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Notizie

Tempesta sulla Curia
Ravenna, 13 luglio 2014 - IL SUSSEGUIRSI di eventi poco edificanti che riguardano direttamente o indirettamente
la Chiesa ravennate impressiona. Sarebbe grossolano mettere nello stesso calderone il caso di don Desio, in carcere
per abusi su minori, e l’indagine per truffa che riguarda l’Opera Santa Teresa. Anche perché, questa volta, a essere
toccata dall’ombra dello scandalo è un’istituzione che in città ha un ruolo indiscutibile. Ma il rischio di una crisi di
autorevolezza c’è.  L’arcivescovo Ghizzoni, in carica da novembre 2012, sta cercando di rasserenare una comunità
scossa. Ha ereditato diverse patate bollenti, ma ha anche dato segnali interessanti: dalle mani di don Desio, il
settimanale diocesano ‘Risveglio 2000’ è passato a quelle di un direttore ‘vero’, e la differenza si vede, soprattutto in
termini di apertura alla società. E sul fronte di Santa Teresa, il fatto che il numero uno dell’Opera don Paolo Pasini,
su queste pagine, abbia ammesso errori (pur respingen
Cervia, parlando di Liberty attorno a un quadro di Klimt
Cervia (Ravenna), 13 luglio 2014 - All’interno della mostra ‘‘Grafica liberty. Per una nuova regia dell’Art Nouveau’’
allestita ai Magazzini del Sale nella sala Rubicone, il Comune di Cervia con la direzione artistica di Andrea Speziali,
presenta questa sera alle 21 una serata all’insegna della Belle Èpoque dove verrà esposto il ritratto ad olio su tela di
Johanna Staude realizzato da Gustav Klimt nel 1917 ad ingresso libero.La serata prevede il dibattito ‘‘Klimt. La
grande bellezza femminile’’ curato da Speziali, per scambiare idee e opinioni sul dipinto. La conferenza si terrà
presso la Sala Musa. Sfileranno le auto d’epoca del periodo compreso tra il 1900 e 1930 (Liberty e Art Déco)
partendo da villa Pompili a Cesenatico, considerata la regina del Liberty, fino alla Torre San Michele a Cervia per
una scenografia all’insegna della corrente artistica conosciuta come Art Nouveau.Durante la serata e all’interno della
villa Liberty a Cesenatico sarà possibile scattare fotografie per
Orologi extralusso e griffe false: maxi sequestro a Milano Marittima
Ravenna, 12 luglio 2014 -  Milano Marittima continua ad essere meta di vacanze preferita dai turisti italiani e
stranieri. E con l'arrivo dei villeggianti anche i venditori di prodotti contraffatti si trasferiscono sulla costa romagnola
per i loro affari illeciti. Con l'inizio della stagione estiva la Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia ( Ravenna) ha
intensificato i controlli a tutela del "Made in Italy".   In particolare, i finanzieri sono impegnati a prevenire la vendita
della merce falsa sulla spiaggia con controlli nelle zone considerate "calde" a ridosso dell'arenile e nelle immediate
vicinanze. Nello specifico, l'ultimo colpo messo a segno e' avvenuto nel corso di un posto di controllo predisposto
dopo appostamenti e pedinamenti: le Fiamme Gialle hanno intercettato le autovetture che gli abusivi utilizzano per
trasportare la merce in spiaggia.   Sono stati sequestrati 100 pezzi di merce delle piu' note case di moda italiana e
internazionale. Tra questi 21 orologi di march
Schianto nella notte, gravi due ragazzi
Faenza, 12 luglio 2014 - Estratta dalle lamiere prima che l’auto si incendiasse. Schianto tra auto, gravi due ragazzi.
L’incidente si è verificato venerdì alle 23,15 lungo la provinciale Naviglio, all’altezza dell’incrocio con via Breda sul
confine tra Faenza e Lugo. La dinamica è ancora poco chiara e al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Due i
mezzi coinvolti una Fiat Gran Punto di colore blu condotta da una ragazza che con tutta probabilità viaggiava da
Faenza verso Bagnacavallo ed una Opel Agila di colore arancio sulla quale viaggiavano due ragazzi, probabilmente
diretti a Cotignola alla Festa della birra.  Tutti i coinvolti hanno età compresa tra i 21 e i 24 anni. I due mezzi
all’altezza del primo svincolo per Cotignola sono entrati in collisione e la Fiat ha colpito in pieno sul fianco sinistro
la piccola monovolume tedesca. La Punto ha terminato la sua corsa sbattendo con il ‘muso’ contro il guard rail; un
automobilista di passaggio ha fatto appena in
Un cadavere riaffiora dal torrente Bevano
Ravenna, 11 luglio 2014 - Macabra scoperta alla Bassona, area disabitata del litorale ravennate compresa tra le
frazioni di Lido di Classe e Lido di Dante. Il cadavere (foto) di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è
riaffiorato nel primo pomeriggio.  Si tratta di un maschio adulto di colore, non ancora identificato. Il corpo è stato
trovato verso le 15.30 sul lato destro della foce del torrente Bevano. Oltre a un medico legale dell'Ausl, sono
intervenuti i vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e quelli del nucleo
Investigativo di Ravenna.  Da una prima ispezione cadaverica, non presenta segni evidenti riconducibili a un
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omicidio. Tra le ipotesi formulate in prima battuta, c'e' anche quella che possa trattarsi di un cadavere giunto dal
mare aperto, magari travolto dall'ondata di maltempo, eventualmente trasportato dalla piena dei fiumi. Il gonfiore
farebbe pensare ad almeno alcuni giorni di permanenza in acqua.
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