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Primarie Pd. Il 71enne chiede di più a “Cesenatico Servizi”

Casali: pacatezza
e appoggio di Zoffoli
aspettando il duello
Il secondo candidato alle primarie si presenta

a annuncia confronto all’americana con Gozzoli

L’incontro per lanciare la candidatura alle primarie di Roberto Casali

CESENATICO. E’ la pacatezza
il tratto che per primo salta al-
l’occhio ascoltando il candidato
sindaco alle primarie del Pd, Ro-
berto Casali, che ha presentato le
proprie credenziali nella sala
convegni del Museo marineria è
accorso a dargli sostegno e man-
forte.

Come era avvenuto durante il
lancio della candidatura di Mat-
teo Gozzoli, i toni sono stati con-
centrati sulla “politica del fare”,
piuttosto che su attacchi all’am-
ministrazione comunale uscen-
te.

N el l ’occasione è stato anche
annunciato che i due candidati
in corsa alle primarie dei Demo-
cratici si misureranno, giovedì
17 dicembre, in un confronto “al-
l’americana”, che si annuncia
sobrio e misurato vista l’indole
di entrambi. Da questo punto di
vista il divario di oltre 40 anni di
età non si sente.

Un appassionato sostegno a
Roberto Casali è stato espresso
dell’ex sindaco, oggi eurodeputa-

to Dem, Damiamo Zoffoli, che di
ritorno da Bruxelles ha accosta-
to l’ex funzionario pubblico vo-
tatosi all’impegno nel volonta-
riato alla figura del presidente
della Repubblica Mattarella. Lo
stesso Zoffoli ha ricordato che
Casali è stato il suo più stretto
collaboratore durante l’e s p e-
rienza che fece da sindaco, e gli
riusciva a risolvere i problemi
più spinosi di natura ammini-
strativa.

Dal canto suo, il 71enne candi-
dato alla primarie ha snocciola-
to, tra i capisaldi del suo pro-
gramma, la semplificazione del-
l’attività del Comune e l’im p e-
gno a facilitare la vita ai citta-
dini della pubblica amministra-
zione, che «deve essere efficace
ed efficiente». Ha poi aggiunto
che la società comunale “Cesena-
tico Servizi srl”, che si occupa
delle manutenzione de della ge-
stione dei servizi pubblici locali,
ha bisogno di una bella e buona
“r evis ione ”: «Va risistemata.
Deve perseguire risultati, lavo-

rare con chiarezza ed evitare so-
vrapposizioni di ruoli. Per una
cittadina come le nostra le ma-
nutenzioni sono fondamentali,
anche per preservare gli investi-
menti realizzati nel tempo». Ca-
sali ha poi accennato al languire
dei lavori pubblici, pur non fa-
cendo mistero delle difficoltà e-
conomiche che affliggono i Co-
muni. Ha indicato tra le priorità
il completamento del polo scola-
stico di viale Torino a Boschetto.
Ha sottolineato che i quartieri e
le frazioni di Cesenatico dovran-
no essere chiamati ad interagire
su temi chiave come i collega-
menti, i servizi, la sicurezza stra-
dale, il turismo e la qualità am-

bientale. A proposito di sicurez-
za contro la criminalità, ha se-
gnalato l’esigenza di avere a di-
sposizione più telecamere di sor-
veglianza, meglio - ha precisato -
se realizzate mettendo in rete
quelle pubbliche con quelle pri-
vate.

Più in generale, con un tono di
voce a tratti flebile quanto pun-
tiglioso nei contenuti, Casali ha
chiarito di essere sceso in campo
per fare da argine all’antipoliti-
ca, al dilagare dei populismi, alla
logica del “tanto peggio tanto
m e g li o ”. R ha anche promesso
che farà di tutto per «evitare fe-
nomeni di immoralità».

Antonio Lombardi

Visita del sindaco

Bar nuovo
tutto arte
e karaoke

CESENATICO. Il Bar E-
go Cafè in viale Trento, in
zona mare, ha aperto i
battenti nei primi giorni
di novembre e ieri ha in-
vitato Roberto Buda per
l’iniziativa de “Il sindaco
con te” (nella foto).

I titolari Deris e Silvia
sono originari di Milano,
ma affascinati da Cesena-
tico hanno deciso di apri-
re qui la loro attività. Una
particolarità: nel bar ogni
mese mettono a disposi-

zione i muri per gli artisti
locali e non che intendo-
no esporre le loro opere.
Inoltre, ogni sabato sera,
viene proposto il karao-
ke.

Il sindaco ha ringrazia-
to per l’invito e consegna-
to la pergamena celebra-
tiva.

