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CesenaticoCesenatico
OndaMarina, a giudizio i diportisti
Tra gli imputati ancheMammaEbe
LaCassazione ha accolto il ricorso della società ‘Coast toCoast’

GLIALBERGATORIdiCese-
natico sono in festa.Domani se-
ra a partire dalle 20, il Grand
Hotel da Vinci ospita il Gran
Galà degli auguri dell’Adac, in
cui gli albergatori, le loro fami-
glie, gli amministratori e le isti-
tuzioni si ritroveranno per
scambiarsi gli auguri natalizi.
È un appuntamento fisso all’in-
segna della convivialità, che ve-
de una sempre maggiore parte-
cipazione, tanto che i 250 posti
a disposizione sono già esauriti
da una settimana. Si parlerà ov-
viamente di turismo e dei prin-
cipali temi di attualità, ma sarà
una serata anche all’insegnadel-
la solidarietà, con una raccolta
fondi a scopo benefico, che già
da quattordici anni, consente
anche di sostenere a distanza
dei bambini bisognosi.

Giancarlo Barocci, presidente
di Adac, annuncia così l’incon-
tro: «Viviamo una situazione
economica in leggera ripresa,
ma sconvolta dai recenti attenta-

ti terroristici.Noi albergatori di
Cesenatico siamo comunque
impegnati in prima fila e siamo
disposti ad investire».

g. m.

ALTIMONE Il presidente di Adac Giancarlo Barocci chiede alle
istituzioni maggiore attenzione ai bisogni delle imprese del
settore turistico

L’INCONTRO IL GRANGALÀDI ADAC

Albergatori, festa degli auguri diNatale
«C’è la ripresama preoccupa il terrorismo»

di GIACOMOMASCELLANI

VERRANNO giudicati i diporti-
sti che disponevano di posti barca
all’internodel porto turistico ‘On-
da Marina’ di Cesenatico e ne ri-
vendicavano dei diritti non previ-
sti dal contratto di concessione,
che è esclusivamente della società
‘Coast To Coast’ della famiglia
Astolfi. Fra questi c’è anche
‘mamma Ebe’, all’anagrafe Ebe
Giorgini, la quale aveva anche

un’agenzia viaggi con uffici e atti-
vità nel piazzale del porto. La Su-
prema Corte di Cassazione (II se-
zione penale), ha infatti accolto il
ricorso della parte civile, la ‘Coast
ToCoast Investimenti srl’, annul-
lando così la sentenza di non luo-
go a procedere, pronunciata lo
scorso anno dal gup del tribunale
di Forlì, nei confronti dei diporti-
sti. Questi ultimi sono ritenuti au-
tori di vari reati che vanno dalla

frode processuale alla truffa plu-
riaggravata e alla lesione dell’atti-
vità di impresa. È l’ultimopassag-
gio di una controversa vicenda
giudiziaria che riguarda il porto
turistico cesenaticense. Da diver-
si anni sono infatti in contrapposi-
zione la legittima concessionaria,
appunto la ‘Coast To Coast’, e al-
cuni proprietari di barche che,
purnonavendo i titoli, avevano ri-

tenuto di poter occupare un posto
nella darsena di Cesenatico, avan-
zandodei diritti.Dopodiversi an-
ni, nel 2014 è scaturito anche un
processo penale, con il tribunale
di Forlì che emise addirittura una
sentenza di proscioglimento, rite-
nendo le prove insufficienti a cari-
co degli imputati.Di diverso avvi-
so è evidentemente la Cassazione
che, al contrario, ha ritenuto con-

sistenti gli elementi per rinviare a
processo tutti gli imputati: Sergio
Mercuri Sergio di Perugia, Ebe
Giorgini con residenza nel comu-
ne di Pistoia, Renzo Zavatta di
Forlì, Flavio Soldati di Cesena,
Giovanni Borelli di Forlì, Carlo
Guiducci di Cesena, la cesenate
Cristina Previti, Sebastiano Scan-
dolara di Bologna, Raffaella Casa-
dio di Forlì, Cinzia Neri di Bolo-
gna e Jolanda Cannatà residente
ad Aosta.

