
IN 10 RIGHE

Trozzi saluta
il 15° Stormo
Il sindaco Coffari ha ricevuto il
Comandante uscente del 15°
Stormo, il colonnello Franco
Trozzi e ha accolto il nuovo Co-
mandante della base, il colon-
nello Giuseppe Massimetti. Nei
prossimi giorni, a Pisignano, il
rito del passaggio di consegne.
Il sindaco ha consegnato una
medaglia in ricordo della città
al colonnello Trozzi che passa al
Comando delle Forze per la
Mobilità e il Supporto a Roma,
mentre ha donato il sale di Cer-
via al colonnello Massimetti,
che proviene dallo Stato Mag-
giore Aeronautica.

Isolatori elettrici
Oggi 6° meeting
Sotto l’egida dell’associazione
“Il Menocchio”, domani e do-
menica, ai Magazzini del Sale,
collezionisti di tutto il mondo si
daranno appuntamento per il
VI Incontro Internazionale del
Collezionismo degli isolatori e-
lettrici. Dopo aver fatto tappa
in Francia, Germania e Repub-
blica Ceca, arriva a Cervia. La
manifestazione vede in mostra,
alla scuola Pascoli, un’esposi-
zione di pittura romagnola ispi-
rata agli isolatori elettrici, che
caratterizzavano il panorama
delle campagne e delle città fi-
no a pochi anni fa.

Prosegue mostra
“Grafica Liberty”
Continua fino al 14 luglio la mo-
stra “Grafica Liberty. Per una
nuova regia dell’Art Nouveau”
nella Sala Rubicone. L’esposi-
zione è dedicata alla grafica Li-
berty in Europa. In mostra inci-
sioni, litografie e cromolitogra-
fie italiane e straniere. Sono e-
sposte opere di circa 50 grandi
artisti come Mucha, Beardsley,
Kirkner, Dudovich, Terzi, Kie-
nerk, Palanti, Hohenstein, Melti-
covitz, Riviere e tanti altri. La
mostra è organizzata dal Museo
di Arte Povera in collaborazione
con il Comune di Sogliano (visi-
te 339 6483287).

Spara al mercato e fugge in bici
Dalla tasca dei pantaloni gli cade una scacciacani. Parte un colpo e si scatena il panico

  l giovedì - si sa - è giorno di mer-
cato, ma ieri mattina tra le ban-
carelle si sono vissuti attimi di
autentico panico. Erano circa le

10.30 quando tra la folla, intenta a fa-
re acquisti al mercato cittadino, è
partito un colpo di pistola. Un botto
che si è riverberato nell’aria, ma che
è stato udito anche da una pattuglia
dei carabinieri della Compagnia di
Cervia-Milano Marittima che in quel
momento era in servizio per controlli
di routine tra le bancarelle.

I militari immediatamente accorsi
sul posto, hanno raccolto le prime te-
stimonianze, secondo le quali a un
uomo di mezza età in sella alla bici-
cletta, mentre stava transitando su u-
na delle vie principali del mercato, è
caduta dalla tasca dei pantaloni una
pistola scacciacani. Quest’ultimo,
probabilmente impaurito delle pos-
sibili conseguenze, è scappato a tutta
velocità sulla sua due ruote, lascian-
do a terra anche la pistola.

I carabinieri stanno ora indagando
per identificare l’uomo che, per il fat-
to in questione, non è perseguibile,
visto che l’accaduto - anche se in luo-
go pubblico - non era intenzionale
(così almeno hanno ribadito i testi-
moni) e quindi non è stato messo in
atto per alcuni fine criminoso. Inoltre
la pistola non era stata modificata.

Anna Budini

I

Il pistolero distratto gli cade la scacciacani e scatena il panico al mercato

OGGI VADO AL MARE
AUTOBUS GRATIS
PER I PENSIONATI

Per iniziativa dell’Assessorato ai
Servizi alla Persona, è stato pro-
mosso nel periodo estivo, dal 1°
luglio al 31 agosto, un servizio di
trasporto pubblico agevolato per
pensionati residenti a Montaletto,
Pisignano, Cannuzzo, Castiglione
di Cervia e Savio di Cervia per re-
carsi al mare. L’iniziativa prevede
la possibilità di partecipare gra-
tuitamente a corsi di attività mo-
toria sulla spiaggia libera e di u-
sufruire del trasporto di andata-
ritorno negli orari previsti a tarif-
fe agevolate. Ecco gli orari di an-
data e ritorno dalla frazioni: Villa
Inferno (7.40-12.04), Montaletto -
SS 71 bis parcheggio (7.45-12),
Pisignano – Piazza (7.50-11.55),
Cannuzzo - Scuole elementari
(7.55-11.50), Castiglione di Cervia
- Piazza (8-11.45), Savio - Scuole
elementari (8.05-11.39), Cervia -
Circ. Sacchetti (8.14 -11.30), Cer-
via Lungomare Deledda (8.16-
11.20). Per informazioni: 0544
979411 dal lunedì al venerdì (9-
13) e il giovedì (15-17).

