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Ennesimo furto nella zona artigianale

IN PILLOLE

L’ALLARME Cna e Confartigianato chiedono al sindaco un incontro per garantire sicurezza e decoro

Dama delle Saline
Il trio Mariquita

A

La Dama delle Saline, il nuovo
ristorante affacciato sull’antica
salina di Cervia in via Madonna
della Neve 14, propone questa
sera (ore 20) un aperitivo al
tramonto accompagnato dagli
strumenti ad arco del trio Mariquita, con Nicoletta Bassetti
(primo violino e viola), Consuelo Castellari (secondo violino) e
Giulia Costa (violoncello).
La serata continua alle 21 quando si potrà cenare con un menù
di pesce o carne a scelta.
Informazioni e prenotazioni
0544 71156 - www.damadellesaline.com.

“I furti e i danneggiamenti rappresentano un danno economico per le aziende”
llarme sicurezza nelle zone artigianali. Questo l’intervento
di Cna e Confartigianato dopo
l’ennesimo tentativo di furto
ai danni di un’impresa artigiana nella
zona della Malva Sud.
“Si tratta di un tema centrale da affrontare con urgenza, i furti e i danneggiamenti che si realizzano rappresentano un danno economico per le aziende - spiegano in coro le due categorie Le aree artigianali sono dei veri centri
direzionali e produttivi del nostro territorio. Vi è la necessità di mantenere
un contesto all’altezza del sistema delle
imprese che vi operano e perché no anche attrattivo per nuovi investimenti”.
Per questo Cna e Confartigianato ritengono prioritario “l’avvio di un tavolo
di confronto con l’amministrazione comunale per affrontare e risolvere le problematiche delle aree artigianali e produttive del Comune di Cervia, partendo
dai temi della sicurezza e della video
sorveglianza”. Le due categorie stanno
definendo una data per incontrare il

sindaco e gli assessori competenti “per
fornire risposte in tempi rapidi alle imprese”.
Cna e Confartigianato hanno già realizzato degli studi di pre-fattibilità, secondo il quale “è possibile con un numero limitato di telecamere intelligenti,
posizionate in luoghi strategici, controllare le principali vie di accesso, il tutto
collegato alla centrale operativa della
Polizia Municipale e al sistema di video
sorveglianza già attivo in altre parti della città. Un sistema che può rappresentare un deterrente importante e un ulteriore strumento di controllo del territorio”.
Strettamente collegato alla sicurezza,
il decoro delle aree artigianali, un’altra
delle priorità indicate da Cna e Confartigianato, “sicuramente delle aree ben
mantenute e organizzate, con servizi efficienti rappresentano un ambito favorevole in cui le imprese si possono sviluppare, un biglietto da visita per attrarre nuovi investimenti e un segnale di una città curata”.

Allarme furti nelle zone artigianali della città

Un successo la mostra mercato ad Aalen
LA VISITA Il sindaco Luca Coffari è stato ricevuto dal primo cittadino Thilo Rentschler nel Castello di Fachsenfeld

Patek Philippe
sfila al Mare Pineta

Altro grande successo per la città di Cervia ad Aalen, città gemellata con Cervia
dal 2011, dove il sindaco Luca Coffari ha
partecipato all’inaugurazione della mostra mercato, organizzata nel giardino
del Castello di Fachsenfeld, allietata dalla
musica dell’Adriatic Dixieland Jazz Band.
Il sindaco Coffari per la prima volta in
visita ad Aalen, è stato ricevuto dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler, dal Presidente della Fondazione del Castello di
Fachsenfeld, Ulirch Pfleifle, dal Presidente dell’Ostalbkreis Klaus Pavel, dal Deputato della Circoscrizione Estero On.
Mario Caruso e dal Presidente dell’Associazioni gemellaggi di Aalen, Hermann Schludi.
Per l’occasione i gemelli tedeschi hanno
accolto calorosamente il neo sindaco invitando molti personaggi importanti

Per il secondo anno l’Hotel Mare
Pineta di Milano Marittima ha
fatto da cornice all’evento organizzato dalla Maison Bartorelli
per Patek Philippe, la famosa
casa svizzera di orologi, che ha
festeggiato i 175 anni di età. Nel
giardino dell’hotel è stata allestita, in luminose vetrine, un’esposizione di orologi e gioielli a
edizione limitata e di grandissimo valore. Il tutto in un compendio di effetti luce e proiezioni video che hanno reso l’atmosfera ancora più affascinante e
di classe. A bordo piscina un accompagnamento di musica live.

sulle note dell’Adriatic Dixieland Jazz Band

della città e della regione, insieme ai rappresentanti di gruppi musicali, sportivi
e scolastici, con i quali sono state individuate diverse iniziative e progetti da
portare avanti nei prossimi mesi. Inoltre
per sottolineare l’importanza della visita
del primo cittadino di Cervia e dei forti
legami che da anni uniscono le due comunità, Aalen ha inserito l’evento nel
“Libro d’oro della città di Aalen”, sottoscritto dal sindaco Luca Coffari, per lasciare testimonianza di questo incontro.
La mostra mercato che si è svolta durante lo scorso fine settimana, nella cornice
della storica dimora, ha riscosso un
grande interesse e partecipazione di visitatori, tutti molto interessati al materiale turistico promozionale a cura di
CerviaTurismo e all’acquisto del famoso
sale di Cervia.

