
Il Ministro contro abusivi ed erosione
Davanti ai bagnini Galletti chiarisce i diktat del governo: “Basta condoni edilizi”. E Rondoni fa il pieno di applausi

  eno all’ente più
alla gente”. Non è
solo uno slogan e-
lettorale, ma l’im-

pegno che Alessandro Rondoni,
candidato a presidente della
Regione Emilia Romagna, ha
preso con gli elettori che si pre-
senteranno alle urne domenica
per votare il dopo-Errani. Una
promessa ribadita anche a Ce-
senatico, nell’incontro che si è
tenuto nei locali della Coopera-
tiva Bagnini alla presenza di
numerosi imprenditori turistici.
In apertura dell’incontro, An-
drea Pasini, segretario regionale
UdC, che ha coordinato i lavori,
ha ricordato come il turismo sia
un settore primario per l’eco-
nomia nazionale, in grado di

M
produrre un reddito di 84 mi-
liardi di euro l’anno che, con
l’indotto, diventano 130 (12%
del Pil). Concetti che sono stati
ripresi ed approfonditi dal sin-
daco Buda, da Simone Battisto-
ni presidente della Cooperativa
Bagnini, da Giancarlo Barocci
presidente Adac, e da Giancarlo
Andreini presidente Confcom-
mercio Cesenatico. Applaudito

l’intervento di Alessandro Ron-
doni che ha criticato il policen-
trismo di Bologna invocando,
come unico candidato roma-
gnolo, una politica nuova, che
faccia della Romagna un mo-
dello turistico europeo: “E’ im-
portante – ha ribadito Rondoni
– creare un sistema turismo sul-
la base di una programmazione
seria che guardi all’Europa, con
leggi regionali che tengano pre-
senti le esigenze delle imprese.
In sintesi fare economia con
l’ambiente”. Il ministro dell’Am-
biente Gianluca Galletti ha poi
portato a sintesi il dibattito ed
ha ricordato come i cambia-
menti climatici influiscano sui
dissesti idrogeologici e questi
ultimi a loro volta incidano sul

fenomeno dell’erosione della
costa. Per il dissesto sono stati
stanziati, da ora fino al 2017,
circa 7 miliardi di euro, e poiché
l’erosione rientra a pieno titolo
nel problema del dissesto idro-
geologico, spetterà alla regione
indicare al ministero gli inter-
venti più urgenti. “Occorre un
grande patto fra Stato, Regioni,
Comuni e cittadini – ha conclu-
so il ministro –  con maggiore
attenzione nel rilasciare licenze
edilizie per territori a rischio e
lotta serrata all’abusivismo. Da
parte mia c’è la più assoluta vo-
lontà di non concedere condo-
ni edilizi”.

Nella foto il Ministro Gianlu-
ca Galletti con Andrea Pasini,
segretario regionale UdC
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TURISMO A 360°
STASERA INCONTRO
PROMOSSO DAL M5S

Il Movimento 5 Stelle or-
ganizza, questa sera (ore
20) al Palazzo del Turi-
smo di viale Roma, una
conferenza sul turismo in
Emilia Romagna. Relatori
il biologo Marco Affron-
te, l’onorevole Mara Muc-
ci (membro della com-
missione attività produt-
tive e turismo), Mauro
Molari (tecnico del turi-
smo balneare di Cervia)
ed i candidati grillini alle
Regionali Giulia Giberto-
ni e Davide Martini.

GC FAUSTO COPPI

Spada rieletto Presidente
ma in 50 gli votano contro
Al Museo della Marineria si é
tenuta venerdì l’assemblea
del Gc Fausto Coppi per il
rinnovo del consiglio, della
presidenza e della vicepresi-
denza. Molto partecipata la
serata che ha visto 107 vo-
tanti (101 i voti espressi per
la carica di Presidente). Il
Presidente uscente Alessan-
dro Spada é stato rieletto
con 67 preferenze, 21 le pre-
ferenze per Graziano Ber-
tozzi, vicepresidente uscen-
te candidatosi alla presiden-
za. Il nuovo Vicepresidente
eletto é Carlo Fattori. Ecco
gli 11 componenti del nuovo
consiglio rinnovato per sei
undicesimi: Mauro Battistini,
Graziano Bertozzi, Carlo

Fattori, Stefano Giorgetti,
Mirco Lasagni, Amedeo Mar-
tini, Guido Neri, Mario Polini,
Giorgio Rossi, Alessandro
Spada, Paolo Spinelli: “Rin-
grazio i tanti iscritti che han-
no partecipato all’assemblea
– ha affermato Spada - sono
molto felice per il risultato
perché significa che il nostro
gruppo ha apprezzato il la-
voro e l’abnegazione che ho
sempre messo a disposizio-
ne della Fausto Coppi a sca-
pito della mia famiglia e del
tempo personale. Ringrazio
in particolare Graziano Ber-
tozzi per il grande lavoro
svolto nell’ultimo biennio e
ringrazio tutto il consiglio u-
scente.”

