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Il fine settimana ha il sapore del mare
CESENATICO. Continua a
rivelarsi una carta vincente
la gastronomia marinara.
Ieri, con l’aiuto di una bella
giornata di sole, che però
non ha avuto la meglio su un
freddo pungente, la kermesse “Azzurro come il pesce”
ha calamitato a Cesenatico
tanti buongustai. E oggi,

sempre dalle 11.30 alle 14.30
e dalle 18.30 alle 22, si serve il
bis. La Colonia Agip si è confermata il perno della festa,
grazie agli oltre trenta diversi piatti di pesce nostrano proposti dall’Associazione dei ristoratori di Cesenatico (Arice). Ma anche in
centro storico c’è quanto ba-

sta per soddisfare abbondantemente il palato, grazie
agli stand in piazza Del Monte, con i pescatori ai fornelli,
senza dimenticare la pescheria comunale, aperta in
via straordinaria. Apprezzati anche gli intrattenimenti “di contorno”, con
l’arte a farla da padrona.

Sempre tanti avventori alla Colonia Agip

Nuovo nido per 30 dei 78 posti mancanti
Il servizio aprirà a Boschetto da settembre
Contributi dal Comune per 10 convenzioni
CESENATICO. Approvato un progetto in deroga per rendere possibile,
fin dal prossimo settembre, l’apertura di un nuovo asilo nido a Boschetto. Il Comune di Cesenatico vi con-

“Diamo vita agli anziani” in festa

Pranzo e filmati
al centro sociale

CESENATICO. L’8 marzo il
centro sociale “Diamo vita agli
anziani” ha festeggiato le
donne (nella foto) nella casa
colonica “Al Gelso” di
Bagnarola. Nell’occasione, è
stato ricordato il lavoro
femminile, con un pensiero
particolare per quello svolto
dalle straniere immigrate in
Italia. Oggi, alle 12.30, in
occasione del 17° anno di
presenza del centro sociale, si
terrà un pranzo aperto a tutti i
soci, sempre presso la grande
casa colonica di via Almerici.
Saranno proiettati anche filmati
per ripercorre le tappe salienti
della vita associativa. Per
informazioni, 368-7425909.

tribuirà per mantenere 10 dei 30 posti previsti, erogando 9 mila euro nel
2013 fino ad arrivare a 10 mila nel
2016, anno di scadenza della convenzione stipulata.

La cooperativa sociale
“Il Girasole” di San Mauro Pascoli, lo scorso settembre, ha chiesto al Comune di Cesenatico l’approvazione di un progetto
in deroga per creare un nido in viale Torino. L’edificio dove sorgerà attualmente ha un’altra destinazione urbanistica. Da zona produttiva (di materiale plastico) sarà convertito in luogo per ospitare un
asilo. Lo scorso 19 febbraio c’è stata l’approvazione in consiglio comunale, con voto pressoché
unanime, perché questo
progetto risponde ad interesse pubblico. Nel territorio comunale esistono
infatti spazi destinati a
bimbi fino ai 3 anni di età
in grado di accogliere 161
piccoli, mentre l’obiettivo
dell’Unione Europea fissato nel Protocollo di Lisbona per i servizi educativi per la prima infanzia
prevede un parametro pari al 33 per cento dei bambini in età di frequenza.
Sulla base di questi dati, a
Cesenatico dovrebbero esserci 239 posti e dunque ne
mancano 78 per centrare
l’obiettivo comunitario.

