tutti – ha sottolineato il vescovo -. Si aprono
tutte queste porte nel mondo, così non è obbligato-
rio andare aRoma per avere la possibilità di attraver-
sarle e ottenere l’indulgenza plenaria. Bisogna avere
la voglia di convertirsi al Signore, passare attraverso
la porta, recitare il Credo, pregare per il Papa e segui-
re lamessa. ComunqueMessa e confessione si posso-
no fare anche nei dieci giorni successivi al passaggio
della porta. Noi come diocesi di Cesena e Sarsina
chiuderemo le quattro porte il 10 novembre 2016,
mentre Papa Francesco chiuderà a Roma il 20 no-
vembre sempre del 2016».
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DUOMO INTERVENUTO IL VESCOVO. DOMENICA LE ALTRECERIMONIE

In mille all’apertura della prima Porta Santa

IL COMUNE va alla
caccia degli evasori delle
imposte di tipo
immobiliare e tornerà
indietro sino all’anno 2010.
E, per l’occasione, farà una
verifica sulla regolarità
contributiva prendendo in
esame gli anni sino a tutto
il 2014. Sull’argomento
l’Amministrazione
comunale di Bagno di
Romagna ha promosso un
incontro pubblico
formativo sul ‘Progetto di
recupero evasione
tributaria’ che si terrà oggi
alle 17 presso la sala
consiliare del municipio di
piazzaMartiri della
Libertà a San Piero in
Bagno.

BAGNO

In Comune si parla
di evasione fiscale


