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Cioccolato e sushi: novità imprenditoriali
BUSINESS Svelata l’insegna del Wok in Statale 16 e davanti all’ex Veronese in arrivo un negozio dedicato al cacao

N

onostante la crisi il business immobiliare interessa la città leonardesca.
E se da una parte sulla
Statale Adriatica viene svelata l’insegna del celebre
franchising Wok
Sushi, dall’altra,
in un angolo particolarmente prestigioso, sta per
aprire la prima
cioccolateria della città.
Il Wok Sushi aprirà a breve e per
l’esattezza si troverà all’altezza del
mobilificio Adriatico sulla Statale
16.
Si tratta di una struttura chiusa al
pubblico da diversi anni e di proprietà della ditta International Trading, mentre il committente è tale
Jufulou di Qui Xianbo snc. E proprio
la gestione ha dovuto attendere diversi mesi per svelare l’insegna a seguito di alcuni problemi negli allacciamenti alle utenze - come ad esempio acqua e gas - presenti sul lato opposto della Statale. Da qui la
richiesta inoltrata ad Anas di aprire
un nuovo cantiere che ha interessato la parte sottostante la Statale 16.
Ecco quindi spiegati i ritardi nell’apertura del noto ristorante, che si è
distinto sul mercato per la presentazione della cucina “a vista” e quindi la preparazione dei piatti realizzata direttamente davanti al cliente.
Le specialità della cucina cinese e
giapponese sono, come il format del
locale impone, rigorosamente a self
service e si può scegliere tra un ricco menù: sushi, zuppe orientali, involtini primavera, spaghetti di soia,
pollo alle mandorle, riso alla cantonese e ancora la scelta di carne, pesce e verdura da cucinare alla piastra o al wok, il tutto condito da salse orientali, sakè e birra cinese.
Un’altra novità imprenditoriale
interessa viale Carducci e più precisamente lo stabile che si trova di-

fronte alla ex colonia Veronese. Proprio qui aprirà una cioccolateria e
visto il fastoso albergo a 5 stelle che
aprirà a pochi metri e firmato dall’imprenditore Antonio Batani, c’è
da scommetterci che si tratterà di
un locale ricercato. Anche in questo caso l’apertura è prevista entro l’inizio della
stagione estiva.
Una tempistica
che dovrebbe essere seguita anche dal Gran Hotel
Leonardo da Vinci, la prima struttura a 5 stelle in città. Infatti proprio
Antonio Batani ha sempre promesso la fine lavori in tempo per l’estate
2013.
Anna Budini

Le due nuove attività
apriranno prima
dell’inizio
della stagione estiva

La mostra Incontro,
concorso fotografico
e catalogo al Museo
Si è tenuta domenica pomeriggio la
conferenza “Il Liberty in Italia tra arte e architettura” al Museo della Marineria. L’incontro, curato da Andrea
Speziali, ha trattato il tema dei villini
della Belle Epoque in Italia. Per l’occasione è stato anche il catalogo della mostra “Romagna Liberty” e si è
parlato del concorso fotografico “Italian Liberty”. L’appuntamento si è
concluso con la visita guidata alla
mostra, con una spiegazione particolare del dipinto ritrovato di Pietro
Melandri. La mostra è visitabile fino
a domenica 24 marzo.
Il concorso. L’Associazione culturale
Andel (Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty) in collaborazione con lo studio Aitm Art di Torino,
organizza il concorso fotografico “Italian Liberty”, patrocinato dal portale della cultura italiana CulturaItalia: www.culturaitalia.it/ e dal progetto
europeo
PartagePlus:
www.partage-plus.eu/.
Il concorso è rivolto a giovani e
meno giovani, a professionisti e dilettanti, ai ragazzi delle suole di ogni
ordine e grado e a tutti gli amanti
della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore. Scade il 31 ottobre
e ha lo scopo di rivalutare una corrente artistica sviluppatasi tra fine
dell’800 e gli inizi del ‘900 in Italia
(info www.italialiberty.it).

