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RESTAURO DEL PALAZZO COMUNALE

I lavori procedono a rilento
Proteste dei commercianti
di MASSIMO PREVIATO

BANDA

Valpiani presidente
Il nuovo presidente della
“Banda città di Cervia” è
Iacopo Valpiani, con segretaria Francesca Romagnoli. Anche la tesoreria è passata di mano,
con l’incarico a Giovanni
Baldassarri. Il presidente
uscente Lorenzo Morigi è
«soddisfatto per questo
giovane e importante rinnovamento, caratterizzato appunto dall’entrata in
scena di nuovissime figure che, unitamente ai
maestri Roberta Fabbri e
Fabio Bertozzi e al loro
vasto repertorio di opere,
dimostra come ad oggi
l’organizzazione goda ancora di ottima salute e
prestigio».
Valpiani
preannuncia molti appuntamenti estivi con la
banda, tutti i giovedì sera
in piazza Garibaldi e in
occasione di San Lorenzo. La Banda parteciperà
poi alla Festa di liberazione del 25 aprile, la Liberazione di Cervia il 22
ottobre, la festa del patrono il 13 novembre e il
Concerto degli auguri del
primo gennaio.

CERVIA. I lavori procedono a rilento, gli operatori si lamentano
e temono che non saranno completati per settembre. E’ quanto
I ponteggi erano stati
montati nel marzo scorso, con la previsione di
chiudere il cantiere a settembre. Adesso però i
commercianti che si trovano sotto il portico denunciano tutto il loro pessimismo. Infatti, sulle impalcature si notano «solo
due o tre operai». Sarebbe
quindi difficile portare a
termine un’opera di quel
genere, in queste condizioni. E, d’altra parte, gli
esercenti della piazza
stanno pagando a “duro
prezzo” questo restyling,
considerata la loro scarsa
visibilità. Dalla Garibaldi non si notano nemmeno le luci delle attività,
tanto meno le vetrine.

accade in piazza Garibaldi, dove
il palazzo comunale è stato “impacchettato”, per essere sottoposto a un delicato restauro.

Qualcuno, dunque, media già di gettare la spugna se non ci sarà una
svolta, abbassando la serranda a settembre. L’intervento, dal canto suo,
mira a dare una nuova copertura al palazzo settecentesco, nato quando
Cervia vecchia si trasferì
in riva al mare. Con quest’opera si dovrebbero eliminare definitivamente
le infiltrazioni che hanno
creato notevoli danni al
monumento. L’i nv e st imento, per riportarlo a vita nuova, assomma a circa 300 mila euro. Si prevede anche il ripristino
dei cornicioni, oltre che il
risanamento di vaste aree degradate e la ritin-

Il palazzo
comunale
in piazza
Garibaldi
teggiatura delle stesse.
L’impianto fognario verrà adeguato alla mole di
acqua piovana cui ora deve far fronte, nel lato della piazzetta Pisacane. Nel
frattempo sono stati disposti dei passaggi protetti, a beneficio dei pedoni,
che possono così accedere
alle attività commerciali
e al Comune. Ma a quanto
pare non basta, per mantenere il livello degli affari dignitoso, in un momento davvero critico

per il commercio stesso.
Oltretutto, gli operatori
lamentano uno sbilanciamento degli eventi a favore del Borgo marina,
mentre il viale Roma e la
Garibaldi viaggiano contro corrente. La giunta incontrerà a breve gli esercenti, per fare il punto
della situazione. E del resto, i lavori erano stati decisi dopo una serie di incontri con le associazioni
di categoria e i titolari dei
negozi.

I comunisti schierati contro il Piano casa
Un ordine del giorno per non applicare il comma sulle occupazioni abusive

LIONS

Un gioco ai bambini
Il Lions club ha donato al
nido di infanzia “Piazza
mare” un nuovo gioco. E’
è stato consegnato ufficialmente durante una
cerimonia cui hanno partecipato Riccardo Todoli,
delegato al Verde, Massimiliano Nicolai, vice
presidente del Lions, insieme a due insegnanti ed
ai bambini. Il gioco è costato 2.300 euro.

