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Affollato incontro sul futuro dell’area. Soddisfatto Coffari

CERVIA. Dopo una serata
di grande intensità e partecipazione al laboratorio urbano sul futuro dell’ex Cral
saline, piovono le idee. Il
primo luogo degli oltre 50 (i
cosiddetti “50 +”) individuati per la riqualificazione da effettuare durante la
legislatura, a distanza di
un mese dalle elezioni è già
in fase di progettazione.
Cittadini, imprenditori ed
esponenti delle associazioni si sono divisi in gruppi
di lavoro, ognuno dei quali
ha espresso il proprio punto di vista sull’ex dopo lavoro dei salinari. La visita
sul posto, del resto, ha confermato le grandi potenzialità della struttura che misura 700 metri quadrati.
Fra le idee emerse, spunta
l’ipotesi di riconvertire questo luogo ad una “officina
delle arti”, con tanto di laboratori e punti di aggregazione giovanile. Oppure potrebbe fungere da Spa per il benessere legato al sale, ed ancora si candiderebbe ad ospitare un polo formativo, una ludoteca ed altro ancora
sul solco della tradizione
culturale. Il tema comune a
tutte le proposte è comunque quello del rapporto misto tra pubblico e privato per
quanto riguarda la sua gestione; così come le associa-

Pioggia di proposte
per l’ex Cral Saline
«Concessione nel 2014»

Gruppi di lavoro con cittadini e associazioni
Tra le idee uno spazio artistico e una Spa
zioni avranno un ruolo strategico, per contribuire al
successo della nuova offerta.
Fra le attività di carattere economico che potrebbero caratterizzare la circonvallazione Sacchetti angolo Evangelisti, spuntano inoltre
le ipotesi della piccola ristorazione, della degustazione,
dei corsi di formazione, dei
laboratori di pratica, del

book shop. L’obiettivo è comunque quello del “Cral 7”,
aperto quindi tutta la settimana per 12 mesi all’anno, al
servizio della comunità e dei
turisti. Non è mancato un accenno al tema del lavoro, soprattutto giovanile, di cui
potrebbe diventare punto di
riferimento.
«Siamo molto soddisfatti dichiarano il Sindaco Luca
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Tari, in arrivo
i bollettini
per la prima rata
Coffari con la funzionaria del Demanio

Coffari e l'assessore Rossella Fabbri -per la numerosa
partecipazione dei cittadini, fra cui pure alcuni esponenti dell'opposizione. La
qualità e la quantità degli
spunti emersi ieri rafforzano ulteriormente la nostra
convinzione sul metodo
partecipativo. Ora servono
2 o 3 settimane per valutare
le proposte, evidenziando i

punti di convergenza e divergenza. Ad agosto faremo
la sintesi con un nuovo incontro, per poi iniziare il
confronto con l'Agenzia del
Demanio e la Soprintendenza. I tempi, grazie alla proficua collaborazione con
questi enti, paiono rapidi:
entro l'anno potremmo averela concessione».
Massimo Previato

La notte Rosa riempie gli hotel
Ma gli albergatori: da sola non basta

Un locale di Milano
Marittima affollato durante
una precedente edizione
della Notte Rosa

CERVIA. La Notte rosa scalda
i motori, sarà una tre giorni pirotecnica, con un occhio di riguardo ai “gemellati”. Piazza
Garibaldi ospita
infatti, venerdì
sera, il concerto
della Schubart
gymnasium big
band Aalen. La
città tedesca di
Aalen, gemellata
con Cervia dal
2011, è dunque
ancora presente
dopo la partecipazione allo Sposalizio del mare.
Sempre nel centro storico, il sabato è dedicato al
“Canal latino”,
con un mega Dj
set sul porto canale che per l’occasione si tingerà di rosa. Ma
l’intrattenimento può essere
anche impegnato, grazie alla
mostra “Grafica Liberty” dedi-

