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MATTEO FOCACCIA IN MOSTRA
Sarà inaugurata oggi, alle 20.30 nel
Magazzino del Sale Torre, la mostra ‘Il
Novecento di Matteo Focaccia’. Seguirà
un incontro a Borgomarina nel Piazzale
Maffei, a cura di Renato Lombardi e
Andrea Speziali. L’esposizione gratuita
sarà aperta tutti i giorni dalle 20.30 alle
23.30, fino all’8 luglio.

MOVIDA IN SPIAGGIA LA DENUNCIA DELL’HOTEL ROUGE

Papeete, Benzi esasperato:
«Crea degrado e frastuono»
La replica del titolare: «Ho sempre seguito la legge»
«OGNI weekend la storia si ripete: il flusso di ragazzi ubriachi è
insostenibile, i nostri clienti si lamentano degli schiamazzi e a essere danneggiata è l’immagine di
tutta Milano Marittima». Così
Emanuele Benzi, proprietario
dell’hotel Rouge e dell’omonimo
stabilimento balneare, descrive i
disagi provocati, a sua detta, «dagli happy hour organizzati tutti i fine settimana dal bagno Papeete».
Questi i problemi segnalati dall’albergatore: «Ogni weekend sono
costretto a tenere tre uomini di
sorveglianza che impediscano ai
ragazzi di urinare per strada, urlare e danneggiare le auto. Inoltre il
bagno Rouge, adiacente al Papeete, ogni sabato e domenica, viene
chiuso con un’inferriata per impedire l’accesso a estranei che danneggiano la struttura, come è successo in passato. A quell’ora la
mia spiaggia è già deserta: i clienti rientrano in albergo spontaneamente, visto che la musica molto
alta impedisce di riposarsi. E così,
le prenotazioni continuano a calare: in piena estate ho solo 35 persone. I clienti storici mi stanno abbandonando perché non sopporta-

L’EPISODIO
«Lo scorso venerdì i motori
di alcuni ragazzi hanno
rombato alle tre di notte»
no il frastuono del week end».
BENZI ha avanzato questa pubblica denuncia dopo un episodio
avvenuto venerdì notte: «Alle tre,
alcuni ragazzi si sono messi a rombare con le loro auto svegliando
tutto l’albergo. Ho chiamato i carabinieri per farli andare via. Certi maleducati sono attratti dal
un’attività come il Papeete che fa
solo i propri interessi». Per que-

sto, l’albergatore interpella prima
di tutto Massimo Casanova, proprietario del Papeete e presidente
del Sindacato italiano balneari di
Cervia: «Io sono associato Sib e
pretendo che chi mi rappresenta
tuteli tutta la categoria dai problemi. Ma anche Federalberghi, la
Cooperativa bagnini, le forze
dell’ordine e l’amministrazione
dovrebbero intervenire».
Ma Casanova non accetta le accuse e le liquida così: «Come presidente del Sib ho problemi ben
più gravi di queste gelosie tra imprenditori nate in tempi remoti.
E come proprietario del Papeete
seguo alla lettera tutte le leggi: le
autorità ci controllano quasi tutti
i fine settimana e non hanno mai
riscontrato infrazioni; inoltre il
volume della musica è monitorato dal fonometro collegato alla
municipale. Ho persino dieci sorveglianti che controllano i ragazzi
al momento dell’uscita e impediscono loro di fare danni o schiamazzi. Quanto all’episodio di venerdì notte, non mi sento responsabile poiché i nostri happy hour si
tengono solo sabato e domenica».
Alex Giuzio

Abuso di alcool, via al tour di ‘Sicuramente Cervia’
SEDICI serate per la prevenzione dell’abuso
di alcol e droghe. Dopo il successo dello
scorso anno, si estendono le iniziative estive
di ‘Sicuramente Cervia’ organizzate dal
Comune con la polizia municipale, per
distrbuire materiale informativo sull’abuso
di alcool e droghe.
Si parte questa sera, con sei serate durante

il mercatino del giovedì sul Borgomarina (27
giugno, 11 e 25 luglio, 22 agosto), due in
viale Gramsci a Milano Marittima (2 e 9
agosto), due sotto la Torre San Michele (24
e 25 agosto), una alla Sagra del sale (7
settembre), due al Mercatino europeo (13 e
14 settembre), due nelle discoteche Indie e
Rock Planet e due alla Festa del turista di
Tagliata (date da definire).

SI PARTE Il trenino gratuito messo a disposizione
dall’associazione Anello del pino per i turisti della zona

ANELLO DEL PINO LA PROPOSTA DI ZOLI

«Eventi e agevolazioni
sui taxi per Ravenna»
UNA SERIE di promozioni
nei negozi dell’Anello del pino
e un trasporto agevolato dei turisti in taxi verso Ravenna. Così l’associazione degli albergatori e dei bagnini ‘Anello del pino’ intende andare incontro alle difficoltà segnalate dai commercianti e dai tassisti, che si
erano dichiarati danneggiati
dal trenino affittato dall’associazione per trasportare gratuitamente i turisti in centro.
«CON il trenino — spiega Massimo Zoli, presidente dell’Anello — abbiamo deciso di trasformare in un vantaggio le difficoltà naturali di questa zona periferica. I turisti sono attratti dal
verde e dalla quiete dell’Anello
del pino, ma non vi soggiornano perché dista due chilometri
dal centro. Quest’anno, per reagire al calo di prenotazioni, abbiamo giocato questa carta che
sta rendendo i nostri clienti en-

tusiasti. I titolari dei negozi
dell’Anello del pino dovrebbero fare lo stesso: costruire idee
in sinergia per aumentare il lavoro, come ad esempio lanciare
una campagna di promozioni
in una serata specifica, da pubblicizzare nel trenino». Per
quanto riguarda i tassisti, Zoli
si è confrontato ieri con Michele Bilancioni, presidente della
cooperativa Taximinibus. «Gli
ho riferito — spiega il presidente degli albergatori dell’Anello
del pino — che proporremo ai
nostri clienti dvisite guidate a
cura di RavennAntica, per ammirare i mosaici. I tassisti potrebbero mettere a disposizione i loro minibus a tariffe agevolate per recarsi a Ravenna, e
anche questa iniziativa sarà
pubblicizzata dalle hostess del
trenino. Facendo sistema è possibile far crescere l’Anello del
pino in maniera equilibrata».
a. g.
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