
Cooperativa La Vela
“I servizi sono richiestissimi”
Successo per il doposcuola, dedicato a ragazzi con distur-
bi comportamentali, promosso dalla coop La Vela. In me-
no di 4 mesi sono 13 gli studenti (tra i 9 e i 16 anni) che u-
sufruiscono del servizio. Grande a�uenza anche per lo
sportello informativo gratuito per genitori, insegnanti ed
educatori di ragazzi con disturbi del comportamento.

Sipario su “Romagna Liberty”
Ultimi giorni per la Belle Epoque
Prosegue fino a domani la mostra “Romagna Liberty: u-
na finestra sull’architettura e grafica protagonista della
Belle Epoque”, ospitata al Museo della Marineria. Foto-
grafie d’epoca, disegni architettonici, cartoline, manifesti,
ceramiche e dipinti, per un totale di oltre 70 documenti.
La mostra è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Arriva l’estate
Riapre il Cafè degli Artisti
E’ il casi dirlo: sta arrivando l’estate. Ve-
nerdì 29 marzo (ore 22) riapre il Cafè de-
gli Artisti, in viale Carducci. Come ogni
anno ci saranno ospiti illustri e concerti di
ogni genere, in calendario per tutta l’e-
state.

BAGNAROLA Colpo fallito alla Romagna
Cooperativa di via Don Fiori. Un testimone:
“Fuggendo hanno rischiato un frontale”

Rapina in banca
Armati di cutter
legano il direttore
  ono entrati col volto travisato da

enormi occhiali e passamontagna,
col cutter stretto in mano. Poi si
sono recati nell’ufficio del diretto-

re, gli hanno legato le mani con una fa-
scetta in plastica. Ma non avevano fatto i
conti con un dettaglio per nulla marginale:
le casseforti erano a tempo e non c’era di-
sponibilità di contanti.
A quel punto - presi in
contropiede - sono fug-
giti a mani vuote.

Questa la dinamica
della tentata rapina che
ieri mattina, intorno alle
10, è avvenuta alla Ban-
ca Romagna Cooperati-
va di via Don Fiori a Ba-
gnarola. I due malviven-
ti, probabilmente italia-
ni e sui 30 anni, avevano
il volto coperto: uno dal
passamontagna e l’altro
da occhiali scuri. Una volta usciti dalla
banca, dove all’interno non erano presenti
clienti ma solo il direttore e una cassiera,
sono fuggiti a piedi, poi sono saliti su un’u-
tilitaria di colore grigio. Intanto all’interno
dell’istituto di credito la cassiera ha libe-
rato il direttore e immediatamente sono

S
stati allertati i carabinieri della Stazione di
Cesenatico. I militari si sono messi subito
sulle tracce dei malviventi, anche ascol-
tando alcuni testimoni. Uno di questi è un
signore che ha assistito, impietrito, a quel-
lo che stava accadendo all’esterno dell’i-
stituto di credito: “Stavo portando al cas-
sonetto alcune macerie con la carriola -

spiega il testimone -
quando ho visto scappa-
re due uomini, uno col
passamontagna in testa
e l’altro a volto scoperto.
Correvano e sono saliti
su un’auto grigia e sono
partiti a tutta velocità,
sgommando. Hanno an-
che percorso, nella corsia
in contromano, parte di
via Don Fiori, e a quel
punto ho sperato non ar-
rivasse nessuna automo-
bile, sarebbe stato un

frontale certo”.
Sul caso indagano i carabinieri della

Stazione di Cesenatico, i quali probabil-
mente, visioneranno anche le telecamere
di sicurezza dell’istituto di credito in cerca
di qualche indizio.

Anna Budini

IL PROGETTO L’ASSESSORE LINA AMORMINO PRESENTA
L’INIZIATIVA A COSTO ZERO PER L’AMMINISTRAZIONE

Donne vittima di violenza
Ora c’è la “casa rifugio”
  a Giunta ha approvato il progetto che vedrà in città con-

cretizzarsi la “casa rifugio”. Si tratta di un’abitazione a in-
dirizzo segreto per l’accoglienza delle donne che hanno
subito violenza e che per questo devono fuoriuscire dal nu-

cleo familiare. In questo modo si accompagna la donna in un per-
corso di autonomia.
“L’inserimento nella casa rifugio - spiega l’assessore Lina Amormino
- avviene dopo una segnalazione della donna alle forze dell’ordine.
Quindi i servizi sociali verificano la necessità di allontanare la donna
dal contesto familiare per motivi di pericolosità”. L’assessore Amor-
mino spiega che per il Comune di tratta di un’operazione gratuita:
“La casa rifugio individuata è un’immobile di proprietà comunale,
per questo l’amministrazione pagherà solo le utenze. Si tratta di
un progetto fondamentale per le donne vittime di violenza, in que-
sto ambiente si riceve ospitalità per ricostruire un percorso di vita
e fruire della rete territoriale di supporto al reinserimento sociale”.
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IL SINDACO CON TE

