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Cervia

‘Espressioni Liberty in ferro battuto’, la mostra ai Magazzini del Sale
L’inaugurazione
è in programma domani
Tre sezioni e quasi 100 opere

“Espressioni Liberty in ferro
battuto. Mazzucotelli, Gambini
e Sommaruga” è la mostra che
sarà allestita da domani al 19 di-
cembre ai Magazzini del Sale. Si
tratta di un’ampia indagine
sull’arte Liberty italiana incentra-

ta sull’artigianato del ferro bat-
tuto. Tre sezioni che vedono riu-
nite quasi cento opere: sugge-
stive fotografie d’epoca e attua-
li, sculture in ferro battuto, pro-
getti architettonici e decorativi,
selezionatissimi prestiti prove-
nienti da straordinarie Collezio-
ni private. Molti di questi presti-
ti sono frutto dei più recenti stu-
di e escono dalle collezioni mo-
strandosi al grande pubblico

per la prima volta. Ogni sezione
della mostra – dedicata ai tre au-
tori protagonisti: Alessandro
Mazzucoletti, Silvio Gambini e
Giuseppe Sommaruga – mette
in luce l’alternanza tra i due volti
del Liberty italiano: quella pro-
priamente architettonico e quel-
lo scultoreo. La mostra, a ingres-
so libero, è aperta tutti i giorni
dalle 16 alle 20 e su appunta-
mento: 333 2449862.

Dopo lo stallo e gli incagli buro-
cratici, si apre uno spiraglio per
il futuro rapporto tra Comune di
Cervia e Stato per la gestione
delle saline - che si potrebbe
concretizzare nel rilascio da par-
te di quest’ultimo al Comune di
Cervia della tanto sospirata con-
cessione di lunga durata.
L’assessore al turismo della re-
gione Emilia Romagna Andrea
Corsini spiega «passata l’Epifa-
nia, insieme al presidente Stefa-
no Bonaccini e al sindaco Massi-
mo Medri incontreremo il vice-
ministro dell’economia e delle fi-
nanze Antonio Misiani con il qua-
le pare esserci tutta l’intenzione
di andare avanti per la conces-
sione di 50 anni delle saline al
comune di Cervia. Abbiamo già
avuto modo di confrontarci e
siamo ottimisti».
Un’ipotesi, quella della conces-
sione per 50 anni, che se diven-
tasse realtà potrebbe aprire uno
scenario del tutto nuovo per la
città di Cervia. Le saline, infatti,
non sono solo un’oasi naturali-

stica ma rappresentano un vero
e proprio patrimonio. 824 ettari
con una parte ‘umida’ e una par-
te immobiliare che custodisco-
no la storia della città ma ben si
prestano a recepire l’interesse
dei turisti soprattutto internazio-
nali.
Se la concessione fosse davve-
ro rilasciata «sarebbe un risulta-
to storico per la città perché
consentirebbe al Comune e al
Parco della Salina di Cervia di
trasformare le saline in un vero
e proprio prodotto turistico e ot-
tenere fondi europei» precisa
Corsini. Questo significherebbe

poter iniziare davvero ad orga-
nizzare un ragionamento turisti-
co fatto di ben altro rispetto alla
passeggiata in salina «riqualifi-
care i caselli, adibire gli immobi-
li a musei e creare percorsi che
possano soddisfare le richieste
del turismo esperienziale. Il ma-
re resta certamente al primo po-
sto nell’offerta, ma un apparato
come le saline – se ben struttu-
rato e con investimenti precisi –
potrebbe entrare nella program-
mazione economica della regio-
ne legandolo alla forza del turi-
smo balneare. Nelle saline c’è la
sintesi della wellness valley e vo-
gliamo raggiungere il nostro
obiettivo per avviare una pro-
grammazione a lungo termine,
in grado di dare una vera svolta
alla città» ha concluso l’assesso-
re Andrea Corsini.

i.b.

Notizie dal territorio

Le saline di Cervia sono un luogo
simbolo della località
e molto amato

«Saline, verso la concessione al Comune»
L’assessore regionale Corsini: «Atteso un incontro col viceministro dell’Economia per un accordo lungo 50 anni»

L’OBIETTIVO

«Si potrebbero
trasformare le saline
in un vero prodotto
turistico»
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2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A .A.A.A .A.A.A.A.A . 
GANZANIGO DI MEDICINA 
In piccola palazzina,di recentissi-
ma costruzione, c.e.a, vendesi ap-
partamento ottimamente rifi nito,al 
piano terra con giardino di mq.80.
Cantina,garage,posto auto.euro 
124.000.Volendo altro appartamento 
analogo al piano terra con giardino ed 
uguale distribuzione.euro 119.000.CIO 
051/333414-www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CENTRO, 
piazzetta Sette Chiese ad.ze. Vendesi 
importante dimora di mq 220 in ele-
gante edifi cio con ascensore e garage 
doppio. Ape in rilevamento. Trattative 
riservate. CIO 051/333414-www.cio-
immobiliare.it

