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Tempo di crisi: le auto vanno all’asta
AGENZIA DEL DEMANIO Ecco il lungo elenco dei veicoli messi sul mercato anche per le violazioni al Codice della Strada

U

na lunga lista di 84 veicoli confiscati a seguito di violazioni al Codice della Strada. Auto di
lusso e utilitarie con
alla guida automobilisti che o
per un tasso alcolemico troppo alto o per altre violazioni del Codice
della Strada si sono visti il sequestro della loro automobile. E il 29 novembre verranno messe all’asta
dall’Agenzia del Demanio per essere
aggiudicate dal migliore offerente.
La lista si apre con una Volkswagen Golf a 7mila e 100 euro, si continua con una Bmw X5, immatricolata nel 2002, a 4mila euro. Si trovano anche utilitarie come ad esempio
una Fiat Multipla a 3.200 euro, una
Lancia Y a 2.200 euro, ma anche
un’Audi A4 a 3mila euro. La lista
continua con una Ford Fiesta e una
Citroen C3 a 2mila euro e un’Alfa Romeo a 1.500 euro. Scorrendo l’elenco
si trova anche un camion Daf Truks
al prezzo base di 2mila euro e una
Renault Traffic a 650 euro e ancora
una Laguna a mille euro e una Opel
Zafira a 500 euro.
L’elenco presenta poi 70 ciclomotori con un prezzo a base d’asta di
3mila euro, dove si trovano Malaguti,
Aprilia, Piaggio, Onda e Gilera.
L’Agenzia del Demanio precisa che
tutti i veicoli proposti “potrebbero risultare sprovvisti del libretto di circolazione e del certificato di idoneità
tecnica”, ma visti i tempi che corrono
c’è da scommetterci che saranno diverse le offerte che arriveranno all’Agenzia del Demanio. Inoltre l’asta
si svolgerà con un sistema di offerte
segrete e in aumento rispetto alla
base d’asta.
Come dicevamo, potrebbe essere
questa una strada per risparmiare e
aggiudicarsi un’auto o un ciclomotore a poco più che mille euro. In-

somma un’offerta che in tempi di
crisi si potrebbe rivelare di grande
successo per chi ha intenzione di
cambiare la propria auto e non
spendere cifre astronomiche.
Non è questo caso, ma sono diverse le aste che vengono organizzate
a livello regionale
con auto o beni
di lusso confiscati
a seguito di pignoramenti. Del
resto il tempo di
crisi emerge anche dal numero di aste che vengono fissate, con una media di circa due sedute al mese per
vendere beni mobili di persone che,
forse anche a seguito della crisi economica, hanno passato un momento difficile.

Si parte da 500 euro
per arrivare
ad un massimo
di 3mila euro

Casa delle Aie
Al via i laboratori
di cucina romagnola
Parte una nuova edizione dei laboratori didattici dedicati alla cucina romagnola, promossi dall’associazione
culturale Casa delle Aie in un rapporto di collaborazione con la nuova gestione del ristorante. Il primo appuntamento è fissato per martedì, dalle
9 alle 12, alla Casa delle Aie.
Parteciperà all’iniziativa la classe 4ª
della scuola primaria Alberto Manzi
di Tagliata. Il laboratorio didattico è
mirato a valorizzare le tradizioni gastronomiche cervesi e romagnole. La
partecipazione all’iniziativa è a titolo
gratuito e il Comune di Cervia collabora mettendo a disposizione il servizio di trasporto.
Il laboratorio didattico è coordinato
da Mario Stella e Miriam Montesi.
Un esperto di tradizioni gastronomiche locali, Alfio Troncossi, in una sala
della Casa delle Aie, fornisce, con aneddoti e racconti, una prima informazione sulle tradizioni alimentari e
gastronomiche del nostro territorio.
Gli alunni vengono accompagnati alla scoperta di quattro specialità tipiche romagnole: strozzapreti, cappelletti, tagliatelle e, naturalmente, la
piadina romagnola. E’ l’occasione
per conoscere come si fa la pasta sfoglia, come si usa il matterello, come
si prepara l’impasto della piadina e
dei primi piatti della tradizione romagnola.

ASSOCIAZIONI ANCHE A CERVIA STA PER ESSERE ATTIVATO IL GRUPPO IN ROSA DELLA CATEGORIA

Natale, donne e gastronomia
Confcommercio punta sulle imprenditrici
Confcommercio Ascom Cervia organizza per martedì (ore 16.30) nella sala convegni della sede cervese
in via di Vittorio, un incontro per la
creazione del gruppo “Terziario
Donna”.
Si è riunito nei giorni scorsi nell’ufficio della direzione, un primo gruppo di lavoro per costituire anche
all’interno della Confcommercio di
Cervia il gruppo “Terziario Donna”
(donne imprenditrici della Confcommercio). In questo incontro si