L’incontro Il primo cittadino
in visita alle imprese
Il sindaco Roberto Buda continua l’iniziativa “Il sindaco
con te” che lo vede in visita, tutti i venerdì mattina, a cit-
tadini, imprenditori e commercianti. Questo impegno non
esclude gli appuntamenti giornalieri d’u�cio che il primo
cittadino ha sempre in agenda.
Ieri il sindaco si è recato a Villalta alla tabaccheria “Villal-
tabacchi” di Pierluigi Disopo e Letizia D’Amato. “Sono qui
dal luglio 2007 e il mio fiore all’occhiello è il sistema Pun-
toservizi col quale si possono e�ettuare i pagamenti dei
bollettini, del bollo, dell’Imu, del canone Rai e di Equitalia
in tutta semplicità - ha spiegato il titolare al primo citta-
dino - Questo servizio permette ai cittadini di non perde-
re tempo e vedere subito pagate le proprie bollette”.

VALVERDE

“Ok al divertimento
ma col vandalismo
bisogna intervenire”
Un lettore segnala una serie di
vandalismi all’incrocio tra via Mi-
chelangelo e via Palladio a Val-
verde, a pochi metri da una di-
scoteca della zona. “Credo che il
divertimento e l’allegria siano pe-
culiarità della riviera romagnola
ma quando questo si trasforma
poi, per qualche bicchiere di
troppo, in vandalismo allora è ora
di intervenire”, spiega il lettore.

“Ma quali osservazioni?
Solo approfondimenti”
PIANO REGOLATORE L’assessore provinciale Castagnoli e il sindaco
Buda intervengono sulla variante 6%

L’assessore alla pianificazione
territoriale della Provincia di
Forlì-Cesena, Maurizio Casta-
gnoli, e il sindaco Roberto Buda
intervengono sulle dichiarazio-
ni del Movimento 5 Stelle sulla
variante 6% al Piano Regolatore
adottata dal Comune, che pre-
sentano osservazioni dell’Ente
provinciale.
“La Provincia non ha, al mo-
mento, espresso alcuna osser-
vazione alla variante adottata
dal Comune, ma ha semplice-
mente avviato un percorso in-
terlocutorio, volto ad acquisire
ulteriori elementi istruttori fi-
nalizzati al completamento del
procedimento di competenza -
spiega l’assessore Castagnoli -
Pertanto, le informazioni emer-
se evidenziano in maniera non
corretta quella che è una nor-
male attività interna al procedi-
mento, che viene attuata nella
maggioranza dei casi di varianti

comunali. Il documento inviato
al Comune non contiene, dun-
que, valutazioni conclusive,
bensì elementi da approfondire
per fare in modo che l’intero
procedimento possa conclu-
dersi in coerenza con le norme
in materia e in linea con tutte le
procedure istruttorie avviate
dall’ amministrazione”.
“Ai grillini non interessa il bene
della città ma solo la sterile po-
lemica - interviene il sindaco -
Il consigliere Papperini ha reso
pubblica una lettera in cui l’as-
sessore provinciale chiede al
Comune delle integrazioni in
merito ad alcune osservazioni
relative alla variante al Prg. E’
un procedimento normale che
avviene tra la Provincia e tutti i
Comuni. Proprio in questi gior-
ni mi sono incontrato col presi-
dente Massimo Bulbi, l’assesso-
re provinciale Castagnoli e due
dirigenti del settore, in un clima

sereno e collaborativo per pia-
nificare il percorso nell’ottica
condivisa di concludere il pri-
ma possibile la variante al Prg.
Abbiamo anche parlato della
Città delle Colonie la cui sinto-
nia è totale: il documento di as-
senso all’accordo di program-
ma sull’ambito 1 della Città del-
le Colonie, che voteremo mar-
tedì in consiglio comunale, è in-
fatti identico a quello già votato
dalla Giunta provinciale - con-
tinua il sindaco - Ricordo infine
che il bando del 6% ha come o-
biettivo quello di riqualificare il
comparto turistico e di rilancia-
re l’economia del territorio.
Nuove strutture alberghiere in-
fatti nasceranno grazie alla ri-
qualificazione di vecchie strut-
ture, alcune delle quali cadenti,
in cambio l’amministrazione a-
vrà notevoli risorse, necessarie
per realizzare lavori urgenti per
la città”.
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VARIANTE 6%
LE OSSERVAZIONI DEI GRILLINI

Il Movimento 5 Stelle presenta alcune osser-
vazioni sulla variante del 6% al Prg.
“Analizzando la variante da un punto di vista
di opportunità si denota quanto le scelte
dell’amministrazione non abbiano colto l’oc-
casione che il residuo finale del 6% poteva
fornire, in termini di sviluppo per l’intera col-
lettività, salvaguardando un principio di e-
quità. Un principio - spiega il consigliere Al-
berto Papperini - disatteso, che fa sorgere
dubbi di illegittimità sull’operato dell’ammini-
strazione, la quale ha limitato l’invito a pre-
sentare domanda di inserimento per la sele-
zione solamente a coloro che in precedenza
avevano fatto richiesta di partecipare al Poc.
Inoltre si denota un uso generalizzato e di-
scutibile di eccezioni o deroghe, le quali sono
previste solo in caso di interesse pubblico”.
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