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GEMELLAGGI CESENATICO, UN PREMIO A ROMA
PER il 60˚ anno di attività dell’Aiccre (Associazione italiana Comuni e
Regioni d’Europa) è stato istituito il premio intitolato alla memoria di
Gianfranco Martini. La prima edizione del premio è stata conferita a
Cesenatico per la nostra regione. La motivazione è nel valore storico
culturale del gemellaggio incominciato nel 1959 assieme ad altre cinque
cittadine europee di Francia, Belgio, Germania, Olanda e Svizzera. La
cerimonia di consegna del premio si è svolta presso la sede di Roma
dell’Unione Europea.

PESCE AZZURRO NELLA KERMESSE ROTTI CAVALLETTI E IMMAGINI

I vandali distruggono
la mostra di foto sul porto

L’esposizione è stata annullata, doveva essere una novità
SI CHIUDE anche quest’anno
con toni in chiaro scuro la manifestazione «Azzurro come il pesce».
La crisi economica generale le
condizioni meteo non favorevoli
e la diversa collocazione di alcuni
stand hanno penalizzato gli afflussi anche se i numeri rimangono
comunque importanti.
L’aspetto più negativo rimane comunque l’atto vandalico messo a
segno nella notte fra venerdì e sabato scorsi lungo il porto canale
dove era stata allestita la mostra
di fotografie realizzate da Foto
Nanni e Mema Studio. Qui alcuni teppisti hanno sfasciato due cavalletti che reggevano delle foto
giganti ed un cavalletto è stato rubato. Gli organizzatori a quel punto hanno deciso di smontare l’intera esposizione, che rappresentava una delle novità di quest’anno,
ed è stata annullata.
Guardando invece i numeri del bilancio di ‘Azzurro come il pesce’
non è poi andata malissimo. Alla
colonia Agip, negli stand dell’Associazione dei ristoratori di Cesenatico, sono state servite 2.000
persone e l’incasso è stato di circa
25mila euro.

BARBARA Pesaresi, segretaria
di Confesercenti, punta a posticipare l’evento: «E’ andata abbastanza bene, nonostante le difficoltà, siamo soddisfatti della qualità raggiunta, tuttavia la kermesse andrebbe spostata tra la fine di
aprile e l’inizio di maggio». Nel
parcheggio del ‘Monte’ l’associazione degli Amici della Ccils ha
incassato circa 13.400 euro serven-

GASTRONOMIA
La rassegna ha risentito
del maltempo, ugualmente
soddisfatti gli organizzatori
do 1.200 persone, un terzo in meno dello scorso anno. Il coordinatore Lando Casali è comunque ottimista: «Siamo stati penalizzati
da due elementi fondamentali. Il
primo sono le condizioni meteo,
in particolare con le serate fredde,
e poi c’è la posizione che non è
buona come quella di piazza Ciceruacchio. Il grosso rammarico è
dato dal fatto che, tenuto conto di

11-12mila euro di spese vive, riusciremo a racimolare poco per la
Ccils. Detto questo, noi comunque continuiamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, sarebbe potuta andare anche peggio». La motonave New Ghibli ormeggiata nei
pressi del Mercato Ittico ha ospitato un migliaio di persone e incassato 11.300 euro. L’armatore Daniele Sintini è soddisfatto: «Siamo contenti, certo, anche noi
avremmo lavorato di più se fossimo stati attraccati in piazza Ciceruacchio tuttavia non ci lamentiamo. I nostri ospiti sono stati entusiasti e questo ci stimola ad andare avanti con le proposte di pesce
fresco». Nevio Torresi dell’associazione ‘Tra il cielo e il mare’ si
lamenta del meteo: «C’è stato
troppo freddo e ciò non ha incentivato le persone a mettersi in
viaggio per Cesenatico. Abbiamo
lavorato bene e ci ha premiato
l’aver puntato sulla qualità delle
ricette a base di pesce fresco. Sicuramente dovremo ridiscutere la
collocazione degli stand».
Giacomo Mascellani

Il sindaco ha visitato ‘Venturi’

INCONTRO Emanuele Battistini,
Buda, Sancisi e Gloria Battistini

IL SINDACO Buda ha dato, per l’iniziativa ‘Il sindaco con te’,
ha visitato la ditta Venturi (storica azienda ittica fondata nel
1952) incontrando il titolare Delio Sancisi, la moglie Gloria
Battistini ed il cognato Emanuele Battistini. Ha voluto
comprendere meglio le esigenze di questo importante
comparto economico della città, definendo la ditta Venturi
come ‘una delle indiscusse eccellenze del nostro territorio che
tengono alto il nome di Cesenatico’.

TESTIMONIANZA Villa Pompili è un esempio di stile Liberty
a Cesenatico

MOSTRA IN CITTA’ NON MANCANO ESEMPI

Il Liberty, uno stile
che ha lasciato traccia
IL MUSEO della Marineria di
Cesenatico ha ospitato un interessante appuntamento centrato sulla ‘Belle Epoque’. L’occasione è stata la conferenza sul
tema ‘Il Liberty in Italia tra arte e architettura’ con la presentazione del progetto ‘Italia Liberty’ e il libro ‘Romagna Liberty’ a cura dello storico riccionese Andrea Speziali.
I riflettori sono puntati sul periodo tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 quando l’arte Liberty si sviluppò in Italia con opere di grande eleganza, molte
delle quali sono tutt’oggi dei
simboli di architettura come il
Grand Hotel di Rimini e Villa
Pompili a Cesenatico.
Al Museo della Marineria è
esposta la mostra ‘Romagna Liberty’ centrata sulle fotografie
di edifici e una serie di modellini 3D in terracotta che ritraggono villini oggi demoliti. Sul tema l’esperto Andrea Speziali

ha anche organizzato un concorso fotografico, ‘Italian Liberty’, al quale si può partecipare
sino al 31 ottobre. Vi sono diversi temi a cui ispirarsi: Architettura Liberty, Mobili Liberty, Arte Liberty (rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche), ed un tema libero.
Tornando alla mostra che rimarrà allestita al Museo di Cesenatico sino al 24 marzo, i soggetti più interessanti sono indubbiamente le figure architettoniche realizzate a Cesenatico,
Cervia, Rimini, Riccione e Cattolica.
Tra i documenti esposti si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti
dell’epoca come il dalmata Mario Mirko Vucetich, Matteo Focaccia, Paolo e Alberto Sironi, i
fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel di Rimini,
Giuseppe Palanti e Rutillio Ceccolini.
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