è stabilito di formalizzare il gruppo
di lavoro, costituendo un vero e
proprio consiglio che sarà composto da alcune imprenditrici associate e da dipendenti o collaboratrici
dell’associazione di categoria.
Sono inoltre stati definiti i due primi
incontri rivolti alle donne che si terranno martedì 4 e martedì 11 dicembre alle ore 20.30 nella sala convegni al piano terra della sede cervese. Nello specifico martedì 4 dicembre la serata avrà il titolo “Il Na-

tale in tavola” con dimostrazioni di
allestimento di tavole e addobbi natalizi floreali, mentre martedì 11 dicembre si parlerà di “Le sorprese di
Natale” con dimostrazioni di preparazione di pacchi e regali natalizi.
Una terza serata conclusiva si terrà
in piazza Garibaldi (data da definire) e prevede il coinvolgimento di
ristoratori e fornai per la preparazione di piatti tipici della tradizione
natalizia, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

All’asta Auto e motocicli messi sul mercato dopo confische per violazioni al Codice della Strada

IL CALENDARIO Dalla gastronomia all’architettura per arrivare all’impegno politico

e civile del poeta Giovanni Pascoli

Mercoledì culturali in biblioteca
“Cervia tra passato e presente”
Inizierà mercoledì e terminerà il 19
dicembre, il programma di cinque
incontri culturali denominati “Il sale
della storia. Cervia e la Romagna tra
passato e presente”, che si svolgeranno il mercoledì alle 16.30 nella
biblioteca comunale.
Gli incontri sono promossi dall’associazione culturale Casa delle Aie
Cervia, in collaborazione con la
Consulta del Volontariato, il Gruppo
Culturale Civiltà Salinara, il Circolo
Pescatori La Pantofla, il Gruppo Archeologico Cervese, l’Associazione
Culturale Castiglionese Umberto Foschi e la Libera Università per Adulti
di Cervia.
Novità di rilievo dell’edizione 2012
è la collaborazione con la biblioteca
comunale di Cervia.
Si parte mercoledì con un incontro
con il gastronomo Graziano Pozzetto sul tema: la cucina di mare del
territorio cervese e le tradizioni dei
brodetti di pesce delle varie località
costiere romagnole. Si continua il 28
novembre con Andrea Speziali che
presenterà il libro “Romagna Liberty”. Nel corso dell’incontro si parlerà anche dell’architetto cervese,

Primo appuntamento
con le ricette romagnole di Graziano Pozzetto
Matteo Focaccia, che ha avuto un
ruolo di rilievo nell’architettura razionalista degli anni venti e trenta
del secolo scorso. Si passa poi al 5
dicembre quando verrà presentato
un incontro con Giancarlo Cerasoli
sul tema: “Sulle balsamiche spiagge.
Le colonie per bambini a Cervia e
Milano Marittima tra il 1925 e il
1945”. Si prosegue il 12 dicembre
con un incontro dedicato a “Giovanni Pascoli. L’impegno politico e civile. Il poeta”. Relatori Ottorino Barto-

lini ed Elena Gagliardi. L’incontro
rientra nel quadro delle iniziative legate al centenario della morte del
grande poeta e come premessa alle
iniziative del 2013 per il centenario
della scuola Pascoli di Cervia. Il ciclo
di incontri terminerà il 19 dicembre
quando si affronterà il tema sui centocinquant’anni del teatro comunale di Cervia e i trecento anni del palazzo comunale e del Magazzino del
Sale Darsena. Una rievocazione che
è anche occasione per valorizzare
un itinerario culturale del centro
storico di Cervia. Relatore Renato
Lombardi.
Coordina e presenta gli incontri Renato Lombardi. Nel corso delle iniziative sono in programma video
proiezioni di immagini e documenti
storici, con la collaborazione di
Massimo Evangelisti.
Oltre che dare un contributo al recupero dell’identità storica del territorio, le iniziative in programma
sono anche rivolte al personale insegnante delle scuole, per consolidare il rapporto di collaborazione
con la realtà dell’associazionismo
culturale locale.

SAN PATERNIANO

Sipario sulla festa
del patrono
Si conclude oggi la festa di San
Paterniano, patrono della città,
ovvero colui che interviene per
difendere e proteggere Cervia.
Un città vede nel Santo patrono
il modello da imitare, il protettore da invocare contro le avversità, perché faccia valere la sua
intercessione presso Dio, e il difensore contro i pericoli spirituali
e anche materiali.
Al via questa mattina (ore 10.30)
la festa del ringraziamento in
piazzale Ascione, dove partirà la
processione fino alla Cattedrale,
con la celebrazione della Santa
Messa del Ringraziamento (ore
11.15). L’evento vedrà la partecipazione delle associazioni cervesi e della banda comunale Città
di Cervia.
Inoltre alle 14.30 è in programma la caccia al tesoro, organizzata dalla parrocchia Santa Maria Assunta aperta a tutti i giovani cervesi
Infine, in piazza Garibaldi, in occasione della Festa del Patrono,
saranno allestiti degli stand a
cura di varie associazioni di volontariato.
Info: 339 3457802

