
La verità sul “farmaco” Ritalin
Scientology arriva in città
Nella giornata odierna i volontari “Amici di L. Ron Hub-
bard” saranno presenti nelle vie del centro per distri-
buire l’opuscolo “La verità sull’abuso di Ritalin”. Attra-
verso l’opuscolo si comprende chiaramente che questo
“farmaco è una droga. Le persone polverizzano le pillo-
le e le sni�ano oppure, essendo solubili, se le iniettano”.

Una serata con il naturopata
La “chiave della salute” al Sirena
Questa sera (ore 21) all’Hotel Sirena, in viale Zara, la libre-
ria esoterica Katie King organizza un incontro con il na-
turopata, Pier Filippo Neri. Durante l’incontro si tratterà il
tema “Equilibrio acido alcalino, chiave della salute”. Du-
rante la serata verranno date indicazioni su come misura-
re i propri livelli di pH in modo semplice ed e�cace.

Tanti auguri
al Radio Soccorso
Il Radio Soccorso Cesenatico festeggia
il ventennale della sua attività. L’appun-
tamento è per il 2 marzo alle 15 al Mu-
seo della Marineria, in via Armellini (info
338 6592262 oppure mail radiosoccor-
so@libero.it)

LA COSTA FLAGELLATA Le mareggiate di queste
ore hanno aggravato l’erosione nei punti più
sensibili. Visibili le fondamenta dei bagni

“A Valverde
la spiaggia
non esiste più”
  ai come quest’anno il mare

si è portato via centinaia e
centinaia di metri cubi di
spiaggia”.

Questo l’ultimo bollettino del presi-
dente della Cooperativa bagnini, dopo
la mareggiata e le forti raffiche di vento
che si sono abbattute sulla costa di Ce-
senatico.

“La prima tempesta si è registrata il 31
ottobre - spiega il pre-
sidente Simone Batti-
stoni - e da quel mo-
mento diverse sono
state le mareggiate che
hanno interessato la
nostra costa. L’ultima si
è abbattuta nella notte
tra lunedì e ieri e anche
questa volta il mare ha
eroso la spiaggia”.

Non si sono registrati
danni agli stabilimenti balneari, ma l’e-
rosione ha interessato le zone di Valver-
de Uno, nella zona delle colonie di Po-
nente, vicino al molo di Ponente e a Za-
dina. “In particolare a Valverde il mare è
arrivato fino agli stabilimenti balneari e
in questa zona, come a Ponente, la
spiaggia non esiste più. Si possono in-

M
fatti notare le fondamenta degli stabili-
menti balneari e in questi casi i danni
sono evidenti”. Ma in numeri, quanta
spiaggia è stata “mangiata” dal mare?
“Parliamo di 10-15 metri sulla linea di
costa, lunga sette chilometri - continua
Battistoni - Questo significa che da ot-
tobre sono spariti circa 70-100mila metri
cubi di spiaggia. Un danno che, sulla no-
stra costa, non si era mai registrato”.

Poi il presidente della
Cooperativa bagnini di
Cesenatico non dimen-
tica un altro problema:
“Con queste mareggiate
anche le scogliere subi-
scono danneggiamenti,
talvolta sprofondando
in mare. Un problema
quindi di diminuzione
della difesa della costa,
che si nota soprattutto

quando soffia il vento di Scirocco”.
In questo ultimo caso si auspica quin-

di un intervento della Regione per porre
un rimedio urgente, una protezione per
una spiaggia che durante l’inverno è sta-
ta martoriata dal maltempo e dalle ma-
reggiate.

Anna Budini

L’ALLARME IL ROGO SI È INNESCATO LUNEDÌ SERA
L’APPARTAMENTO È STATO DICHIARATO INAGIBILE

Casa in fiamme
in via Litorale Marina
  aura in via Litorale Marina al civico 213. L’allarme è

stato lanciato lunedì sera intorno alle 19.30, quando
un appartamento al secondo piano (nel sotto tetto) di
una palazzina ha preso fuoco. Il denso fumo è uscito

dalle finestre e immediatamente la famiglia di extracomunitari,
presente all’interno quando si è acceso il rogo, è scesa in strada,
chiamando i Vigili del Fuoco di Cesena.
Sul posto è arrivata una squadra di pompieri con due automez-
zi, che in un’ora e mezzo, ha domato le fiamme. Nessun ferito
e intossicato nel rogo, ma l’appartamento è stato dichiarato i-
nagibile, non per i danni strutturali, ma per il denso fumo che
si è creato all’interno del locale. Infatti gli appartamenti vicini
non hanno subito danni e sono tutti stati dichiarati agibili.
Un mistero le cause delle fiamme, saranno infatti i carabinieri
della Compagnia di Cesenatico a dovere fare luce sull’accadu-
to.