COL VENTO IN POPPA

Col vento in poppa, Cervia diventa, per una settimana, capitale mondiale
della vela. Vanno infatti in scena, al Circolo della Vela, da oggi al 3 luglio,
i Campionati Mondiali Juniores della classe olimpica 470, una categoria
che, nel corso degli anni, ha forgiato nomi di grido, quali Tommaso
Chieffi, Gabrio Zandonà, Malcom Page e Mattew Belcher. Con al via ben
74 equipaggi U22 da 4 continenti, la kermesse si snoderà in sei regate di
qualificazione, seguite da 4 valevoli come serie finale, a qualificare i dieci
migliori equipaggi che si cimenteranno, il giorno conclusivo, al Medal Ra-
ce per decretare i verdetti. “Una manifestazione di prestigio che il Circo-
lo della Vela si è aggiudicata, di fronte ad una concorrenza agguerrita –
ha sottolineato il presidente Maurizio Pavirani – in virtù del decennale
impegno di partecipazione ad eventi internazionali che ha promosso il
nostro sodalizio e la città intera nella ristretta elite organizzativa di even-
ti velici giovanili”. Ne è testimonianza la presenza di personaggi di spic-
co quali il vice-presidente Fiva Francesco Ettorre ed il vice-presidente
Classe 470, lo spagnolo Mino Shmueli. Ai blocchi anche tre equipaggi ra-
vennati, tra i quali spicca quello del circolo cervese formato da Sofia
Giondi e Giulia Gatta. L’evento che avrà oggi il suo festoso prologo, tra-
sformerà il circolo in un “villaggio” con tante attività per gli atleti. Non
mancherà l’aspetto “glamour” grazie a Luxory Living di Milano Marittima.

Beppe Grilli

LE DELEGHE DEL SINDACO

Il sindaco Luca Coffari ha conferito a Riccardo Todoli l’incarico di colla-
borazione con la Giunta comunale in materia di verde, parchi, giardini,
pinete e manifestazione “Cervia Città Giardino”.
Così recita il provvedimento firmato dal  sindaco: “Ravvisata la neces-
sità di supportare l’operatività della Giunta con un incarico in materia di
verde, parchi, giardini, pinete e manifestazione ‘Cervia Città Giardino’
da conferirsi ai sensi dell’art. 23, comma. 3, lett. b), dello Statuto comu-
nale vigente... si è ritenuto di individuare Riccardo Todoli, in quanto si è
particolarmente distinto nella cura di queste materie, con notevole be-
neficio per l’immagine e il prestigio del Comune di Cervia in Italia e al-
l’estero”. 
Il sindaco procederà nelle prossime settimane alla nomina di altri dele-
gati comunali che si occuperanno di tematiche specifiche. 
Riccardo Todoli dal 1996 nell’amministrazione comunale, prima come
assessore poi come delegato del sindaco, sempre in materia di verde,
parchi, pinete e della manifestazione “Cervia Città Giardino”, ha espres-
so la sua soddisfazione: “Sono particolarmente onorato di far parte dei
collaboratori del sindaco Coffari e lo ringrazio per la fiducia che mi ha
manifestato con questo incarico. Continuerò come ho fatto finora, a la-
vorare per il bene di Cervia, a dedicarmi con amore e impegno per farla
crescere e ad essere a disposizione di tutti i cittadini”.

Vela Da oggi i Mondiali Juniores della
classe olimpica 470

Verde e giardini Il sindaco Coffari
conferisce l’incarico a Riccardo Todoli

CERVIA - MILANO MARITTIMA

Antipasto
Tavolozza delle saline 2014
 gambero in salsa rosa
 capasanta bardata in

   pancetta rosolata
 insalata di polipo
 anellini di calamari freschi
Primo
 Risottino Don Diego mantecato

   al Martini dray e mazzancolle

DEGUSTAZIONE
s e r a t a  d i  s p e t t a c o l o

€ 30 a persona
escluso bevande
prenotazione obbligatoria - ore 21.00

Secondo
 Trancio di pesce spada   

   con frutti di mare,         
   pomodori confit e 
   patate crocc
Dolce

Panna cotta al basilico
   con fragole al balsamico

i  VENERDI

SS. Adriatica Km 173 - Cervia (RA)

TEL. 0544 987680
391 1433989

VENERDÌ 27 giugno
Swingin' 
Daddies

contrabbasso e voce
batteria
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