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VILLE LIBERTY LA MOSTRA
È APERTA fino all’8 luglio la mostra
dedicata a Matteo Focaccia sulle ville
liberty e razionalismo realizzata a cura di
Andrea Speziali e Renato Lombard (Sala
Rubicone, magazzini del sale). La mostra
contiene una selezione di progetti
originali, immagini d’epoca, ‘villini’
grandi alberghi e documenti grafici.

L’ADDIO IERI ALLA MALVA I FUNERALI DEL 16ENNE

NOVITÀ

Lacrime e ricordi
L’ultimo saluto a Gregory

La mappa
della movida
selezionata
da un portale

Gli amici avevano portato l’inseparabile Ape bianca

LE ANALISI
Goletta Verde

LA SUA APE bianca e blu è stata
sempre lì, ad accompagnarlo nel
suo ultimo viaggio.
I funerali di Gregory Giovagnoli,
il 16enne di Cervia che martedì sera ha perso la vita scontrandosi
con la sua moto 125 contro un’auto parcheggiata in viale Italia a Pinarella, si sono tenuti ieri pomeriggio alla chiesa Madonna della
neve nella Malva nord, il quartiere dove Gregory era
cresciuto e dove viveva.
I residenti lo ricordano ancora,
quel ragazzo
sorridente appassionato di
motori e sempre in giro
per le strade
del paese con
la sua Ape colorata.

LEGAMBIENTE

E PER IL SUO
rito funebre, tanti
adolescenti che con Gregory condividevano la stessa
passione sono arrivati alla camera
mortuaria a bordo dei loro scooter elaborati, unici colori in una
giornata piovosa e piena di lacrime e dolore.
Impossibile per la madre Franca
e il padre Oscar, carrozziere molto conosciuto a Cervia, accettare
il tragico momento in cui dare a
Gregory l’estremo saluto. Troppo
grande il dolore per una tragedia
che ha scosso tutto il paese.
Paese che ieri si è stretto alla famiglia, nel momento del dolore più
insopportabile.
La salma del 16enne è stata tra-

Goletta verde,
il monitoraggio:
inquinato
il porto canale

COMMOZIONE I funerali di Gregory e, nel
tondo due amici vicini alla sua amata Ape

sportata
nella chiesa
della Malva
nord, dove si è tenuta la messa in ricordo
dell’adolescente
scomparso.
PIÙ DI CENTO persone sono
state costrette a rimanere fuori
dalla chiesa stracolma, risparmiate dalla pioggia che si è fermata
proprio nel momento della cerimonia.
Nessuno aveva voglia di parlare,
il dolore era troppo grande per la
prematura scomparsa di un giovane che non smetteva mai di sorridere alla vita.
Solo un lungo applauso collettivo
ha posto fine alla messa. E a questo punto anche la pioggia ha ri-

preso a cadere, mentre la bara
bianca di Gregory veniva trasportata dal corteo funebre fino al cimitero di Cervia, insieme all’Ape
bianca e blu che ha accompagnato il ragazzo anche nell’ultimo saluto.
Alex Giuzio

ALLARME di Goletta
Verde. Foci di fiumi
‘fortemente inquinate’, con
cariche batteriche non di
poco superiori a quelle
consentite dalla
normativa, rispetto agli 11
campionamenti effettuati
dai biologi ‘green’ lungo le
coste regionali. Nel mirino
dei biologi, oltre a Misano
e Riccione, è finita anche
Cervia. Goletta verde è la
campagna di Legambiente
dedicata al monitoraggio
dello stato di salute delle
coste e delle acque
italiane. I prelievi
scientifici sono stati
effettuati domenica 16
giugno, i parametri
indagati sono
microbiologici
(enterococchi intestinali,
escherichia coli) e
chimico-fisici
(temperatura dell’acqua,
pH, ossigeno disciolto,
conducibilità-salinità).
Il valore fuorilegge scovato
è quello al porto canale di
Cervia; valori nella norma,
invece, alla foce
del canale Tagliata, a
Zadina Pineta del comune
di Cesenatico, e alla foce
del canale Cupa Nuovo al
Lido di Savio.

COMBATTERE la crisi si può,
almeno a tavola, e con la certezza
di gustare piatti di assoluta qualità. Il segreto? Scegliere fra i diversi locali proposti dal portale www.
movidabeach.it. Il sito segnala 17
attività della costa tra Romagna e
Marche dove si può gustare un
piatto unico ascoltando buona
musica, sorseggiando vino o birra
al costo massimo di 15 euro. L’iniziativa è stata presentata al Paparazzi 242 di Milano Marittima.
«L’idea di creare una guida online — dichiarano Giuseppe Cristini, consulente enogastronomico,
e Samuele Magnanini, realizzatori del progetto — che rappresenti
una mappatura del divertimento
sobrio da Milano Marittima a Senigallia, è nata circa un anno fa.
Abbiamo testato diversi locali e
scelto quelli dove si mangiava meglio. L’elenco crescerà di anno in
anno».

C’ERA UNA VOLTA

Aperitivo
fotografico
DOMANI all’Hotel Solemare di Milano Marittima
(XI Traversa) si terrà la mostra ‘C’era una volta: Milano Marittima un viaggio
lungo cent’anni’.
Si tratta di un aperitivo fotografico che coinvolgerà gli
ospiti del MiMa Club e tutti i residenti che vorranno
partecipare a questo particolare ‘tuffo nel passato’.
Apertura alle 19, ingresso
gratuito.

