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Sottopasso e rotonda,
due maxi opere al traguardo
di MASSIMO PREVIATO

RICORRENZE

Iniziativa a ricordo
del lancio dell’atomica
Questa sera, nell’ambito
della
manifestazione
“Cervia a lume di candela”, si svolgerà un laboratorio dedicato alla
cultura della nonviolenza
aperto a tutti dalle 21 alle
23. L’iniziativa intende
ricordare il 71° anniversario dello sgancio della
bomba atomica su Hiroshima (6 agosto) e Nagasaki (9 agosto) in una
realtà, Cervia, che nel
2006 è diventata “Comune
operatore di pace”, aderendo alla campagna internazionale “Mayors for
peace” (sindaci per la pace). «Siamo orgogliosi
che alcune foto che documentavano le iniziative organizzate a Cervia
siano state esposte nell’ambito della mostra organizzata da Mayors for
peace - afferma il primo
cittadino Luca Coffari -,
in occasione della storica
visita, lo scorso aprile a
Hiroshima, dei ministri
degli affari esteri dei paesi membri del G7».

CERVIA. Entro l’anno si inaugura la rotonda con sottopasso
ferroviario della Ss16/71 bis; nel
2017 tocca alla rotonda delle saSoprattutto la seconda,
che metterà in sicurezza
l’incrocio fra la Statale Adriatica, la 254 Salara e
via Martiri Fantini, fa
parte di quei sogni rimasti da troppo tempo nel
cassetto. Tanto che, alcuni cittadini sono talmente
sfiduciati, da non crederci più. E quando si parla
di promesse non mantenute, ci finisce sempre di
mezzo.
Il semaforo che regola
questo incrocio d’a lt ra
parte risale alle opere del
dopoguerra, con code nelle giornate di punta che
arrivano fino a Tantlon e

line. Lo annuncia il sindaco Luca Coffari che nella sua prima legislatura potrebbe regalare alla
città due opere attese da anni.

lo stesso ammasso di lamiere quando gli automobilisti abbandonano la
città.
Ma adesso il primo cittadino è certo, la rotatoria si farà a breve. «Prosegue l’iter per la predisposizione della gara che
servirà per individuare
la ditta incaricata di eseguire i lavori della rotonda delle saline - informa -.
L’obiettivo è di realizzarla nel 2017».
Per quanto riguarda il
suo finanziamento, la Regione ha messo a bilancio
1,8 milioni. Resta fuori
dal progetto, invece, lo

scavalcamento della chiesa Madonna del Pino.
Non ci sono risorse per evitare che questo gioiello
architettonico della vecchia Cervia venga danneggiato da un tir di passaggio,
Ritornando alla maxi
rotonda collocata all’altezza della 71 bis, consentirà l’entrata alla città e
l’uscita dalla stessa attra-

verso il nuovo sottopasso
ferroviario oppure un
transito molto più scorrevole sull’Adriatica rispetto a quando c’era il semaforo. «La rotatoria è stata
aperta completamente - fa
sapere il sindaco -, mentre entro il 2016 questa infrastruttura sarà tutta in
funzione. La città aspettava da anni una tale miglioria della viabilità. I la-

vori procedono spediti
grazie alla competenza
della ditta esecutrice, la
Moviter strade, al direttore dei lavori e alla collaborazione degli enti coinvolti, in particolare Anas
e Ferrovie». Il costo complessivo dell’opera sarà
di circa 12 milioni, grazie
anche al concorso di Regione, Provincia e Comune.

«Atto intimidatorio da condannare»

Dura presa di posizione Confesercenti e Cna dopo i vandalismi al bagno Holiday

INIZIATIVE

Speziali racconta l’estro
del maestro del Liberty
Questa sera alle 21 Andrea Speziali, curatore
della mostra “Italian liberty” che si svolgerà ai
Magazzini del sale fino a
domani, terrà una conferenza su Giuseppe Sommaruga. Nel 2017 si celebrano infatti il centenario della sua morte e il
centocinquantenario della sua nascita, quale protagonista dell’architettura Liberty. Speziali racconterà al pubblico i celebri capolavori del Sommaruga situati a Varese
(hotel Campo dei Fiori, in
stato di triste abbandono
e degrado), Trieste (palazzo Viviani), Milano
(palazzo Castiglioni), e
Sarnico (la villa e l'asilo
Faccanoni). Si parlerà anche della grande mostra
sviluppata su più location per il prossimo anno
(www.mostrasommaruga.it). Accostato al Sommaruga sarà raccontato
pure Ulisse Stacchini, noto per la stazione centrale
di Milano in stile Art dèco, del quale sempre il
prossimo anno decorrono
i cento anni dalla morte.