P

IL TOUR ELETTORALE

La Destra Domenica in città
per parlare di famiglia e Imu
Il tour di comizi de La Destra ha toccato anche Cesenati-
co, nel pomeriggio di domenica. “Ottima l’accoglienza
che la cittadina ha riservato agli uomini di Storace, che
proprio a Cesenatico, poche settimane fa, avevano aperto
la campagna elettorale per le elezioni politiche - spiega-
no da La Destra - I temi di maggior interesse sono stati il
mutuo sociale, la famiglia, le politiche giovanili, l’Imu e la
necessità di dare agli italiani una preferenza all’accesso ai
servizi sociali. Doveroso, e puntualmente arrivato, il ricor-
do alle genti dalmate e giuliane vittime di genocidi e per-
secuzioni”. Domenica era infatti il Giorno del Ricordo per
le vittime delle foibe: “La Destra italiana è sempre stata
particolarmente sensibile a questa giornata”.

VISITA GUIDATA

L’associazione
Italia Nostra Cesena
in tour in città
Grande successo per l’associa-
zione Italia Nostra Cesena. Più di
trenta persone hanno seguito
con notevole interesse, domenica
scorsa, la visita guidata dal socio,
esperto navigatore e appassio-
nato di storia, Maurizio Mengoz-
zi, al Museo della Marineria e
all’Antiquarium. Nel pomeriggio
la visita guidata si è spostata
nella casa di Marino Moretti.

“Romagna Liberty”
Si rivive la Belle Epoque
LA MOSTRA Sabato l’inaugurazione dell’esposizione al Museo
della Marineria con la partecipazione dello scrittore Andrea Speziali

“Romagna Liberty. Una finestra
sull’architettura e grafica pro-
tagonista della Belle Epoque
romagnola”. E’ questa la mostra
che il Comune di Cesenatico
presenta in collaborazione con
lo scrittore Andrea Speziali, stu-
dioso specializzato nello stile
conosciuto nel mondo come
“Art Nouveau”. La mostra apre
i battenti sabato 16 febbraio e
rimarrà in esposizione fino al
24 marzo, con fotografie e una
serie di conferenze.
Il Museo della Marineria ospi-
terà l’evento che si inserisce
nell’ambito del progetto “Italia
Liberty”, curato dal medesimo
studioso e vedrà la presentazio-
ne del libro “Romagna Liberty”,
pensata e realizzata da Andrea
Speziali e contenente un saggio
di Vittorio Sgarbi, un testo di
Vasco Errani e un testo poetico
di Tonino Guerra.
Il percorso espositivo sarà ca-

ratterizzato dalla presentazione
al pubblico di fotografie e do-
cumenti storici, come cartoline
e depliant originali, riguardanti
principalmente l’architettura
romagnola tra la fine dell’800 e
l’inizio del ‘900 a Cattolica, Ric-
cione, Rimini, Viserba, Cesena-
tico, Cervia e Milano Marittima.
Tra i documenti esposti, si se-
gnalano i disegni di edifici fir-
mati da importanti architetti
dell’epoca come il Dalmata, at-
tivissimo in Romagna; Mario
Mirko Vucetich (1898-1975);
Matteo Focaccia (1900-1975);
Paolo e Alberto Sironi; i fratelli
Somazzi che progettarono il
Grand Hotel di Rimini; Giusep-
pe Palanti e Rutillio Ceccolini.
La scarsa attenzione degli sto-
rici dell’arte ha fatto sì che le
splendide architetture Liberty
di Romagna non conquistasse-
ro, nella storia dell’arte, il posto
che meritano. L’intento della

mostra è quello di analizzare e
documentare la storia dell’ar-
chitettura Liberty e dei suoi
protagonisti per sensibilizzare
l’opinione pubblica nei con-
fronti della conservazione, pro-
tezione e valorizzazione delle
testimonianze rimaste di que-
sto stile architettonico sia in
Romagna che nel territorio na-
zionale.
Il progetto “Italia Liberty”, di cui
fa parte l’evento presentato a
Cesenatico, intende valorizzare
le arti visive al tempo della Bel-
le Epoque, obiettivo per il quale
Andrea Speziali ha realizzato u-
na rubrica settimanale dedicata
al Liberty in Romagna sul quo-
tidiano “La Voce di Romagna”.
L’inaugurazione è in program-
ma sabato alle 11 al Museo del-
la Marineria e rimarrà aperta
sabato e domenica dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 19. Ingresso li-
bero.

I danni negli stabilimenti di Valverde Foto Poni
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