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A BORGOMARINA UN TUFFO NEL LIBERTY
Serata dedicata al liberty sul porto canale per Borgomarina
vetrina di Romagna. Alle 21, nel piazzale Maffei, Renato
Lombardi parlerà su ‘Dal Liberty al Razionalismo, un
percorso culturale alla scoperta dei villini storici di Cervia e
Milano Marittima’. Con la proiezione di immagini d’epoca
illustrerà le caratteristiche di 60 ville d’epoca sparse nel
territorio e dello sviluppo urbano della città giardino.
Andrea Speziali presenterà poi il suo libro ‘Italian Liberty’.

«Pieno di vergogna per aver tradito l’Arma»

Lascia il carcere e va ai ‘domiciliari’ uno dei carabinieri del Radiomobile arrestati
AL PM ha fatto non poche ammissioni in relazione alle false relazioni di servizio, ai consumi di
cocaina, anche alla rapina al bar
Sos 24 di Cervia e soprattutto ha
So di aver tradito tutti
detto chiaro e tondo — e ha concoloro che hanno creduto
densato il tutto in una memoria
in me e mi vedevano come — di sentirsi addosso «una grande vergogna per aver tradito nel
un simbolo di legalità
dei modi sia il giuramene intransigenza, per il ruolo peggiore
to all’Arma dei carabinieri» sia
ricoperto nella società
tutti quelli che avevano creduto
in lui, che lo avevano ritenuto un
simbolo: Claudio Capozzi, già appuntato scelto dei carabinieri in
servizio al Nucleo Radiomobile
di Cervia-Milano Marittima ha
così potuto lasciare ieri mattina il
carcere (dove si trovava dal 18 giugno) per gli arresti domiciliari
presso l’abitazione della sorella a
Colleferro (Roma). L’istanza era
stata avanzata al gip Piervittorio
Farinella dal difensore, l’avvocato Giovanni Scudellari. Analoga
istanza e con richiesta di essere
prima sentito dal gip, l’ha avanzata l’avvocato Marco Martines difensore dell’altro appuntato scelto finito in carcere per gli stessi
fatti, ovvero Giuseppe Giancola,
meglio noto come ’lo sceriffo’.
PARZIALI

“
“

LO STATO
D’ANIMO

AMMISSIONI

CAPOZZI, che ha anche voluto
«gratitudine» ai carabiSì, ho assunto coca, ma l’ho esprimere
nieri che lo hanno arrestato «i quasempre pagata e non ho mai li hanno dimostrato grande sensipreteso favori o minacciato bilità e correttezza», ha nel frattempo deciso di intraprendere un
ritorsioni. Sì, sapevo della
percorso terapeutico per cercare
rapina al bar, ma non c’era di risolvere «quelle fragilità intealcun accordo con gli autori riori che sono state la causa delle
condotte devianti».

CONTROLLI DEI VIGILI

Vende alcol
fuori orario
paga 6mila euro

AI COLLEGHI
Capozzi li ringrazia per aver dimostrato sensibilità e correttezza

INTERROGATORIO
L’ex appuntato scelto
Claudio Capozzi aveva chiesto
di essere sentito dal pm
L’EX militare ha ammesso ovviamento di aver fatto uso di cocaina, ma ha anche detto al pm di
aver sempre pagato lo stupefacente a un «prezzo di mercato» e di
non aver mai preteso trattamenti
di favore e minacciato ritorsioni o
assicurato coperture. «L’unica cosa che non ho fatto è di intervenire mentre Zoran o D’Addiego mi
consegnavano la roba» ha ammesso. Ma — come evidenzia l’avvocato Scudellari — «di questo di-

scuteremo nel merito». Capozzi
ha anche ammesso di aver falsificato i fogli di servizio per mascherare le soste nei ristoranti. Circa
l’accusa di aver favorito e concorso nella rapina al bar (messa a segno da tre romeni il 31 luglio
2013) Capozzi ha sì ammesso di
non essere intervenuto, lui e il collega, quando seppero dell’intenzione dei romeni di compiere la
rapina, e anche di aver fatto un sopralluogo al bar, ma ha evidenziato che, «visti i rischi accertati, lui
e il collega cercarono di dissuadere i tre a fare la rapina» e inoltre
ha negato di aver indicato ai rapinatori il momento più propizio
per il colpo, le vie di fuga più agevoli e di aver preteso una spartizione del bottino.
Carlo Raggi

