
Venerdì sera al Museo della Marineria di Ce-
senatico, Alberto Papperini si è presentato
pubblicamente alla cittadinanza come can-
didato sindaco. Alla serata hanno partecipa-
to anche i due consiglieri regionali penta-
stellati, Andrea Bertani e Raffaella Sensoli.
La sala del Museo ha accolto ottanta cittadi-
ni tra cui simpatizzanti del Movimento 5
Stelle, professionisti del territorio, avversari
politici e semplici curiosi che per la prima
volta hanno incontrato e conosciuto Alberto
Papperini.
La serata è stata aperta dal brano musicale
“Ho partecipato”, suonato live in acustico da
Roberto Farabegoli. A seguire, Papperini ha
illustrato le linee guida programmatiche del
Movimento 5 Stelle e, “cosa più importante,
il metodo di partecipazione da applicare u-

na vota entrati in amministrazione, attraver-
so il bilancio partecipato con i quartieri e la
democrazia partecipata”.
Quindi si è passati al programma. “Dovrà es-
sere riordinato l’organico comunale e diri-
genziale (in particolare urbanistica e lavori
pubblici), incidendo maggiormente sulla Ce-
senatico Servizi - ha spiegato Papperini - I-
noltre le tasse devono essere abbassate con
un taglio del 10% delle spese correnti”. Nel
programma presente anche sport, cultura e
mobilità per rilanciare il turismo; la scuola
pubblica; la pianificazione urbanistica.
“Uno degli obiettivi di mandato sarà quello
di uscire da Hera e proporre una raccolta
porta a porta - continua Papperini - Il tutto
senza dimenticare la sicurezza, l’Ospedale
della Costa; i servizi sociali e il volontariato”. Il candidato sindaco Alberto Papperini con i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle

Nella rete dell’Arma Sette persone denunciate dai carabinieri di Cesenatico

“Partecipazione”: la parola d’ordine di Alberto Papperini Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle
si presenta: “Con noi un nuovo modo di amministrare”

Denunciato l’ospite indesiderato
CARABINIERI Nei guai un 47enne di Cesenatico per avere rubato 100 euro a un’amica e averle procurato lesioni
  ette le denunce che i ca-

rabinieri della Compa-
gnia di Cesenatico han-
no staccato nella gior-

nata di giovedì 10 dicembre.
I militari della Stazione hanno

denunciato un 47enne, residen-
te a Cesenatico, per furto, viola-
zione domiciliare, violenza pri-
vata, lesioni personali e prelievo
fraudolento. L’uomo da alcuni
mesi era ospite nella casa di una
42enne a Cesenatico. Poi alcuni

S
giorni fa il 47enne aveva prele-
vato con il Postamat della don-
na 100 euro. Quando il prelievo
è stato scoperto dalla signora,
l’uomo ha iniziato a strattonarla
e a prenderla per il collo, procu-
randole lesioni guaribili in 5
giorni. La 42enne ha poi chiesto
aiuto ai carabinieri che hanno
denunciato l’uomo.

Nella stessa giornata i carabi-
nieri del Radio Mobile hanno
denunciato 4 cittadini albanesi,

rispettivamente di 18, 23 e 22
anni, per minaccia aggravata, e
un italiano 21enne per porto a-
busivo di armi e oggetti atti ad
offendere. Il gruppo, del quale
faceva parte anche un quinto al-
banese ancora da identificare, si
trovavano in un bar del centro
di Cesenatico, quando gli stra-
nieri hanno iniziato a minaccia-
re l’italiano con un macete, poi
abbandonato sul posto dalla
banda. Quando i carabinieri so-

no arrivati sul posto hanno pro-
ceduto all’identificazione del
gruppo e alle relative denunce.
Addosso all’italiano hanno tro-
vato un coltello, da qui la de-
nuncia per porto abusivo di ar-
mi. Il macete e il coltello sono
stati sequestrati.

