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CERVIA E MILANO MARITTIMA

LUNEDÌ 23 GIUGNO 2014

COMUNE ‘OSCURATA’ LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO

È saltata la diretta streaming
Ironia di grillini e Forza Italia
«La smart city solo nei sogni dell’amministrazione»
NEL MIRINO dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle
appena eletti non c’è solo il tema
dell’ordine pubblico, con particolare riferimento a quanto avviene
nei fine settimana nelle prime traverse di Milano Marittima durante gli aperitivi in spiaggia. Il capogruppo Alessandro Marconi, che
nei giorni scorsi ha chiesto al sindaco la convocazione urgente della commissione consiliare per discutere il problema prima di eventuali degenerazioni, punta ora il
dito anche sulla trasparenza della
nuova amministrazione, guidata
dal sindaco Luca Coffari. «La tanto reclamizzata diretta streaming
del primo consiglio comunale,
non c’è stata. Un altro grande suc-

cesso — ironizza Marconi — del
delegato all’agenda digitale Gianni Bosi. Attendiamo con fiducia,
che il file video venga caricato nel
sito del comune, diversamente al
prossimo consiglio comunale ve-

PRIORITA’
Il Movimento 5 Stelle insiste
anche sul problema
dell’ordine pubblico
niamo noi direttamente con le videocamere». Irritazione anche dal
centro destra, in particolare dal capogruppo di Forza Italia, Paolo
Savelli. «Non è stato possibile per

chi era interessato, vedere il consiglio comunale. Abbiamo un delegato che è Gianni Bosi che in due
anni non è riuscito a far mettere a
posto un microfono del consiglio... Mi pare indicativo di quanta attenzione ci sia alla tecnologia.
Nella scorsa legislatura — aggiunge Savelli — hanno installato il
nuovo impianto audio video in
consiglio comunale. Dovevamo
addirittura avere il voto elettronico. Ci hanno fatto una testa così
sulla tesserina magnetica che ci
avrebbero fornito per votare (tecnologia pagata con i soldi dei cittadini) ma le schede non le ha mai
viste nessuno. Non mi meraviglio
del disguido della diretta streaming. Siamo una smart city solo
nei sogni di Bosi...».

L’Alfabeto della natura di Gori
a ‘Cervia a lume di candela’

PASSIONE Guerrino Gori è stato
comandante della Forestale di Cervia

TORNA domani con il suo ricco programma di eventi
‘Cervialumedicandela’, che punta a valorizzare il
percorso che va dal centro storico al comparto dei
Magazzini del sale, al Borgo Marina, con esposizione
dell’artigianato tradizionale. In serata, alle 21, la
presentazione di libri e ricerche su Cervia, che fa parte
di una rassegna curata da Renato Lombardi. Questa
volta protagonista sarà Guerrino Gori con il settimo
fascicolo del suo libro ‘L’Alfabeto della natura’.
L’autore presenterà anche una videoproiezione di
suggestive immagini d’ambiente. Alla presentazione
del libro seguirà un intrattenimento musicale.

ART NOUVEAU Le opere arrivano dal Museo di Arte povera
di Sogliano e da collezionisti privati. Fino al 14 luglio

MOSTRE IN ESPOSIZIONE OPERE DI CENTO ARTISTI

Tuffo nella grafica liberty
ai Magazzini del sale
SI SPOSTA in riviera la mostra ‘Grafica liberty: per una
nuova regia dell’Art Nouveau’ curata dal Museo di Arte
Povera assieme al Comune di Sogliano. L’esposizione con
opere realizzate da grandi maestri del periodo come Alfons
Mucha, Aleardo Terzi, Giorgio Kienerk e Giuseppe Palanti, si
apre oggi a Cervia dove potrà essere visitata fino al 14 luglio
nella sala Rubicone dei Magazzini del Sale. Il percorso
espositivo della mostra dedicata all’arte grafica fine Ottocento
inizi Novecento è caratterizzato da manifesti pubblicitari,
illustrazioni per riviste e opere grafiche d’autore. Le opere
esposte in mostra provengono dal Museo di Arte Povera di
Sogliano e da collezionisti privati che sensibilizzati al progetto
hanno prestato proprietà di notevole valore per documentare
la grande bellezza della grafica Art Nouveau protagonista del
XX secolo. Tra le grafiche esposte si segnalano quelle di
artisti come Alfons Mucha, Plinio Nomellini, Giuseppe
Palanti, Leopoldo Melticovitz, Adolfo Hohenstein, Tito
Corbella e Raphael Kirchner; mentre tra quelle di collezione
privata vi sono grafiche di Aleardo Terzi, Henri Bellery
Desfontaines, Mardello Dudovich, Edward Burne-Jones,
Giorgio Kienerk, Henri Riviere, Giovanni Maria Mataloni,
Granville Fell, Alexandre Charpentier, Pio Collivadino,
Aubrey Beardsley e Eugène Grasset. In mostra ci saranno
opere di circa cento artisti tra italiani e stranieri per
testimoniare quella che era la corrente artistica conosciuta
come Art Nouveau (Nuova arte in Francia). Sarà esposto
anche un album fotografico, capolavoro anonimo di un artista
dell’epoca che pagina per pagina lo acquarellò con motivi
grafici Art Nouveau. Si tratta di un manufatto inedito.
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