IL LEGALE di fiducia della
‘Coast To Coast’, l’avvocato Gui-
do Todaro del Foro di Bologna,
esprime soddisfazione e ottimi-
smo sull’esito del processo: «Sia-
momolto soddisfatti, sia nell’inte-
resse della parte offesa, la società
‘Coast To Coast’ nella persona del
legale rappresentanteWalterGae-
tano Astolfi, il quale ha subìto un
grande danno economico da tutta
la vicenda, sia nell’interesse della
giustizia.Ora aspettiamodi legge-
re le motivazioni della Cassazio-
ne, che ci dà ragione, e attendia-
mo fiduciosi la ripresa del proces-
so penale a Forlì, dove faremo va-
lere le nostre istanze».

VILLAPOMPILI è stata incoro-
nata Regina del Liberty. Lo stori-
co edificio di viale Anita Garibal-
di, dove ci sono alcune delle più
importanti dimore di Cesenatico
del secolo scorso, ha infatti ricevu-
to una menzione speciale che la
proietta di diritto a livello nazio-
nale, nell’olimpodegli edifici rico-
nosciuti e considerati al pari delle
opere d’arte di inizio Novecento.
A ritirare lamenzione è stata la pa-
drona di casa Daniela Gay (nella
foto), proprietaria dell’edificio as-
sieme al fratello Piero Alfredo,
nel corso della cerimonia di pre-
miazione del concorso fotografico
‘Italian Liberty’ organizzato da
AitmArt e diretto daAndrea Spe-
ziali. Davanti ad una platea di ol-
tre 300 persone, nella sala conve-
gni dell’Hotel Corallo di Riccio-
ne, tra modelle in abiti Art Nou-
veau ricamati amerletto daNadia
Fidanzi e la mitica Studebaker
del 1930 (è una delle auto apparte-
nute ad Al Capone), è stato dato
un ampio risalto a Villa Pompili.

PER L’OCCASIONE ad accom-
pagnare la Gay c’erano l’assessore
Mauro Bernieri e il dirigente del
turismo e della cultura di Cesena-
tico, ClaudioCeredi.Villa Pompi-
li prende il nome dal cognome del
suo primo proprietario, un medi-
co veterinario di Cesena che la co-
struì fra il 1905 e il 1907. Successi-
vamente la acquistò il generale
Pietro Gay, che la valorizzò assie-
me alla moglie, la contessa Afra
Valeria Belli, che diede alla luce
Luigi Gay, figlio unico, il quale
diede successivamente i natali a
Daniela e Piero Alfredo, che oggi
abitano la villa. La storica dimora
ha mantenuto la facciata, con le
decorazioni su piastrelle poste sot-
to il tetto che riportano i limoni,
mentre sopra il portone c’è un pi-
no in bassorilievo. A far da corni-
ce un giardino splendido, per un
patrimonio privato che tuttavia
con il passare del tempo acquisi-
sce sempre più un’importanza sto-
rica e architettonica di valenza
pubblica.

GiacomoMascellani

ATLANTICABINGO, SI VINCE LA ‘500’

IL PORTOTURISTICO
Una veduta di uno dei luoghi più suggestivi di Cesenatico

L’ECCELLENZA dell’im-
prenditoria romagnola incon-
tra gli studenti. Oggi alle 19,
presso il salone delGrandHo-
tel da Vinci di Cesenatico, si
terrà un appuntamento orga-
nizzato da ‘Siropack Italia’ in
collaborazione con l’Universi-
tà di Bologna, sui temi
dell’orientamento. Alcune fi-
gure accademiche dell’ateneo
bolognese e professionali del-
la azienda che ha sede a Cese-
natico, incontreranno i matu-
randi dei licei scientifici En-
zoFerrari di Cesenatico eAu-
gusto Righi di Cesena.
L’obiettivo è creare una cer-
niera, un collegamento fra chi
fa impresa e chi studia per di-
ventare un professionista.

CONTROVERSIA ANNOSA
Annullata la sentenza
di non luogo a procedere
Accusedi frode e truffa

PREMIAZIONE

VillaPompili
incoronata

reginadel liberty

Atlantica Bingo regala una Fiat 500. La sala
di Cesenatico l’ha messa in palio attraverso
il concorso a premi «Party in 500».
L’iniziativa ha preso il via l’estate scorsa e
stasera si conoscerà il vincitore. Anche oggi
è possibile partecipare al concorso
compilando delle cartoline vengono
distribuite durante la giornata.

ORIENTAMENTO

Siropack eUniversità
incontranogli studenti
dell’istituto ‘DaVinci’


