
PASS PER INVALIDI

Per il giudice
basta la multa
  li avevano dato del

“parassita” e del cini-
co “approfittatore”,
ma lui si era sempre

dichiarato innocente e, in tribu-
nale, per il processo a suo cari-
co, si era presentato a testa alta,
convinto che, per quella sua
leggerezza, avrebbe meritato al
massimo una multa. E così ve-
nerdì scorso, il Tribunale di Ce-
sena gli ha dato ragione, assol-
vendolo dall’accusa di aver uti-
lizzato impropriamente il pass
degli invalidi intestato alla ma-
dre defunta. 

Questi i fatti. Nell’ottobre
2010, a seguito di controlli fina-
lizzati ad individuare i cosidetti
“falsi invalidi”, alcuni agenti del-
la Polizia Municipale di Cese-
natico avevano sorpreso un ra-
gazzo che aveva parcheggiato il
proprio veicolo esibendo il pass
disabili della propria madre de-
funta alcuni mesi prima.

Il ragazzo era stato dunque
denunciato per tentata truffa e
tentata sostituzione di persona.
Venerdì scorso, però, difeso da-
gli Avvocati Gianni Baietta e
Gianni Scenna di Rimini, il gio-
vane di Cesenatico ha ottenuto
l’assoluzione dal Tribunale di
Cesena a seguito di discussione
con rito abbreviato. 

Il Tribunale ha infatti ritenuto
che, nel caso specifico, si doves-
se applicare una sanzione am-
ministrativa e non fosse confi-
gurabile alcun reato penale.
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Si fondono le palestre Krom
e Bloom Addio alla sede vicino alla stazione, dall’11

marzo tutti i soci dirottati nell’impianto sulla S16

  ddio alla palestra K-
rom, anche se non si
tratta di un commiato
vero e proprio.

Chiuderà, infatti, dall’11
marzo la storica sede di piazza
Ugo Bassi (vicino alla stazione
ferroviaria), ma la palestra si
fonderà col centro fitness
Bloom sulla statale Adriatica,
dando vita a quella che, nu-
meri alla mano, diventerà -
sotto l’egida “Champion’s
Club” - la più importante pa-
lestra del comprensorio cese-
nate.

Non si tratta, va detto, di u-
na delle tante fusioni imposte
dalla crisi. La palestra Krom,
infatti, con i suoi quasi 650 so-
ci, stava attraversando un pe-
riodo di grande successo e,
proprio per questo, aveva la
necessità logistica di trasferirsi
in spazi più ampi. L’attuale im-
mobile di piazza Bassi, fra l’al-
tro, è ormai “vetusto” e avreb-
be avuto necessità di un radi-
cale (e costoso) restyling. Da
qui la scelta di propendere per
la fusione con la Bloom, una
scelta - va ribadito - che rap-
presenterà, anche per gli stessi
soci, un “salto di qualità”. 

C’è però un problema, lega-
to soprattutto all’utenza più
anziana. La sede della Bloom,
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sulla statale Adriatica, infatti,
come noto, è raggiungibile so-
lo con auto e moto. Per pedoni
e biciclette, invece, l’area è
quasi off-limits, a meno che
non si decida di affrontare, a
piedi o sui pedali, un tratto
(pericoloso) di Statale. Da qui
la decisione, contestualmente
alla fusione, di avviare con il
Comune una trattativa per l’a-

pertura di un cancello poste-
riore, che consenta anche alle
biciclette di raggiungere la pa-
lestra, bypassando il traffico
dell’Adriatica. Il discorso (per
altro non nuovo) è già stato in-
tavolato e, secondo la palestra,
potrebbe avere un esito posi-
tivo. Ma l’ultima parola, come
sempre, spetterà agli uffici co-
munali.