cata all’art nouveau, ai magazzini del sale. Il Capodanno d’estate prevede poi la apertura serale di tutti gli stabilimenti balneari, con feste, musica, animazione, e Francesco Facchinetti
alla consolle nel bagno Papeete
beach. La Notte rosa in sport
vedrà fra l’altro ai nastri di partenza centinaia di persone con
abbigliamento fluorescente, alle 21 in piazzale Salinari. In
piazza Pisacane, alle 23, l’Amira propone una degustazione
gratuita di crepes flambé con
gelato. La grande festa coinvolgerà poi il Borgo marina e la Casa delle farfalle. Ma una delle
rappresentazioni più emozionanti del Capodanno d’estate
avverrà con la salina in rosa,
tramite l’escursione guidata
fra artemie, salicornie e fenicotteri. Per i Tarzan di notte, il
Parco avventura sarà aperto
anche alle 21, nello scenario unico della pineta “dormiente”.
Nel frattempo fioccano le prenotazioni, ma per gli albergato-

Il Rotary sceglie Massari
E’ lui il nuovo presidente
CERVIA. Con una cerimonia
molto sentita e partecipata, il Rotary Club Cervia - Cesenatico ha
eletto presidente Ercole Massari.
Era stato presidente del Consiglio comunale, ora assume questa
carica di carattere annuale. Il Rotary locale è stato fondato nel
1976, ed opera anche a livello internazionale con attività umanitarie e di servizio al disagio, di
promozione dell’alfabetizzazione, della cultura universitaria e
della cura delle malattie.
Ritornando a Massari, ha 58 anni e un passato di amministratore

locale ultraquarantennale, terminato proprio in concomitanza
con questa investitura. Alla Cerimonia del passaggio delle consegne hanno presenziato, oltre alle
autorità Rotariane, il parlamentare del Pd onorevole Alberto Pagani e l’assessore Gianni Grandu
a nome del sindaco Luca Coffari,
impegnato in una visita alla città
gemellata di Aalen. Massari, nel
suo discorso di insediamento, ha
richiamato la grande modernità
dell’azione del Rotary come esempio virtuoso per una società «più
solidale ed equa».

Ercole Massari guiderà il Rotary

ri una sola notte in estate lascia
a desiderare. «Non sottovalutiamo l’aspetto mediatico della
Notte rosa - afferma la presidente di Asshotel Monica Ciarrapica -, ma il suo ritorno sul piano
delle presenze non basta. Noi
puntiamo a riempire le camere
tutta la settimana, se possibile,
per poi destinare quelle rimaste
vuote ai turisti del Capodanno
estivo. Al momento non c’è uniformità, alcuni alberghi sono
già al completo mentre altri
stentano; spero solo che questo
flusso venga gestito nel migliore dei modi, cercando di fare il
pieno per almeno 5 giorni».
«Giugno è andato bene - esordisce l’albergatore Donati Buratti
-, grazie alla Pentecoste che ha
richiamato molti tedeschi. Non
vediamo però la Notte rosa come un evento interessante, se
non dal punto di vista mediatico. Già l’ultimo weekend è stato
meno affollato, meglio dunque
guardare alla settimana nel suo
complesso». (m.p.)

CERVIA. Arriva la
Tari, Hera riscuote e il
Comune incassa. Dal 1°
gennaio 2014, infatti, la
normativa nazionale ha
abrogato la Tares,
sostituendola con la
nuova tassa sui rifiuti,
che riguarda il servizio
di igiene ambientale.
La sua riscossione,
come detto, è stata
affidata dal Comune a
Hera, che incasserà il
tributo in tre rate. Le
scadenze sono
rispettivamente al 31
luglio, al 30 settembre e
al 31 dicembre.
Come previsto per
legge, il calcolo della
Tari tiene conto delle
superfici dichiarate o
accertate (come già
avveniva per la
Tia/Tares), oltre che
della composizione del
nucleo familiare
risultante dai dati
anagrafici forniti
periodicamente dai
Comuni. Per quanto
riguarda il sistema di
pagamento, non ci sarà
più il classico modello
F24, unico sistema
possibile ad esempio
con la terza rata della
Tares e il successivo
conguaglio.
Salvo diversa
indicazione del
contribuente, si
possono ora usare le
medesime modalità
impiegate per le prime
due rate di acconto
della Tares e, ancora
prima, per il
pagamento della Tia:
domiciliazione su conto
corrente bancario o
postale (restano validi i
riferimenti già
utilizzati), sportelli
bancari o postali con
bollettino prestampato.

