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ANAS GRAZIE DAL SINDACO
Il sindaco Coffari ha ringraziato
l’Anas per il rifacimento del
manto stradale della variante di
Savio e ha annunciato «che per la
Rotonda delle Saline è in fase di
preparazione la gara d’appalto
per individuare la ditta che
realizzerà l’opera».

& MILANO MARITTIMA

Anna, fedele alle vacanze cervesi da 82 anni
UN RECORD assoluto di fedeltà per Anna Solenni (foto
a sinistra), cittadina genovese che viene a trascorrere le
vacanze a Cervia da 82 anni. La signora ha origini cervesi. Il bisnonno si chiamava Carlo Gherardi detto ‘Tempesta’ ed era il direttore della banda cittadina. Anche il nonno ha suonato nella banda cittadina. Al ristorante ‘Il Cantinone’ si trovano immagini fotografiche che ritraggono
alcuni familiari della signora. Un importante traguardo
di 50 anni di frequentazione assidua anche per la coppia
Adriana Adriani e Sergio Bedini (foto a destra) di Bologna segnalati da Fabio Ceccaroni del Bagno Delfino.

GIUNTA

Riunioni
nelle sedi
dei quartieri
INIZIA un tour della Giunta comunale che si riunirà in
seduta ordinaria, di martedì
pomeriggio come di consuetudine da anni, in diverse sedi dei quartieri della città.
Il primo incontro sarà a Castiglione, Oratorio s. Lorenzo il 12 luglio.
Gli altri incontri sono previsti a Cannuzzo, oratorio, 19
luglio; Tagliata, scuola elementare, 26 luglio; Savio,
scuola materna 2 agosto; Pinarella, scuola elementare
Deledda, 16 agosto; Milano
Marittima, scuola elementare, 9 agosto; Montaletto,
scuola, 23 agosto; Pisignano,
scuola, 30 agosto; Villa inferno, ex sede museo, 6 settembre. Al termine dei lavori ordinari della giunta uno speciale focus sul quartiere e la
comunità di riferimento consentirà agli amministratori
di fare il punto sugli elementi di forza da valorizzare e le
criticità da affrontare con un
ordine di priorità da condividere con i cittadini. Sarà fatto anche un breve giro del
paese anche per far conoscere al meglio ai dirigenti tecnici della macchina comunale tutti i quartieri della città.

Griffe false al banco
Denunciati due negozianti
Milano Marittima, sequestrati mille articoli

FALSI
La merce
requisita; sotto
il colonnello
Andrea Fiducia,
comandante
provinciale, e il
luogotenente di
Cervia, Pietro
Castellana

C’ERANO collane, bracciali,
orecchini, anelli, ciondoli, magliette, cappellini e cinture. Tutti
prodotti di griffe, ma falsi. Marchi come Luis Vitton, Chanel e
Nike contraffatti a regola d’arte.
Prodotti che due esercenti di Milano Marittima avevano a disposizione nei rispettivi negozi, e che
la Guardia di Finanza ha scoperto
al termine di un controllo. In tutto sono stati sequestrati mille falsi
articoli dai militari della tenenza

I MARCHI
C’erano bracciali Chanel,
cappellini Nike,
magliette Jack Daniel’s
di Cervia. Gli articoli erano in
vendita ma erano tenuti nei retrobottega dai cue comemrcianti, di
nazionalità straniera.
DA QUI, secondo le Fiamme
Gialle, la prova che fossero al cor-

ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI A PARTIRE DALLE 17,30

rente che si trattasse di contraffazioni, anche in ragione di prezzi
economici che venivano applicati
a griffe di grido. I responsabili dei
due esercizi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Ravenna.

POLIZIA

Clandestino
sorpreso
nell’ex colonia
LA POLIZIA ha denunciato per invasione di terreni o
edifici tre persone, di cui
una anche per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del Commissariato di Pinarella, della Capitaneria di Porto e della Polizia
Municipale di Cervia, hanno eseguito un controllo
all’interno dello stabile, ex
colonia marina di via Abruzzi, a Pinarella.
All’interno dell’edificio gli
agenti hanno trovato tre uomini, tutti di origine tunisina. Accompagnati in Questura. Due di loro, rispettivamente di 49 e 27 anni sono
risultati in regola con le norme sul soggiorno, il terzo invece, un 33enne clandestino,
già colpito da provvedimento di espulsione e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e armi, è
stato trovato in possesso di
una modica quantità di hashish. Tutti sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici.
Il clandestino oltre alla denuncia per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stato nuovamente espulso.

Aperitivo con i pescatori e visita guidata

Dal liberty all’art decò in Romagna
Alla scoperta dei villini d’epoca

‘APERITIVO con i pescatori’ alle ore 17,30 su
iniziativa promossa dal Circolo Pescatori ‘La Pantofla’, che organizza una visita guidata al Borgo
dei pescatori alla scoperta delle tradizioni e delle
condizioni di vita della gente di mare di Cervia.
Il ritrovo per i partecipanti è fissato davanti alla
seicentesca Torre San Michele. Renato Lombardi farà una breve introduzione di carattere storico
sulla marineria cervese. La successiva passeggiata

ALLE ore 21 nuovo appuntamento degli incontri culturali di
Borgomarina Vetrina di Romagna. ‘Dal Liberty all’Art Dèco in
Romagna nei primi decenni del Novecento’ è il tema della serata
in cui verranno anche illustrate le ricerche sui ‘villini d’epoca’
della città. L’incontro si svolgerà nel Piazzale Aliprandi, antistante la seicetensca Torre San Michele. La prima parte dell’iniziativa vedrà protagonista Andrea Speziali, giovane studioso e critico
d’arte. Nella seconda parte della serata, a cura di Renato Lombardi, verrà fatto il punto sugli studi, relativi alle ricerche ed iniziative riguardanti i villini d’epoca di Cervia e Milano Marittima.

lungo il porto canale intitolato a Papa Giovanni
Paolo II, condotta da Luciano Sartini e Luigi Padoan, permetterà di compiere una panoramica
sul Borgo dei pescatori, sulle loro case a schiera e
sul faro del 1875; dopo aver toccato il monumento ai pescatori, collocato accanto al mercatino del
pesce. Verranno illustrate le tradizionali tecniche
di pesca. L’iniziativa si concluderà con la visita
al Circolo Pescatori.

