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L’architettura liberty
nel Novecento
di Matteo Focaccia

LORIANA, CACCIA ALLA ‘PIADA GEMELLA’
AL VIA la terza tappa del Tour Loriana 2013. La piadina
prodotta e distribuita da Deco Industrie torna per portare
tra la gente la ‘romagnolità’ e tutti i valori che ne
derivano. Attraverso un ‘Buono valido per una piadina
insieme a me’ , Hostess e steward Loriana, su veicoli
elettrici a due ruote, aiuteranno i ragazzi in vacanza in
Riviera a trovare la propria ‘Piada gemella’. Se si formerà
una coppia verranno regalate confezioni di piadine.

CAPITANERIA DI PORTO

Pesca sottocosta
Due sub nei guai

L’ARCHITETTURA liberty è
stata particolarmente sentita negli edifici della nascente Milano
Marittima, ma anche in quelli di
Cervia, Cesenatico, Rimini, Cattolica. Per approfondire la conoscenza di questo stile e degli architetti che lo attuarono, è stata allestita fino all’8 luglio nel Magazzino del Sale Torre di Cervia la mostra ‘Il Novecento di Matteo Focaccia: eclettico architetto tra Liberty e Razionalismo’. La mostra
è curata, dal punto di vista artistico ed architettonico, da Andrea
Speziali, impegnato nel rilancio
in Romagna ed in ambito nazionale del Liberty, e da Renato Lombardi, per quanto riguarda l’aspetto storico riferito alla realtà cervese e romagnola.
LA MOSTRA si collega alle iniziative promosse nel corso del
2012 in occasione del Centenario
della nascita di Milano Marittima
attraverso un piano regolatore disegnato dal grande artista e pittore: Giuseppe Palanti (1881-1946)
con cui Focaccia collaborò. La
mostra contiene una selezione di
progetti originali, di immagini
d’epoca, di ville, di alberghi, di colonie, di documenti legati al turismo L’architetto Matteo Focaccia (1900-1972) ebbe un ruolo di
rilievo nell’architettura dei primi
decenni del Novecento, portando
un’impronta di eclettismo e di originalità nella espansione di Milano Marittima e di Cervia Altre
sue opere si trovano in altre aree
romagnole, a cominciare da Ravenna per giungere a Bologna e a
Milano . In tutte si rivela una «linea poliedrica che passa dal tratto
classico a quello Liberty — scrive
Andrea Speziali — finendo in
una serie di linee razionaliste con
un estro unico nel loro genere».
Rosanna Ricci

SABATO 6 LUGLIO 2013

SENZA sosta l’attività di mare sicuro
della Capitaneria di porto di Cervia.
All’alba, il battello veloce Bravo 45 della
Guardia Costiera sorprendeva entro i
trecento metri dalla riva due sub in
attività di pesca subacquea. Sanzionati
entrambi per pesca sotto costa con
relativo sequestro di tutta l’attrezzatura
sportiva (tre fucili, due palloni
subacquei e due retini per conservare il
pescato) . A Lido di Adriano elevato
verbale di 4.000 euro per il pescatore
sportivo che aveva calato 15 attrezzi da
pesca tra nasse, cogolli e bertovelli
anzichè due come previsto dalle
normative. Il pescato, circa 10 kg è stato
devoluto in beneficenza alla mensa
Amica di Cervia.

In campo per ricordare Stefano

Un memorial di calcio a 9 anni dalla morte del poliziotto Biondi
A NOVE anni dalla morte, stasera alle 20.30 allo stadio dei Pini di
Milano Marittima, si ricorda il poliziotto cervese Stefano Biondi
con il decimo memorial di calcio
a lui dedicato, oranizzato dal sindacato di polizia Siulp. Biondi,
agente scelto, morì tragicamente
il 20 aprile del 2004 nei pressi del
casello autostradale di Modena
per mano di due trafficanti di stupefacenti nel corso di un’operazione di polizia. Per il suo coraggio è
stato insignito della Medaglia
D’Oro al Valor Civile e sin
dall’estate del 2004 il Siulp di Ravenna ha deciso di ricordarlo con
un’iniziativa a scopo benefico. Ad
ogni edizione del memorial, una
selezione di poliziotti delle province di Ravenna e Modena affronta
una squadra di calcio diversa. Dal
Todoli sono passate la Nazionale

parlamentari, quelle del Vaticano
e dei magistrati. Questa volta la
partita sarà disputata contro una
squadra di amministratori della
provincia di Ravenna.

MOMENTI FELICI Stefano Biondi rimase ucciso sul lavoro nel 2003

UN RAGAZZO speciale, Stefano.
Nel poco tempo libero che il lavoro gli concedeva prestava attività
di volontariato per l’associazione
Telethon. I proventi della serata e
dell’attività di prevendita vengono interamente devoluti a questa
associazio e al piccolo Alex, in memoria di suo padre Sabatino Ficocello, appuntato dei carabinieri
scomparso nel 2007. La partita inizierà alle 20.45, al termine del primo tempo lo spazio dedicato a Telethon e al termine i genitori di
Stefano premieranno le due formazioni.