Infine i carabinieri della Sta-
zione di Gambettola hanno de-
nunciato un albanese di 29 an-
ni, perché trovato al volante di
un’auto senza avere mai conse-
guito la patente di guida. Il mez-
zo è sotto fermo amministrativo
e l’uomo è stato denunciato.

UN PREMIO
A VILLA POMPILI

Oggi (ore 17) a Riccione,
si svolgerà la cerimonia
di premiazione di Italian
Liberty. A Villa Pompili,
edificata nei primi del
‘900 a Cesenatico, verrà
riconosciuta una men-
zione d’onore per qualità
stilistiche e di conserva-
zione, che l’hanno porta-
ta ad essere definita “La
Regina del Liberty”.

UNIVERSITÀ PER GLI ADULTI

Al Museo della Marineria si parla
di “Miti, storie e magie dei fiori”
Giovedì (ore 16) al Museo
della Marineria, la prof Gae-
tana Miglioli parlerà di “Miti,
Storie e Magie dei Fiori”.
“Fin dalla più lontana anti-
chità gli uomini hanno e-
spresso i loro sentimenti con
i fiori, ancora oggi presenti
nelle occasioni liete o tristi
della nostra vita. In tombe
risalenti a 60.000 anni fa
sono stati ritrovati pollini di
vegetali e in modo partico-
lare di fiori, legati al culto

dei morti e, in tutte le mito-
logie, alle metamorfosi degli
eroi”. Si parlerà della storia
della rosa, pianta amata e
coltivata da millenni, ispira-
trice di poeti, simbolo di a-
more e purezza ma anche di
odio e guerre; di tulipani, o-
riginari dell’Impero Ottoma-
no e importati in Olanda nel
XVI secolo. La conferenza è
organizzata dall’Università
per gli Adulti in collabora-
zione con Anziani Insieme.

La conferenza “Miti, Storie e Magie dei Fiori”

Il Santa Claus Village a Cesenatico

Il Santa Claus Village, il villag-
gio più grande d’Europa dedi-
cato a Babbo Natale, questo fi-
ne settimana propone un ricco
calendario di eventi. Oggi, dal-
le 10 alle 20, si susseguono di-
verse iniziative che vedono
protagonisti artisti e animatori.
Nel cortile del Museo della Ma-
rineria è allestito il presepe ar-
tistico realizzato da Guglielmo
Grilli. L’artista romagnolo in

questa installazione si è supe-
rato, portando 70 personaggi
realizzati in terracotta, dove i
protagonisti si muovono ed è
possibile ripercorrere la storia
della nascita di Gesù Bambino.
A pochi passi dal museo, attra-
versando il ponte sul porto ca-
nale è possibile accedere a Pa-
lazzo Saffi, dove ci sono la Casa
di Babbo Natale e la Casa delle
Letterine dove i piccoli scrivo-

no a Santa Claus. Sempre in
questo storico edificio è allesti-
ta anche una tensostruttura
dove si tengono spettacoli ed
esibizioni a tema. I musical si
vedono dal vivo al Cinema A-
stra. Nella sala convegni del
Palazzo del Turismo, sono in-
vece proiettati film e pellicole
di animazione sul tema del Na-
tale. 
Con un unico biglietto di in-

gresso del costo di 8 euro per
gli adulti e 7 euro per i bambi-
ni, è consentito l’accesso in
tutte le quattro aree eventi e la
partecipazione agli spettacoli
che si svolgono durante l’intera
giornata. Gli spettacoli di mu-
sical al Cinema Astra si tengo-
no alle 12, alle 14, alle 16 e alle
18. Gli spettacoli di magia  al
Palazzo Saffi sono invece in
programma alle 11, 13, 15 e 17.

Gli appuntamenti del Santa Claus Village
CESENATICO CITTÀ DEL NATALE Nei quattro contenitori culturali e nelle due piazze del centro
si tengono spettacoli, esibizioni e giochi
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