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Sbanda e finisce a ruote all’aria sul portocanale
L’automobilista è stata trasportata dall’elicottero del 118 al Bufalini di Cesena

Sopra e a lato, le immagini dell’incidente
di ieri mattina (foto Massimo Argnani)

MILANO MARITTIMA. Una signora di 43 anni è stata portata in
elicottero al Bufalini in seguito ad
un incidente avvenuto ieri verso
mezzogiorno a Milano Marittima.
La donna stava percorrendo via
Oriani alla guida di un’Audi A3
quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della
vettura che, dopo aver urtato la
parte posteriore di un furgone in
sosta, è andata a schiantarsi contro il parapetto di protezione di
un ristorante (fortunatamente
chiuso) affacciato sul portocanale

prima di finire a ruote all’aria. In
seguito all’incidente, avvenuto
ad un centinaio di metri dall’incrocio con via Vittorio Veneto, la
conducente è stata soccorsa dal
118 e trasportata in elimedica
all’ospedale di Cesena. Secondo i
primi accertamenti, non sarebbe
in pericolo di vita. Sempre nella
mattinata di ieri, sull’Adriatica si
sono verificati altri due incidenti,
un tamponamento senza feriti e uno scontro all’altezza dell’incrocio con via Pineta Formica in cui
una persona ha riportato lesioni
non gravi.

CONTI PUBBLICI

Dal maggiore gettito
dell’Imu ossigeno
al bilancio comunale
INIZIATIVE/1

Patrono, festa condivisa
La Festa di San Paterniano, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria
Assunta con l’Amministrazione, è stata un momento di «condivisione e
solidarietà». Lo afferma il
coordinatore della manifestazione, Oliver Zaccheroni, mettendo in evidenza l’articolazione degli appuntamenti. «In particolare - fa notare -, nel programma era presente anche il premio Europa, con
la consegna alla città della
bandiera d’onore. Continueremo a lavorare affinché la festa possa continuare anche in futuro come esempio di collaborazione».

INIZIATIVE/2

Serate enogastronomiche
Il circolo pescatori di Cervia propone da questa sera (a partire dalle 19.30
nella sede di via Nazario
Sauro) un nuovo appuntamento settimanale per
buongustai con le “serate
gastronomiche a tema” legate al pesce dell’Adriatico. Per informazioni e
prenotazioni, 0544 973889.

INIZIATIVE/3

Speziali in biblioteca
Proseguono gli incontri
della rassegna “Il sale della storia”. Oggi (alle 16.30
nella biblioteca comunale
di cervia) Andrea Speziali
presenterà il suo libro
“Romagna liberty”.

CERVIA. Il maggiore
gettito dell’Imu servirà
per effettuare manutenzioni, spegnere mutui,
sopperire ai mancati
fondi dello stato e sostenere la cultura. Si tratta
di 1,5 milioni che il Comune colloca nella variazione di bilancio, ma
con un punto in sospeso
circa la loro effettiva disponibilità. Si candidano, comunque, a rimettere in ordine strade, edifici ed angoli verdi,
nell’ordine di 600 mila
euro. «Altri 370 mila euro - aggiunge il vicesindaco Roberto Amaducci
- verranno utilizzati per
l’estinzione anticipata
di alcuni mutui. E anche
la riduzione da parte
della Stato del fondo sperimentale di riequili-

brio, pari a 270 mila euro, verrà compensata
con le entrate dell’Imu».
L’imposta municipale
servirà poi da salvagente per sopperire ai minori incassi delle sanzioni stradali: all’appello mancano infatti
250mila euro. Vi sono
quindi alcune entrate,
come quelle dell’Ici e
della Camera di commercio, che verranno dirottate ai settori della
cultura e del turismo. La
boccata di ossigeno, in
questo caso, equivale a
circa 100mila euro. Dalla Regione arrivano poi
260mila euro per gli investimenti, una vera e
propria manna dal cielo.
Verranno così suddivisi: 70 mila alla manutenzione dell’avamporto,

Il gettito
dovrebbe
aggirarsi
sul milione
e mezzo
di euro

colpito dalle mareggiate
ed a rischio secca,
190mila per l’ad e g u amento sismico della
scuola Pascoli, un edificio datato. Un capitolo a
parte merita invece la
dismissione delle quote
Hera, per un ammontare di 4 milioni. La manovra serviva per onorare il Patto di stabilità,
ma ora, a missione compiuta, questa cifra non
corrisponde ad una voce

La somma sarà impiegata
per manutenzioni
e altri interventi
reale di spesa. Viene
quindi congelata, in attesa di altre indicazioni.
«Sempre riguardo ai
370mila euro di mutuo estinti - precisa il vicesindaco -, sono necessari
per adempiere alla spending review. Ma l’auspi-

cio è che il governo Monti non moltiplichi per
cinque questa quota».
La variazione di bilancio verrà discussa domani sera, in occasione
del consiglio comunale.
Sul fronte delle alienazioni non vi sono invece
novità, a parte qualche
assestamento nei frustoli, dove l’importo da incassare passa a 200 mila
euro.
Massimo Previato

«Sala concessa ad enti, non a privati cittadini»
L’assessore Grandu replica alla polemica sollevata sull’assegnazione della sede di quartiere
RAVENNA. Nessun discrimine nell’assegnazione della sede del quartiere. Lo assicura l’assessore al decentramento amministrativo e alla partecipazione del Comune di
Cervia, Gianni Grandu,
in merito alla polemica
sollevata dal consigliere
di Montaletto-Villa Inferno, Andrea La Biunda.
Ad innescare la polemica
era stato proprio La Biunda, che aveva contestato
il fatto che la sede fosse
stata concessa per le primarie del Pd mentre era
stata negata ad una sua
precedente richiesta. Ma

Oggi in programma nella sede della Confcommercio

Convegno sulla tracciabilità
CERVIA. E’ in programma oggi, alle 15 nella sede
della Confcommercio, un seminario sulla “Tracciabilità dei prodotti e etichettatura”. Dopo il saluto
del direttore dellìAscom Cesare Brusi, interverrà il
comandante della Guardia costiera Vincenzo Petrella, in qualità di ispettore per l’Unione europea.
Grandu ha spiegato che la
sede viene concessa ad
enti e associazioni ma
non a singoli e privati cittadini. «La questione, che
era già stata posta e che
aveva ottenuto una replica a tempo debito, neces-

sita di una duplice riflessione - commenta Grandu
-: una relativa alla carica
elettiva ricoperta dai consiglieri, l’altra riguardante più complessivamente l’uso delle strutture comunali. Un singolo

consigliere di zona non
può disporre della sede
del consiglio di zona per
autonome iniziative personali, proprio perché il
potere di iniziativa è tutto in capo al consiglio come organo collegiale e al
presidente in rappresentanza del consiglio, pertanto non è possibile far
passare una richiesta singola o personale come richiesta del consiglio di
zona. E’ invece altresì
previsto e concesso l’utilizzo delle sedi dei Consigli di zona, così come le
altre strutture e sale
dell’amministrazione, a

qualsiasi soggetto riconosciuto come ente, istituzione, associazione, partito, organizzazione non
profit, con esclusione di
singoli e privati cittadini.
Queste sono le disposizioni che da tempo l’Amministrazione comunale ha
adottato, senza mai fare
eccezioni. Pertanto, se in
futuro il signor La Biunda vorrà richiedere la sala non come privato cittadino, ma per conto del
partito di cui fa parte, basterà che ne faccia richiesta e come è sempre stato
fatto la sala verrà concessa».