DOMANI

Babbo Natale
ed auto d’epoca
nella villa storica

CESENATICO. “Santa
Claus Village” arr icchisce
il calendario delle
iniziative. Nei quattro
contenitori culturali e nelle
due piazze del centro,
sabato e domenica si
tengono spettacoli,
esibizioni e giochi dalle 10
del mattino alle 20 di sera,
con protagonisti artisti e
animatori, Babbo natale e
le “letter ine” che i bambini
scrivono. I musical si
vedono dal vivo al cinema
“A s t ra ”, tornato a nuova
vita. Nella sala convegni
del Palazzo del Turismo
vengono invece proiettati
film d’animazione e nel
cortile del Museo della
Marineria è visitabile il
presepe meccanico. Le
piazze si animano poi con
le giostre le attrazioni e le
bancarelle del mercatino
n a t a l i z i o.
Il sindaco Roberto Buda
evidenzia che
«Cesenatico è stata la
prima località della riviera
a realizzare un parco
dedicato a Santa Claus.
L’aver portato in centro la
manifestazione ha
contribuito ad arricchire
l’offerta dell’intera città,
dove già il presepe della
marineria e le mostre sono
molto apprezzate. Altre
città della costa ci stanno
imitando ed anche questo
è un motivo di orgoglio. Il
villaggio di Cesenatico è
interamente realizzato con
risorse private ed è l’unico
a proporre spettacoli e
musical con artisti di
talento».
Domani, alle 14, Babbo
Natale sarà presente
anche a Villa Pompili, la
storica villa di viale Anita
Garibaldi, nell’ambito di un
incontro che precede la
premiazione del concorso
fotografico “Italian Liberty”.
Nel giardino della villa
sarà presente anche una
vettura d’epoca: una
Studebaker bianca del
1930, di proprietà di un
collezionista ravennate.

RO M A N Z O
“La Contessa Rossa”
“La Contessa Rossa” è il
titolo dell’ultimo roman-
zo di Niky Marcelli, che
sarà presentato oggi, alle
17 nella sala conferen-
zedel Museo della Mari-
neria. L’incontro sarà
coordinato dalla giorna-
lista Roberta Beta. Tra i
relatori ci saranno il sin-
daco Roberto Buda, l’at-
tore-regista-commedio-
grafo Pino Ammendola,
autore della prefazione
del romanzo, e Gia Koer-
ner, della Kennedy Foun-
dation. Brani saranno let-
ti dalle attrici Saviana
Scalfi e Marisol Gabbriel-
li. Buona parte del libro è
ambientata a Cesenatico,
calata nelle vicende e nel-
le atmosfere degli anni
bui che volgono alla fine
della seconda guerra
mondiale.

SCUOLA DANZA
Lezione di acrobatica
La scuola di danza “Dan-
ce Dream” continua a
proporre stage professio-
nali con i grandi inter-
preti della danza nazio-
nale. Dopo il master di tip
tap con Silvia Ferraris e
gli incontri con Stefano
Bontempi (jazz) e Chri-
stian Ginepro (musical),
domani arriverà un altro
nome di spicco della dan-
za contemporanea: Paolo
Benedetti. Terrà una le-
zione di work-lab su “Tec-
nica di acrobatica con-
temporanea”.

Originale spettacolo in hotel a Valverde

Babbo Natale indossa i panni
di una scoppiettante drag queen

CESENATICO. Babbo Na-
tale, per una volta, indossa
gli abiti della drag queen.
Accadrà stasera all’hotel
“Ile De France” in viale Ti-
ziano, a Valverde, dove dal-
le ore 21 il bingo si trave-
stirà con gli scintillanti a-
biti di Lola Star. E nella sa-
la delle feste si esibirà il
trasformista performer
Francesco Gibilaro, noto
nella riviera romagnola
per i suoi due personaggi
MrCubanito, animatore ri-
cercatissimo sulle spiagge,
e Lola Star, che ha un gran-
de seguito nei locali, nelle
piazze ma anche tra le fa-
miglie. Giochi, divertenti
esibizioni, gare d’abilità a-
nimeranno la serata.

Intanto, Lola Star e Mr-

Cubanito annunciano an-
che la preparazione di un
calendario per l’anno nuo-
vo.

Lola

Martedì prossimo evento pensato per i maturandi

Ragazzi, università e azienda
insieme per l’orientamento
CESENATICO. Il mon-

do lavorativo e quelli u-
niversitario e scolastico
si incontrano per esplo-
rare le frontiere dell’o-
rientamento. “S i r op a c k
Italia”, azienda di Cese-
natici leader nel settore
del packaging, e la Fon-
dazione Romagna Soli-
dale, di cui è socia, han-
no deciso di proporre in-
sieme un’iniziativa de-
nominata “Siorienta”.

Il progetto, realizzato
in collaborazione con l'U-
niversità di Bologna, si
svolgerà martedì 15 di-
cembre, con inizio alle
19, al “Grand Hotel Da
Vinci” di Cesenatico.

Interverranno Augu-
sto Bianchini, docente
presso l’Università di
Bologna, che presenterà
il Dipartimento di Inge-
gneria Industriale agli
studenti che frequenta-
no le classi quinte dei li-
cei scientifici “Righi” di
Cesena e “Ferrari” di Ce-
senatico, ed Arturo Al-
berti, presidente della
Fondazione Romagna
Solidale Onlus. I ragazzi
potranno inoltre con-
frontarsi con studenti di
Ingegneria Meccanica,
che racconteranno la lo-
ro esperienza di tiroci-
nio presso “Siropack Ita-
lia”.

Scopo dell’iniziativa è
aiutare i maturandi nel-
la scelta del loro indiriz-
zo universitario, favo-

rendo la collaborazione
tra le realtà che parteci-
pano alla formazione dei
ragazzi. Ampia l’a d e s i o-
ne dei ragazzi dei due i-
stituti.

L’evento è patrocinato
dal Dipartimento di In-
gegneria Industriale del-
l ’Alma Mater Studio-
rum-Università di Bolo-
gna, Fondazione Roma-
gna Solidale, Confarti-
gianato e Comuni di Ce-
sena e di Cesenatico.