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CENTRA-
LISSIMO, a mt.200 da piazza Min-
ghetti. Rigenerazione di edifi cio, c.e.a, 
domotico, di ultima generazione,con 
ascensore.Vendesi, nuova da impre-
sa, residenza di mq.160 con doppio 
ingresso,su due piani e chiostro priva-
to.Consegna prevista 01/2020.euro 
900.000.Volendo altro appartamento 
di mq.80.CIO 051/333414www.cio-
immobiliare.it

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CENTRA-
LISSIMO, a mt.300 da via Indipen-
denza.Vendesi loft di mq.55 con 
ingresso indipendente e giardino 
di mq.55.l’immobile è di recente 
ristrutturazione,arredato con bagno 
fi nestrato,cantina,termo autonomo e 
aria condizionata.euro 250.000.Ape 
in rilevamento.CIO 051/333414-www.
cioimmobiliare.it

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. SARAGOZ-
ZA ALTA, pressi Meloncello.In ele-
gante palazzina vendesi attico,come 
nuovo,superbamente rifi nito di mq.300 
+ terrazza di mq.100, cantina e ascen-
sore.Termo autonomo e aria condizio-
nata. C.e.da defi nire.euro 1.290.000.
Volendo garage e posto auto.CIO 
051/333414-www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A.A.A.A.A.A. MADONNA 
DEI FORNELLI, a km 12 dall’ uscita au-
tostradale di Rioveggio,vendesi porzio-
ne di bifamiliare di mq.120 su due livel-
li.Piano terra: salone con camino,sala 
da pranzo, cucina,camera,bagno.
Primo piano:due camere+servizio.ga-
rage+ mq.1.200 di giardino.c.e.g.euro 
98.000.CIO 051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

A.A.A.A.A.A.A.A.A. MONGHI-
DORO, a 35 km da Bologna in zona 
ben servita.Vendesi bellissima villa di 
mq.600 contornata dal parco di mq 
3.000.Ottima soluzione anche per uso 
b&b/casa protetta.Ape in rilevamento.
euro 370.000.CIO 051/333414-www.
cioimmobiliare.it

A.A.A.A.A.A.A.A.A. SARAGOZZA 
pedecollinare,via Malta.Vendesi esclu-
siva villa di lusso di mq.800,volendo 
divisibile,con parco privato di 
mq.5000.La prestigiosa residenza è 
raffi nata nelle fi niture di marmi pregiati 
con incantevoli affacci panoramici.
Ape in rilevamento.CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. UR-
GENTE! Cerchiamo per nostro cliente 
appartamento in zona Murri di minimo 
110 mq, anche da ristrutturare. CIO 
051/333414-www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A.A.A.A.A. CERCO APPAR-
TAMENTO con una/due camere da 
comprare in zona San Felice/Saragoz-
za anche fuori porta. Per contatti TEL: 
331/7155827. No Agenzie

PRIVATO cerca bi-trilocale in vendita 
Bologna zona centro,murri,santorsola 
No agenzie Tel. 3337845567 ore 15-
20, Mattina 7-8

7 LAVORO OFFERTA

CERCASI CUOCO/A con esperien-
za. Ristorante NEW INTERCENTER a 
FUNO DI ARGELATO (BO). Telefonare 
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ai numeri 
3463169396 o 331-6203625

12 MASSAGGI

A.A.A.A.A.A.A. BOLOGNA Due Bel-
lissime Giapponesi 22enni eseguono 
massaggi dalle 09,00 alle 23,00 tele-
fonare 3882565902

A.A.A.A. BOLOGNA novità bellissima 
orientale per il tuo relax, disponibile 
tutti giorni per massaggi (solo italiani) 
3892142506

BOLOGNA Bella 25enne Napoletana. 
Formosa. Abbondante decoltè per 
massaggi totali anche corpo/corpo. 
3510822371

FORLI’ SARAH 21enne,portoricana, 
bellissima mulatta giovane, fi sico stu-
pendo, decoltè abbondante, comple-
tissima, dolci e professionali massaggi.
Tutti i giorni.3510247931

RUSSI giovane massaggiatrice giappo-
nese, giovane, elegante, curve dolci. 
Divertimento assoluto. Ambiente pulito, 
elegante. Sicura che ritornerai,no stra-
nieri. 3315882395