Il cantiere
della
rotonda
sulla statale

I lettini tagliati al bagno Holiday di Milano Marittima

CERVIA. La Confesercenti esprime
una «ferma condanna» rispetto al
«grave atto intimidatorio avvenuto ai
danni dello stabilimento balneare Holiday di Milano Marittima».
«La nostra città è sempre stata indenne da tali episodi, che respingiamo fermamente e che non fanno parte
minimamente della cultura e del modo di agire di questo territorio - affermano la presidente Monica Ciarapica e il direttore Andrea Casadei Della Chiesa -. Le nostre imprese sono
sane e non accettano nessun tipo di
infiltrazione o messaggio tangenziale,
se non quello dei corretti rapporti istituzionali, dei valori e dei principi
dello stato di diritto. Siamo quindi vicini all’impresa e alla sua titolare Ambra Ortali, che conosciamo personalmente e che sappiamo essere una persona estremamente determinata e po-

sitiva. Confidiamo nel lavoro delle
forze dell’ordine».
Anche la Cna, intanto, condanna i
gravi fatti che hanno coinvolto l’Holiday ed esprime la propria vicinanza
e solidarietà all’impresa. «Si tratta di
un atto grave e intimidatorio - sottolineano gli artigiani -, che ripudiamo
con forza. Nel contempo, confermiamo la nostra massima collaborazione
alle istituzioni e alle forze dell’ordine
per contrastare le attività criminali,
intimidatorie, gli atti di vandalismo e
di illegalità diffusa».
Nello stabilimento balneare nella
notte di venerdì sono stati tagliati 500
lettini sul migliaio a disposizione della struttura. Subito è partita una gara
di solidarietà da parte dei colleghi per
sostituirli, mentre la Cooperativa bagnini ha annunciato che rifonderà il
danno. (m.p.)

Tira un pugno ma si fa male Il sale di Cervia porta fortuna ai karateki
Il sindaco lo aveva donato agli azzurri in ritiro

Aggredisce passante senza motivo, denunciato dai carabinieri

CERVIA. Ha aggredito senza motivo un
avventore, ma ironia della sorte ad avere
la peggio è stato proprio chi ha sferrato il
pugno, un 21enne di origini azere di Bologna che nel colpire con uno schiaffo e due
pugni un portoghese davanti ad una nota
discoteca di Milano Marittima ha rimediato una profonda lacerazione alla mano. Costretto a ricorrere alle cure mediche, il giovane denunciato all’alba di domenica per
lesioni dai carabinieri, è stato giudicato
guaribile in una decina di giorni. Stessa
prognosi per la vittima del pestaggio gratuito che se l’è cavata con un labbro spaccato. Come confermato da diversi testimoni, l’aggressore avrebbe colpito il passante
senza alcuna motivazione.

Ottenuto il via libera per le Olimpiadi

CERVIA. Il sale di Cervia ha portato fortuna, il karate entra
a far parte delle discipline olimpiche. Gli azzurri lo avevano
ricevuto dalle mani del sindaco Luca Coffari durante il loro
soggiorno a Milano Marittima. «Ho conosciuto gli atleti della
Nazionale - spiega il primo cittadino -, rendendomi subito
conto di quanto soffrissero per quell’immotivato embargo
olimpico. Salutandoli, avevo detto loro che avremmo atteso
con trepidazione la decisione del Cio. Ora che è arrivata la
fumata bianca, non vedo l’ora di brindare con loro nel prossimo autunno, subito dopo i campionati mondiali di Linz in
programma a fine ottobre». «In quell’occasione - ricorda l’assessore Gianni Grandu -, donammo agli azzurri il sale di Cervia come segno di buoni auspici e prosperità. Col senno di poi,
possiamo dire che, ancora una volta, l’oro bianco ha portato
bene». Dopo decenni di emarginazione, il karatè fra quattro
anni debutterà quindi ufficialmente ai Giochi. E gli azzurri,
probabilmente, andranno a Tokio con un sacchetto di sale.