In alto l’interno della palestra Bloom; sotto la Krom

IN BREVE

Parte domani
in viale Trento
il workshop
sulla ceramica

Parte domani sera (ore
20.30) il workshop di
ceramica per adulti. I
corsi si terranno nello
studio Faedi in viale
Trento, che verrà adibito
per l’occasione a labora-
torio. Gli appuntamenti
sono quattro e sono or-
ganizzati da “Tracce di
Terra” che riunisce arti-
sti e ceramisti del terri-
torio. Si parte con “Ce-
ramiche glassate” (4-11-
18 marzo), “Pizzi di ter-
ra” (15-22-29 marzo),
“Trame di vetro” (8-15-
22 aprile) e “Nudo al fu-
mo” (5-12-19 aprile). La
quota di partecipazione
è di 50 euro per i singoli
corsi e 60 euro per il
quarto corso “Nudo al
fumo”. E’ previsto un
numero massimo di sei
partecipanti per corso
(Info www.traccediter-
ra.blogspot.com oppure
333 2489626). 

Il Tangaria
Quartet
per Richard
Galliano

Domenica prossima (ore
21), al teatro comunale
di Cesenatico, il concer-
to di Richard Galliano
con lo spettacolo del
Tangaria Quartet. 

Il 16 marzo a tea-
tro
c’è “Open Day”
con Di Mauro
e la Finocchiaro

Per la prosa al Comuna-
le di Cesenatico, sabato
16 marzo (ore 21), è in
programma “Open Day”
di Walter Fontana per la
regia di Ruggero Cara
con Angela Finocchiaro
e Michele Di Mauro (pal-
co platea 15 euro, log-
gione 10 euro).

M5S Oggi stand sul porto
per dire 4640 “grazie”

  o dicono i numeri: il MoVimento 5 Stelle è la
prima forza politica a Cesenatico. Per ringra-
ziare tutti i 4640 cittadini che hanno abbrac-
ciato il progetto di “democrazia partecipata”

proposta dal M5S, oggi (dalle ore 14.30 alle 18), i “gril-
lini” hanno organizzato un gazebo informativo sul por-
to canale di Cesenatico di fronte alla farmacia Ioli.

“L’evento - si legge nella nota del MoVimento firmata
dal consigliere Alberto Papperini - sarà l’occasione per
invitare tutti i cittadini a partecipare alle nostre assem-
blee pubbliche settimanali. Ad oggi, gli attivisti di Ce-
senatico sono 40, ma contiamo di aumentare”. La par-
tecipazione al progetto M5S ha portato ad un esito sto-
rico per Cesenatico: “Il risultato ottenuto - prosegue la
nota - è frutto dell’impegno e della passione civica dei
40 ragazzi che stanno lavorando costantemente da oltre
tre anni nel Comune. Il nostro impegno civico è indi-
rizzato verso due obiettivi: da un lato il controllo sulla
spesa pubblica e sul lavoro dell’Amministraizone; dal-
l’altro verso proposte e progetti presentati in Consiglio,
in particolare su temi legati alla democrazia partecipata,
all’attivismo nei quartieri e ai prodotti agroalimentari,
artigianali e turistici del territorio a Km0”. 

“Votare per il MoVimento 5 Stelle - conclude la nota
- è impegnativo, significa dare parte del proprio tempo
per la collettività. Quindi da oggi invitiamo tutti i citta-
dini di Cesenatico a partecipare attivamente al progetto
di democrazia partecipata.

Info www.cesenatico5stelle.it
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DAL 2005 AL 2012 I RICOVERI NELL’UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA RIABILITATIVA
DI CESENATICO SONO STATI 210, CON UNA MEDIA ANNUA DI VENTISEI RICOVERI

Riabilitazioni per gravi cerebrolesioni
Al “Marconi” centro d’eccellenza regionale
Traumi cranici della strada,
incidenti sul lavoro e pato-
logie cerebrovascolari, co-
me emorragie e ischemie.
Sono queste le cause prin-
cipali delle Gravi Cerebro-
lesioni Acquisite (GCA) in-
serite nella rete Gracer, un
fenomeno che in Emilia
Romagna coinvolge circa
400 persone ogni anno. Dal
2005 al 2012 i ricoveri per
grave cerebro lesione ac-
quisita effettuati nell’Unità
Operativa di Medicina Ria-
bilitativa dell’Ausl di Cese-
na, situata all’ospedale
Marconi di Cesenatico, so-
no stati 210, con una media
annua di 26 ricoveri. Un