LA REPLICA L’ASSESSORE MAURO BERNIERI INTERVIENE SULLE DIMISSIONI NEL QUARTIERE DI SALA

“Il dialogo con l’amministrazione comunale
c’è sempre stato e sempre ci sarà”
L’assessore con delega ai comitati di
zona, Mauro Bernieri, interviene sulle
dimissioni del presidente Nicola Scialla e del vice-presidente Gianni Abbandanza del comitato di zona di Sala.
“Devo smentire le affermazioni su un
mancato dialogo con l’amministrazione comunale, che sarebbe una delle motivazioni della presentazione
delle dimissioni dei vertici del comitato di quartiere di Sala - spiega l’assessore e coordinatore dei comitati di
quartiere, Mauro Bernieri - Dalla creazione del comitato, circa 11 mesi fa,

sono state effettuate ben 10 riunioni
che hanno visto la presenza costante
di almeno due assessori, tra i quali il
sottoscritto, Antonio Tavani e Giovan-

nino Fattori. Inoltre sono state organizzate due assemblee di zona nelle
quali era presente la Giunta al completo - continua Bernieri - Diversi sono stati inoltre gli incontri in Comune,
tra gli assessori competenti e i consiglieri di quartiere, senza fissare gli appuntamenti previsti. La disponibilità
da parte dell’amministrazione c’è
sempre stata e sempre ci sarà. Non si
può quindi parlare di scarsa comunicazione e scarso dialogo con l’ente
pubblico. Questi sono i fatti, tutto il
resto sono solo illazioni”.

Nuove aperture A destra l’insegna della cioccolateria in viale Carducci; a sinistra il Wok Sushi

LA GARA Start previsto davanti alla colonia Agip per poi rivivere gli itinerari

tra il mare e l’Appennino, amati dal Pirata

Ai blocchi di partenza
Domenica 21 aprile: Pantanissima
Domenica 21 aprile (ore 8) alla colonia Agip in viale Carducci, prenderà il via la sesta edizione della
“Pantanissima”, gran fondo cicloturistica dedicata al grande scalatore
di Cesenatico.
La “Pantanissima” rappresenta il
sunto degli itinerari, dei paesaggi e
dei luoghi fra il mare e l’Appennino
che Marco Pantani percorreva abitualmente sulla sua bicicletta quando si allenava.
Si tratta di una granfondo ciclistica
che si pone l’obiettivo di rievocare,
attraverso le strade e i percorsi della
Romagna, le gesta di un ragazzo che
nel corso della sua carriera ha saputo trasmettere passione ed emozioni
come nessun’altro campione di
questa disciplina sportiva tanto faticosa ed amata dal pubblico.
Il tracciato, con partenza ed arrivo
a Cesenatico, attraversa luoghi e
paesi incastonati tra le splendide
colline romagnole e presenta alcune
difficoltà altimetriche di rilievo, come l’erta di Montevecchio, con il
Monumento a Pantani e il Passo del
Carnaio, vera e propria “cerniera” fra
le Valli del Savio e del Bidente con

Previsti due percorsi:
uno di 110 km,
il secondo ne conta 160

pendenze impegnative.
Sono previsti due percorsi: quello
corto per i più “pigri” e i meno allenati, di 110 chilometri, e quello lungo che conta 160 chilometri.
La quota d’iscrizione fino al 21 aprile è di 35 euro e comprende pacco
gara, gadget tecnico, prodotti alimentari e integratori. Le iscrizioni
sono aperte fino alla mattinata di
domenica 21 aprile, prima della partenza della gara.
Si prevede la partecipazione di oltre
500 atleti provenienti dall’Italia e
dall’estero. I corridori che lotteranno per la vittoria finale, giungeranno
sul traguardo posto di fronte alla
Colonia Agip, intorno alle 11.
La “Pantanissima” è valida come
terza prova del trofeo Romagna
Challenge e come quarta prova del
Campionato Nazionale Granfondo
e Mediofondo Acsi.
Per informazioni e iscrizioni: Asd Amici di Marco Pantani - Spazio Pantani, in via Cecchini 2 Cesenatico. Telefono 0547 672886 oppure
info@pantani.it.

AVIS

Nuovi vertici
a Cesenatico
Nei giorni scorsi sono stati eletti,
durante l’assemblea annuale
dell’associazione Avis comunale
di Cesenatico, i nuovi vertici.
Si sono infatti rinnovate le cariche sociali dell’associazione e il
consiglio risulta così composto:
Giancarlo Paganelli (presidente),
Francesco Sami (vice-presidente), Secondo Sacchetti (economo) e Denise Bosi (segretaria). I
consiglieri sono Venicio Amadio,
Giovanni Antonini, Mauro Bernieri, Luciano Boschetti, Amedeo Braghittoni, Daniele Maltoni,
Delio Maltoni, Luciano Modigliani e Marco Olivieri. Il revisore unico dei conti è Roberto Poni.