C’ERANO anche pattuglie
della Polizia municipale di
Cervia nella ‘task force’
formata da personale della
Polizia, dei carabinieri e
della Finanza che nello
scorso fine settimana ha
effettuato controlli nei
locali della movida, in
particolare a Milano
Marittima e lungo il porto
canale. Oltre a multare un
cantiere aperto in giornata
festiva, è stato elevato un
verbale da 6.666 euro ad un
pubblico esercizio che
vendeva alcoolici oltre le 3
del mattino. Cinque i
verbali per difformità nello
svolgimento di attività di
trattenimento musicale su
controlli realizzati in
collaborazione con Arpa in
zona Milano Marittima e
porto canale di Cervia e tre
i verbali per vendita non
autorizzata. Sul fronte
della lotta all’abusivismo
commerciale, sono stati
scoperti cinque borsoni
nel bagagliaio di un bus di
linea a Milano Marittima.

TRADIZIONI INTENSO PROGRAMMA DI APPUNTAMENTI IN SPIAGGIA PER LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI

Tombola, fuochi, cene romantiche e feste a San Lorenzo
CHI le chiama lacrime di San Lorenzo, chi stelle cadenti, ogni anno
incollano tutti naso all’insù nella
speranza di scorgere una scia luminosa per esprimere desideri, ma anche per assistere allo spettacolo pirotecnico che accompagna la notte
del 10 agosto. E se a luglio i capricci
del meteo ci hanno abituati a scrutare con diffidenza il cielo, nessun timore per la lunga notte dei desideri
e dei fuochi d’artificio: in caso di
maltempo lo spettacolo di domenica verrà rinviato al giorno successivo. D’altronde lunedì sarà la prima
delle due notti in cui sarà più visibile il passaggio all’interno dell’orbita
visiva terrestre degli asteroidi della
costellazione Perseo, per una caccia
alle stelle che proseguirà fino a Ferragosto. Nel frattempo, tutto è pronto a Cervia per celebrare San Loren-

zo con un ricco repertorio di eventi: dall’amarcord della tombola e
dell’esibizione della banda cittadina in piazza Garibaldi (alle 17) fino
alla movida notturna in spiaggia dove, tra cene a lume di stelle e feste
danzanti, il rave delle comete si pro-

IL CLOU
Alle 23 lo spettacolo
pirotecnico denominato
‘Afferra una stella’
trarrà fino al mattino. Il momento
clou della festa alle 23, sul lungomare Grazia Deledda, quando lo spettacolo pirotecnico dal titolo Afferra
una stella, carico di romantiche e colorate suggestioni per l’edizione
2014, incendierà la spiaggia libera

IN SPIAGGIA
Lo spettacolo dei fuochi

di Cervia dove domani inaugura il
museo en plein air delle sculture di
sabbia realizzate dai più abili artisti
internazionali. Ha del monumentale anche la nota dolce della notte
cervese di San Lorenzo: il grande
violino di torrone, sei metri di lunghezza per 2,20 di altezza, realizzato da Sperlari per celebrare l’amicizia tra la città del sale e Cremona e
che verrà esposto al bagno Fantini
(lungomare Deledda 182). Infine è
di rito un tuffo: vuole la tradizione
cervese che immergersi in acqua a
San Lorenzo porti salute e gioia per
sette anni, ma con un po’ di fortuna
si può anche scoprire il mare in
amore. È così che i pescatori chiamano da sempre il meraviglioso
spettacolo che si produce nel nostro
mare grazie alla presenza di microalghe bioluminescenti.
Veronica Tondelli

Crudo e cotto
al SaleGrosso
Crudo e cotto a confronto al
SaleGrosso di Milano
Marittima. Ttutte le portate
saranno presentate in
doppia versione cruda e
cotta abbinando sapori di
terra e di mare come
sushimi di tonno ai porcini o
al lardo di colonnata, il
salmone alle pesche
nettarine e al miele di
Romagna, i gamberi rosa
dell’adriatico con le
fragoline di bosco della
collina. Info tel. 0544 971538