dato che conferma la strut-
tura riabilitativa cesenati-
cense punto di riferimento
nell’ambito dei percorsi
riabilitativi intensivi per
pazienti affetti da grave ce-
rebro lesione acquisita:
“Dal 2009 - spiega il dottor
Andrea Naldi, direttore
dell’U.O. Medicina Riabili-
tativa dell’Ausl cesenate -
rispondiamo anche alle ri-
chieste per pazienti affetti
da GCA provenienti da sedi
ospedaliere limitrofe. L’au-
mento della richiesta - spe-
cifica il dottor Naldi - è il ri-
sultato della buona inte-
grazione della nostra strut-
tura nella rete riabilitativa

locale e regionale (rete
GRACER), dell’esperienza
e della qualità del lavoro
svolto dai diversi professio-
nisti che vi operano”. Le
conseguenze di una grave
cerebro lesione acquisita

sono altamente invalidanti:
disturbi senso-motori, di
comportamento, di atten-
zione, memoria, linguag-
gio, con conseguenze gravi
sull’autonomia della perso-
na e sulla famiglia e con u-
na ricaduta pesantissima
sui costi per le cure. Per
questo, un aspetto fonda-
mentale del percorso di cu-
ra è costituito dalla conti-
nuità degli interventi riabi-
litativi successivi alla dimis-
sione dal reparto.

“LE FAVOLE”

Teatro Una domenica tra orchi
oche e... tre principesse
Si chiude oggi (ore 16) la rassegna “Le Favole” al Tea-
tro Comunale di Cesenatico con lo spettacolo della
Compagnia InBiciTearo “Storie di principesse, di orchi
e di oche”, di Carlo Ottolini. In queste tre storie si con-
tano: un orco, un’oca magica, un venditore di galline,
un venditore di cardellini, una fata, uno spiritello, di-
versi aspiranti al trono, due figlie dell’oste, cinque sca-
pestrati ma soprattutto tre principesse. Ingresso bimbi
€ 5, adulti € 6 (Info 0547 79274).

Principesse e orchi al Comunale di Cesenatico

Logo Gesturist “E’ un peccato rovinare la
collaborazione col Comune per un equivoco”
Riceviamo e pubblichiamo

In merito al problema sorto con Gesturist
per via del logo presente nella mostra “Ro-
magna Liberty”, vorrei specificare quanto
segue: nel 2012 ho pubblicato il libro “Ro-
magna Liberty” con Maggioli editore grazie
al sostegno di Conad con un ordine di un
migliaio di volumi. Mesi prima della pub-
blicazione avevo pianificato date e location
per indicare al lettore dove si terrà la mostra
itinerante.

“Romagna liberty: Una finestra sull’ar-
chitettura della belle Epoque” a Cesenatico
è stata promossa anche sui quotidiani na-
zionali portando un buon numero di pre-
senze inaspettate e anche “Il Giornale” ha
pubblicato un articolo con la foto del ma-
nifesto che conteneva il logo di Gesturist. 

Nel catalogo il logo non è stato inserito

perché non ero a conoscenza del rapporto
tra Gesturist e Comune. Il catalogo ha otte-
nuto diversi patrocini dalla Direzione re-
gionale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Fai, Herity, Provincie e Regione
assieme ai loghi del 150° dell’Unità d’Italia
(riferito alla prima mostra nel 2011), 100
Milano marittima e Riccione ‘90. 

Davide Gnola, il mio referente, verso di-
cembre mi avvisò di inserire il logo nei sup-
porti promozionali e, infatti, è stato inserito
in manifesti, locandine e espositori visitabili
sui siti www.romagnaliberty.it e www.ita-
lialiberty.it assieme al banner di grandi di-
mensioni fuori il Museo. Per questo, consi-
dero un peccato rovinare una collaborazio-
ne simile con il Comune per qualcosa di cui
non si conosceva l’origine dei fatti.

Andrea Speziali

Coda davanti allo stand del Movimento 5 Stelle

Luminari del cervello
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