Terzo mandato Alessandro Spada rieletto presidente

Il Segretario del Pd di Cesenatico Mario Drudi

‘Buda ha ancora la maggioranza per governare?’
Dopo il ping-pong tra sindaco e Lega sul “caso Savini”, il Partito Democratico di Cesenatico

chiede una verifica della maggioranza: “La città non può permettersi fasi di stallo”
  opo il ping-pong tra

il sindaco Roberto
Buda e la Lega Nord
sullo spinosissimo

“caso Savini”, il Partito Demo-
cratico di Cesenatico chiede u-
na verifica della maggioranza
che sostiene il Sindaco. 

“L’iniziativa promossa do-
menica scorsa dalla Lega Nord
- spiegano in una nota il Segre-
tario Mario Drudi e il Capo-
gruppo Matteo Gozzoli - ha
prodotto un terremoto politico
all’interno della maggioranza
che governa Cesenatico. Alle
prese di posizione del Sindaco

D
e del Vicesindaco Savini, la Le-
ga Nord ha risposto con l’e-
spulsione di quest’ultimo e
con la richiesta di un rimpasto
di Giunta che Buda ha rifiuta-
to. Finora il Partito Democra-
tico di Cesenatico non è inter-
venuto nella vicenda, si tratta
di una questione tutta interna
al centro destra, sulla quale era
corretto non intervenire. Non
abbiamo esitato però a pren-
dere posizione quando, a no-
stro avviso (come nella vicen-
da profughi), a pagarne le spe-
se sarebbe stata la città. Allo
stesso modo - prosegue il co-

municato del Pd - visto l’irrigi-
dimento tra Sindaco e Lega
Nord e visti i numeri di questa
maggioranza in Consiglio co-
munale, chiediamo che il Sin-
daco Buda relazioni in Consi-
glio comunale e che venga fat-
ta una verifica della maggio-
ranza che attualmente governa
la città”. 

“Non possiamo permetterci
una situazione di stallo - insi-
ste l’opposizione - Cesenatico
ha bisogno di essere governata
con serenità, senza ricatti di o-
gni sorta. Per questo motivo
abbiamo preparato una richie-

sta di convocazione di un Con-
siglio comunale urgente – che
invieremo al Presidente del
Consiglio Angelo Soragni e al
Sindaco - nel quale si affronti
questa crisi di maggioranza, in
una sede istituzionale e si chia-
risca in maniera trasparente se
il Sindaco Buda ha ancora una
maggioranza per governare
Cesenatico oppure no. 

Nuovo sito per il Pd Da ieri
mattina è online il nuovo sito
del Partito Democratico di Ce-
senatico. L’indirizzo è www.pd-
cesenatico.it.

ZAPPING

Festa dell’Avis

oggi a Borella

Questa mattina, dalle ore 9 alle 12.30, al
Circolo Arci Borella (via Cesenatico 222), è
in programma la Festa dell’Avis di Cesena-
tico. A seguire la “Festa d’Autunno”, in cui
i volontari Avis proporranno un menù a
base di carne al prezzo di 15 euro (Info e
prenotazioni 0547 674832). 

Sabato inaugura

la pista del ghiaccio

Conto alla rovescia, in piazza Andrea Co-
sta, per l’inaugurazione dell’ormai tradizio-
nale pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’at-

trazione aprirà sabato (ore 15) e rimarrà a-
perta fino a domenica 18 gennaio. Fino al
24 dicembre la pista sarà aperta tutti i po-
meriggi dalle 14.30 alle 19 e la sera dalle
20.30 alle 23. Sabato e i festivi apertura
anche al mattino (10-12.30).

Il debutato Di Battista

al museo della marineria

In vista della volata finale delle elezioni re-
gionali del 23 novembre, oggi (ore 15.30),
di fronte al museo della Marineria, il Movi-
mento 5 Stelle ospita il Deputato grillino
Alessandro Di Battista, uno dei parlamen-
tari di punta tra i pentastellati. Interverran-
no anche i candidati per la Regione Davi-

de Martini, Imerio Amadei, Andrea Berta-
ni, Damiana Mirto, Giovanna Lasagna con
la candidata a Presidente Giulia Gibertoni.

Concorso “Italian Liberty”

Premiazioni a 5 stelle

Sarà il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico
ad ospitare - sabato 29 novembre (ore 17)
- le premiazioni del concorso fotografico
“Italian Liberty”, la manifestazione orga-
nizzata e promossa da A.N.D.E.L. (Asso-
ciazione Nazionale Difesa Edifici Liberty).
Il concorso fotografico ha inteso appassio-
nare i giovani e i meno giovani al progetto
culturale che rientra all’interno dell’iniziati-
va Italia Liberty (www.italialiberty.it).

Chiude anche la boutique Trimex
Lungomare sempre più “povero”
Sempre più “povero” il lungo-
mare Carducci. Dopo le serran-
de abbassate, subito dopo l’e-
state, alla Benetton e alla Sisley,
da questa settimana il cartello

“Affittasi” campeggia anche
sulle vetrine dell’ex negozio di
scarpe Trimex, sotto la galleria
Maggioli. Ed ogni negozio che
chiude, la città si impoverisce...

Il segretario regio-
nale dell’UdC Pasi-
ni ricorda i numeri
del turismo: “Più
considerazione per
il settore”
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