Adriatic Dixieland Jazz Band ad Aalen

Premiati i fedelissimi turisti
della vacanza cervese

“Un Mondiale Juniores 470
di ottimo livello”

“AMICI DI CERVIA” Ieri mattina l’assessore Roberta Penso

ha consegnato il riconoscimento a 17 ospiti

L’INTERVISTA Parla il presidente della Classe Internazionale
Stanislav Kassarov. Oggi si chiude: Medal Race e premiazioni

Ieri mattina altro appuntamento
per le premiazioni degli “Amici di
Cervia”. Si tratta dei più affezionati
turisti che trascorrono le loro vacanze nella località da almeno 10
anni. Cervia premia questa costanza ricevendo gli ospiti in Municipio
e offrendo loro un attestato che li
nomina “Amici di Cervia”.
Sono stati 17 i premiati in questa
occasione: la signora Giulia Bertoi
di Mantova fedelissima di Cervia da
64 anni segnalata dall’Hotel Excelsior. I signori Marcella Bartoli di Arezzo, Anna Valla di Reggio Emilia,
Elia Spisso e Raffaello Panichi, Luisa Bertacchini e Alberto Mattaboni,
segnalati dall’Hotel Odeon. Il signor
Marian Pytraczyk Boleslaw, proveniente dal Canada, segnalato dall’Hotel Ondina e Milazzo. I signori
Angela Brini e Giampiero Benini,
Carla Vogli e Giuseppe D’Ambrosio,

Impegni diversi, legati al suo ruolo, lo
costringono a lasciare Cervia prima
della fine del Mondiale Juniores 470, in
programma nel pomeriggio di oggi, e
delle premiazioni, che si terranno attorno alle 18. Ma Stanislav Kassarov, il
bulgaro presidente della Classe Internazionale 470, è qui dalla serata inaugurale, della quale è stato fra i protagonisti: e in questi giorni ha seguito tutto
nel dettaglio ed è quindi perfettamente
in grado di dare un giudizio su quanto
è accaduto fino ad oggi.
“Il giudizio, fino ad ora, è decisamente
positivo. Abbiamo avuto belle regate;
l’organizzazione è ottima, le persone
simpatiche, l’atmosfera decisamente
ospitale, il che è stato apprezzato da
tutti, allenatori in primis. Insomma,
davvero una iniziativa riuscita”.
Come giudica il Campionato, ad oggi,
dal punto di vista sportivo?
“E’ stato molto interessante, anche per-

Luisa Bisaro e Manlio Tassinari, tutti di Bologna sono stati segnalati
dal Campeggio Pinarella. Il signor
Giovanni Sozzani di Milano, Daniela Carati e Guido Pirovano di Parma, segnalati dall’Hotel Odeon.

ché le condizioni del vento sono cambiate di giorno in giorno, rendendo la
competizione davvero stimolante: e
siamo comunque in perfetta linea con
il programma giornaliero rispetto alle
prove previste. Siamo a livello juniores,
quindi i ragazzi sono ancora giovani,
ma gli equipaggi più validi hanno avuto modo di mettersi in mostra: alcuni
di loro sono già di ottimo livello”.
Per Cervia è la prima volta organizzativa a questo livello. Ci sono le condizioni per pensare ad altre vetrine
mondiali in futuro?
“A livello organizzativo, professionale,
decisamente sì. L’unica cosa che andrebbe potenziata in caso di eventi
mondiali, è l’accesso in mare: qui si era
organizzati per un centinaio di imbarcazioni, ma se ci fossero eventi di livello assoluto, ci si dovrebbe attrezzare
per poter portare in acqua anche 500
imbarcazioni”.

VENERDÌ 4 luglio
SS. Adriatica Km 173 - Cervia
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DUILIO
PIZZOCCHI
“Acqua fresca”

Borgomarina
è Liberty
Gianignazio Cerasoli parlerà
della xilograﬁa nel Liberty in
Romagna, Renato Lombardi di
Giuseppe Palanti arteﬁce della
“città giardino” di Milano Marittima e Andrea Speziali presenterà la mostra: “Graﬁca liberty.
Per una nuova regia dell’Art
Nouveau”.
All’interno del programma della
manifestazione Borgomarina
Vetrina di Romagna è in calendario per questa sera (ore 21),
nel piazzale Maffei, antistante la
Torre San Michele, un nuovo
appuntamento culturale dedicato al Liberty.

30 a persona
DEGUSTAZIONE €escluso
bevande

s e r ata d i s p e t ta c o l o

prenotazione obbligatoria - ore 21.00

Antipasto

Secondo

Tavolozza delle saline 2014
t gambero in salsa rosa
t capasanta bardata in
pancetta rosolata
t insalata di polipo
t anellini di calamari freschi

t Trancio di pesce spada
con frutti di mare,
pomodori conﬁt e
patate crocc

Primo
t Risottino Don Diego mantecato
al Martini dray e mazzancolle

Dolce
t Panna cotta al basilico
con fragole al balsamico

