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VALLE DEL RUBICONE

SOGLIANO LA MOSTRA SUL LIBERTY APPRODA A CERVIA
IL ‘Museo di Arte Povera’ di Sogliano ha organizzato la mostra ‘Grafica
Liberty: Per una nuova regia dell’Art Nouveau’ curata da Andrea Speziali.
L’esposizione si aprirà a Cervia domani nella suggestiva cornice dei
Magazzini del Sale, sala Rubicone. Apertura ogni sera dalle 21 alle 24.

Vandali alla casa dei nonni
«Aiutateci a rintracciarli»
Allarme a San Mauro: «Sono ragazzini ma fanno danni»
di ERMANNO PASOLINI

«TAGLIANO le reti di recinzione in più punti. Entrano alla sera,
dopo cena, quando comincia a fare buio e, una volta dentro, fanno
bisboccia, creando danni e lasciando sul posto bottiglie di birre, carta e sporcizia varia». Autori
della bravata sarebbero un gruppo di minorenni che hanno preso
di mira la struttura per anziani
‘La casa dei nonni’ di San Mauro
Pascoli che fa parte dell’Asp,
azienda pubblica servizi alla persona. La casa di riposo ospita 83
anziani tutti non autosufficienti e
17 nel centro diurno e fra dipendenti dell’Asp e delle varie cooperative conta un centinaio di operatori.
«Da qualche mese si verificano
episodi di vandalismo — racconta Manuele Broccoli direttore
dell’Asp del Rubicone — con danneggiamenti alla nostra struttura.
Il nostro personale in diverse occasioni ha visto scappare gli autori dei danneggiamenti: vista la
corporatura e anche la velocità
con cui sono scappati via dovrebbero essere dei ragazzini. Non siamo riusciti a individuarli perchè
il personale che lavora all’interno
in quelle ore è quello della notte e
quindi non può e non deve uscire
e affrontarli. Ma sono stati visti
nel giardino, sui terrazzi del primo piano e vicino al laghetto che
abbiamo all’interno della struttura, dentro il quale hanno gettato
sassi, pezzi di legno, bottiglie e altre cianfrusaglie».
Ogni volta che vengono visti
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URGENZA
L’intervento
dell’elisoccorso a San
Martino in
Converseto
si è
purtroppo
rivelato
inutile. Lo
schianto in
moto è
risultato
fatale per il
centauro
(foto di
repertorio)

BORGHI

Schianto in moto,
muore un 60enne

LA RETE TAGLIATA Manuele Broccoli mostra i risultati dei ‘raid’

IL BILANCIO
Le incursioni notturne
al parco dell’istituto
sono già costate 5mila euro
all’interno della casa di riposto è
il personale che allerta i carabinieri. «Hanno fatto dei sopralluoghi
— sottolinea il direttore — ma
quando arrivano, questi malviventi non ci sono già più». I danni fino ad ora supererebbero i cinquemila euro. «Nei prossimi giorni
verranno installate telecamere di

FIUMICINO DI SAVIGNANO

I compagni delle elementari
si ritrovano dopo 56 anni

SI SONO ritrovati 56 anni dopo a Fiumicino di Savignano nella frazione e dove i nati nel 1948 frequentarono la quinta elementare nell’anno
scolastico 1957-1958. All’emozionante ritrovo c’erano Quinto Tonielli,
Sergio Paci, Maria Ricci, Graziella Magnani, Evelina Spada, Annamaria Bisacchi, Laura Pepoli, Fedora Ventrucci, Graziana Bigucci, Carlo
Sarpieri, Enzo Togni, Gilberto Vincenzi, Marta Fabbri, Brunella
Scarpellini e Arturo Gardini.

videosorveglianza poi provvederemo a rifare tutta la recinzione.
Considerato che questi giovani
vandali operano di sera, al buio
— Manuele Broccoli conclude —
chiediamo alle famiglie di controllare i loro figli, dove vanno e cosa
fanno. Chiediamo collaborazione
a tutti e se dalle case vicine alla
struttura hanno visto qualcuno arrivare, aggirarsi attorno e compiere degli atti di vandalismo, di avvisare noi o le forze dell’ordine anche in maniera anonima. Questa
è la casa dei nonni, è un bene pubblico, non rovinatelo».

SAN MAURO
Il Movimento 5 Stelle
inizia un percorso
su ambiente e energia
IL Movimento 5 stelle di San
Mauro Pascoli inizia un percorso
educativo ed informativo sulle tematiche ambientali ed energetiche. A partire da questo weekend, il Movimento 5 Stelle, con il
patrocinio del Comune di San
Mauro Pascoli, effettuerà un sondaggio riguardante la raccolta differenziata e il servizio di Hera nel
Comune di San Mauro Pascoli. A
questa iniziativa ne seguiranno altre, allo scopo di sensibilizzare
maggiormente l’opinione pubblica, in particolare modo i Sammauresi, sull’importanza ambientale e
sulla differenzazione. Il Movimento 5S ha allestito banchetti
per compilare il questionario.

HA PERSO il controllo della
propria Yamaha ed è morto tra
le colline di San Martino in
Converseto, frazione sopra il comune di Borghi. Francesco Molari, un 60enne di Santarcangelo, era in sella alla sua motocicletta quando, per cause non ancora chiarite dalle forze dell’ordine accorse sul posto, è scivolato a terra battendo la testa in
modo letale. Era sulla strada
provinciale 11, in un pomeriggio qualunque della vita quando,il filo dell’esistenza, si è tagliato per sempre. Come? Perché? Quali le cause? Le forze
dell’ordine intervenute sul posto stanno cercando di capire,
primo, come abbia potuto perdere il controllo del proprio
mezzo e, secondo, contro cosa,
esattamente, sia avvenuto l’impatto risultato poi letale. In
quelle circostanze potrebbe avere sbattuto contro il tronco di
un albero, contro un palo, il

guardrail o contro il fondo stradale. L’unica cosa certa è stato
il tentativo disperato dei soccorritori di fermare la vita che se
ne stava velocemente andando
sull’asfalto di quella strada, tutta curve, che porta sulle colline
tra Cesena e Rimini. Sul posto
sono intervenuti anche i sanitari a bordo dell’Elisoccorso decollato da Ravenna. Il santarcangiolese è rimasto a terra, a
fianco della sua moto e a nulla
sono valsi i soccorsi per provare a salvarlo. Stando ai soccorritori l’uomo aveva il casco. Ma
serve capire precisamente a
quale velocità stesse andando
oppure se qualcosa possa avergli tagliato la strada in maniera
tale da innescare una sbandata
e la rovinosa caduta a terra. Caduta fatale, sull’asfalto di una
strada provinciale caratterizzata dalle curve, alcune strette, da
dossi e da tratti sdrucciolevoli.
Mattia Sansavini

LONGIANO

Il Rotary Valle del Rubicone
premia Massimo Rocchi

IL PREMIO Rotary Club Valle del Rubicone 2014 è stato assegnato al
comico Massimo Rocchi, nato a Cesena e residente a Basilea, nella
splendida cornice della Corte Carlo Malatesta del Castello Malatestiano di Longiano. Oltre cento i presenti fra soci e invitati fra i quali anche i sindaci Giovannini, Garbuglia e Battistini. A Massimo Rocchi è
stata consegnata dal presidente del Rotary Flaminio Balestra un’opera
realizzata dal grande scultore giapponese Mokichi Otsuka.