Accertata questa esigenza
e viste le numerose richieste, la trasformazione in
scuola dell’attuale opificio presente all’angolo tra
viale Torino e via Saffi,
rientra appieno nel concetto di interesse pubblico. Una volta realizzato
l’asilo nido in viale Torino, il Comune ne sosterrà
la gestione al fine di favorire l’accesso dei figli in
tenera età delle famiglie
residenti, in particolare
per venire incontro ai genitori impegnati in attività lavorative. A bilancio è
previsto un contributo annuale unitario per 10 posti, quantificato in 900 euro a posto per il primo anno di convenzione, 950 per
il secondo e 1.000 per il terzo. La convenzione stilata
ha validità dal 1º settembre 2013 alla fine di agosto
2016. Per il sindaco di Cesenatico, Roberto Buda, è
una gran buona iniziativa: «E’ bello vedere che
persone del territorio
hanno voglia di mettersi
in gioco per il bene della
collettività. Il Comune deve sostenere queste realtà
concepite sul criterio della sussidiarietà». (a.l.)

Sfruttamento della prostituzione
L’interrogatorio va a vuoto
CESENATICO. Ieri Romano Farfani, l’imprenditore immobiliare 82enne di Gambettola finito tra i faldoni dell’operazione “Damaris”, contro lo sfruttamento della prostituzione, si è avvalso della facoltà
di non rispondere. L’interrogatorio di garanzia era
previsto in mattinata nella sede della polizia municipale di Cesenatico. Farfani si è presentato, assistito dai suoi legali, ma l’incontro è stato per forza
di cose molto breve. Secondo l’accusa, l’imprenditore sapeva che chi abitava nei propri alloggi in affitto vendeva sesso a pagamento. Nel caso in questione, tutto ruoterebbe attorno a un paio di sudamericane che “gestivano” una ventina di ragazze.
Per gli inquirenti si sarebbe creato un giro di escort
“servite” a uomini d’affari per allietare i dopocena.

TEATRO CIVILE
● “I PASSEGGERI”

Al teatro comunale, secondo appuntamento con
la rassegna “Teatro civile”. Questa sera, alle 21, la
Compagnia Angelini-Serrani/Teatro Patalò porta
in scena “I Passeggeri”.
MUSEO MARINERIA
● LA BELLE EPOQUE

La “Belle Epoque” protagonista al Museo della
marineria, oggi alle 17,
con una conferenza ed una
visita guidata alla mostra
“Romagna Liberty”, curata da Andrea Speziali.

TENSIONI

Tecnici dell’edilizia e sindaco ai ferri corti
Cinquanta hanno chiesto udienza, il Pd critica Buda e auspica il dialogo
CESENATICO. Tecnici ed operatori
dell’edilizia ai ferri corti con la giunta
Buda: il Pd invita il sindaco ad accettare
il dialogo, che pare essersi interrotto sul
fronte urbanistico. Il capogruppo Matteo Gozzoli mette il dito nella piaga:
«Mentre Buda, accompagnato dal dirigente all’urbanistica Vittorio Foschi,
sbandiera da mesi semplificazione e sburocratizzazione in campo urbanistico,
attribuendosi anche meriti che non spettano al Comune di Cesenatico, il gruppo
consigliare del Pd di Cesenatico ha appreso che oltre 50 tra tecnici e operatori
del settore edilizio ed urbanistico che vivono o operano a Cesenatico hanno fatto
richiesta di un’udienza al sindaco». Un’iniziativa «senza precedenti nella storia
di Cesenatico», che sarebbe dovuta alla

«scarsa condivisione con gli operatori
del settore anche alla luce delle recenti
modifiche in ambito di regolamenti urbanistici», specialmente in riferimento
al giro di vite dato sulle zone agricole.
L’esponente del Pd denuncia che «dal dicembre 2012 ad oggi solo i rappresentanti del Tavolo Tecnico, degli Ordini e degli
Albi Professionali sono stati interpellati. Per questo motivo i tecnici di Cesenatico e quelli che operano qui hanno
fatto richiesta di udienza al sindaco per
poter dire la loro e per essere messi nelle
condizioni di dare un contributo alla vita e allo sviluppo della città». Gozzoli sottolinea «per l’ennesima volta, il carattere autoreferenziale e l’assenza di dialogo
e concertazione che il sindaco e la giunta
dimostrano ogni giorno che passa».