CERVIA. Rifondazione comunista presenta un ordine del giorno
che chiede al Governo di abrogare
l’articolo 5 del Piano casa. Al comma uno, recita: «Chiunque occupa
abusivamente un immobile senza
titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento». «Avere una
residenza è un diritto fondamentale della Costituzione - ribattono i
comunisti -, come pure quello alle
utenze. Il testo, poi, non fa alcuna
distinzione fra le occupazioni per
necessità, o per la riappropriazione
e l’uso sociale degli immobili vuoti,
e le occupazioni gestite e organizzate dalla criminalità. Il consiglio
comunale dovrebbe dunque impegnare il sindaco e la giunta a inviare nel giro di 30 giorni una cir-

colare a tutto il personale che lavora presso l’ufficio anagrafe, per
non applicare questo provvedimento». Inoltre, verrebbe data comunicazione al prefetto e al ministro Lupi di questa decisione.
Sempre il sindaco e la giunta, poi,
dovrebbero chiedere alle aziende
partecipate che gestiscono le utenze «di non procedere nella applicazione dell’articolo 5, comma 1».
Rc fa riferimento anche ai dati
nazionali, che parlano nel 2013 di 73
mila sentenze di sfratto, di cui 65
mila per morosità incolpevole. Ben
700 mila nuclei famigliari si trovano nelle graduatorie dei comuni
per l’accesso alla edilizia popolare,
e solo un numero estremamente ridotto potrà trovare risposta.

Cna inaugura
la mostra
di Ivo Sassi
CERVIA. Sessanta opere tra sculture e bassorilievi tot e m d i v a r i e d imensioni: fanno
parte della mostra
di Ivo Sassi che è
stata inaugurata
ieri ai Magazzini
del sale. Questi lavori sono rappresentativi degli ultimi dieci anni della
produzione dell’artista, sotto il titolo
di “Ivo Sassi. La
spada, lo scudo, la
corona”. L’evento
è promosso dalla Cna provinciale, e
completa il percorso che nel 2004 ha
ospitato una sua
antologica a Cervia. Si tratta di
grandi totem, sculture-colonne, dischi-monumenti
tagliati dal vento,
opere attraverso le
quali il ceramista,
pittore, scultore
racconta la sua evoluzione artistica
nella fase più recente.

Il ritratto di Klimt torna a Riccione La cantante Luna Palumbo e gli etilometri
Con la Città del sale è nato un vero e proprio connubio

CERVIA. Il dipinto di Klimt è ritornato
a Riccione, dove era esposto alla galleria di arte Morparnasse, prima della sua
trasferta a Cervia. Il curatore della mostra sul liberty che si svolge nella Perla
azzurra, Andrea Speziali, è lo stesso che
ha promosso quella sull’Art nouveau alla sala Rubicone. Con la Città del sale è
nato un vero e proprio connubio, culminato appunto con la esposizione del
ritratto di Johanna Staude; mentre diverso è il rapporto con l’amministrazione riccionese, con la quale non sono
mancate le tensioni.
«Il problema era legato alla vecchia
giunta del Pd - precisa però Speciali -,
ma da giugno governa la destra; e il sin-

daco Renata Tosi, con cui sono in ottimi
rapporti, è entusiasta del lavoro che ho
svolto. Al momento però è troppo impegnata, e i suoi assessori non si sono
fatti ancora vivi. Una sera li ho invitati
a visitare la mostra ma hanno tirato
dritto. Questo è accaduto alla vigilia della partenza del dipinto per Cervia. A
questo punto penso di autonominarmi
assessore al Gregge, per avvicinare la
gente alla cultura, e magari assessore
alla Grande bellezza a Cervia. Intanto
ho già stuzzicato la Tosi per portare la
discussa tavola di Lucania dipinta da
Leonardo Da Vinci a Riccione, magari
alla Biennale della performance che ho
già proposto». (m.p.)

domani pomeriggio di scena al Papeete

Prova all’etilometro

CERVIA. La cantante Luna Palumbo, concorrente
di “The voice of Italy”, si esibirà domani pomeriggio a partire dalle 16.30 al Papeete Beach, durante l’happy hour. “The voice of Italy” è il programma andato in onda lo scorso inverno su Rai
Due, dove numerosi cantanti emergenti si sono sfidati per vincere il titolo di migliore voce canora
d’Italia. Luna Palumbo faceva parte del team di
Raffaella Carrà.
Anche durante questo weekend non mancherà al
Papeete la presenza di Safe style, il progetto dell’Azienda Usl di Ravenna e dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna per promuovere “uno svago
sano e sicuro, libero da eccessi e consapevole”. L’iniziativa prevede alcuni test con l’etilometro e la
formazione degli equipaggi con guidatore sobrio,
per ritornare a casa senza problemi.

