
Stangata Imu: ‘Albergatori sul fallimento’
PROFONDO ROSSO Presidente Adac: “Al momento sono tanti gli hotel che stanno cercando un a�ttuario”

  allarme viene lanciato a livello
nazionale dal presidente di Fe-
deralberghi Bernabò Bocca, ma
a quanto pare la situazione si ri-

flette, con la stessa entità, anche a Ce-
senatico.

“L’Imu degli al-
berghi è più alta
dell’80% rispetto al-
l’Ici - spiega il pre-
sidente Bocca -
Con tassazioni del
genere gli alberghi
falliscono”. Poi qualche numero: “Dalle
elaborazioni del nostro Centro Studi -
prosegue Bocca - risulta un esborso me-
dio per ognuno dei 34mila alberghi esi-
stenti in Italia pari a 16.850 euro per un
controvalore di 523 euro per camera di
Imu. È evidente a tutti - conclude il pre-
sidente degli albergatori italiani - che
con tassazioni del genere, in un contesto
estremamente critico dell’andamento
economico mondiale, centinaia se non
migliaia di alberghi rischiano la chiusu-
ra per fallimento”.

La fotografia di Cesenatico la chiedia-
mo al presidente Adac Ginacarlo Baroc-
ci, che denuncia: “Si tratta di cifre iper-
boliche e devo dire che il nostro presi-
dente nazionale ha detto, purtroppo, la
verità. L’imu, è inutile ignorarlo, non è
altro che una nuova tegola che vuole pe-
nalizzare non solo la categoria degli al-
bergatori, ma tutte quelle imprese che
producono ricchezza. Ecco quindi lo
sbaglio. Non si può demolire questa e-
conomia. A Cesenatico questo proble-
ma si nota e anche tanto, infatti gli al-
bergatori si stanno demotivando, ma
soprattutto molti degli alberghi in affitto
al momento stanno cercando ancora un
locatario. E’ questa la gravissima realtà”.

In città la percentuale sull’Imu per le
strutture ricettive è stata fissata dall’am-
ministrazione comunale a 10, un nume-
ro di media abbastanza alto. E’ forse per
questo che l’amministrazione comunale
ha deciso di non inserire anche la tassa
di soggiorno? “La nostra percentuale I-
mu sugli alberghi non è delle più alte -
continua il presidente Barocci - ma no-

L
nostante questo il nostro sindaco è stato
prudente, infatti se avesse inserito an-
che la tassa di soggiorno, noi albergatori
saremmo alla frutta. Di certo il prossimo
anno sarebbe necessario rimodulare le
percentuali”.

L’Imu e la tassa
di soggiorno “non
sono altro che una
bomba a orologeria
per il turismo e le
aziende - continua
Barocci - Credo che
prima di fare i conti

in tasca agli albergatori bisognerebbe
considerare i mutui ventennali che gra-
vano sulle aziende, mutui che col pas-
sare degli anni si sommano alle ristrut-
turazione, necessarie per potere rima-
nere sul mercato”.

Anna Budini

“Non si può demolire
l’attività di chi produce
ricchezza in un’econo-
mia basata sul turismo”

Imu e tassa di soggiorno “Una bomba a orologeria per le strutture ricettive”

CATERPILLAR DALLE 17.30 ALLE 19 DI OGGI MONUMENTI E STRADE A LUME DI CANDELA

Si spengono le luci sulla città leonardesca
Torna l’evento “M’illumino di meno”
Torna nella giornata odierna l’ormai
tradizionale appuntamento con
“M’illumino di meno”, la campagna
di sensibilizzazione sull’efficienza e-
nergetica organizzata dalla trasmis-
sione radiofonica Caterpillar.
Anche quest’anno, come nelle tre
precedenti edizioni, il Comune di
Cesenatico aderisce all’iniziativa, a-
dottando il programma dello spe-
gnimento simbolico, dalle 17.30 alle
19 dell’illuminazione dei principali
monumenti ed edifici pubblici: la

statua di Garibaldi, il Museo della
Marineria, il teatro comunale, la bi-
blioteca, la sala mostre in via Anita
Garibaldi e l’Albero della Marineria.
Inoltre anche l’illuminazione pub-
blica su alcune vie del centro stori-
co, quali le quattro aste del porto ca-
nale (via Armellini, via Moretti, cor-
so Garibaldi e via G.Bruno), via Saffi
(dal porto alla rotonda di viale Ro-
ma) e via Mazzini (dalla rotonda di
via Gaza al porto canale) verranno
spente.

Il Comune di Cesenatico pone al
centro di questa edizione il tema
dell’acqua e degli sprechi energetici
connessi, promuovendo il progetto
della casa dell’acqua di largo San
Giacomo (inaugurata nel maggio
2012), come buona pratica di ridu-
zione della produzione dei rifiuti e
riduzione delle emissioni di anidride
carbonica dovute alla riduzione di
plastica e alle emissioni dei gas di
scarico dei tir che trasportano l’ac-
qua imbottigliata.

Don Derno racconta
la missione cesenate
in Venezuela
Don Derno Giorgetti, parroco di Vil-
lamarina e Gatteo Mare, è appena tor-
nato dalla missione cesenate a S. Ra-
fael a Playa Grande in Venezuela e rac-
conta il suo viaggio. “Ritorno con un
nodo alla gola da un Paese che ha un
presidente, ma non si vede”. E la situa-
zione economica? “Nonostante il con-
trollo del cambio - racconta don Der-
no - 150 miliardi di dollari hanno pre-
so la fuga per l’estero e l’inflazione
viaggia oltre il 27%, la produzione del-
la canna da zucchero è dimezzata.
Tutto scarseggia, tutto è razionato e
bisogna fare ore di fila per procurarsi
i beni di prima necessità. Ramòn Ave-
ledo, coordinatore del Tavolo di Unità
Democratica, ha fatto un discorso ap-
passionato ridando coraggio all’oppo-
sizione. Aveledo ha promesso di lot-
tare per raggiungere tredici obiettivi:
rispetto della Costituzione, unità na-
zionale, difesa dei diritti umani e lotta
alla violenza. Mai dire mai: forze fre-
sche e forze sane non mancano; au-
guriamo loro una pronta rivincita”.

L’EVENTO Inaugura domani al Museo della Marineria l’esposizione con fotografie
d’epoca, progetti e disegni architettonici

Arte liberty e decò in riviera
Al via la mostra sulla Belle Epoque
  è una riviera romagnola ina-

spettata e dall’aria vintage, e-
sclusiva e tutta da scoprire:
quella dell’architettura Li-

berty e Decò di inizio ‘900. Splendidi
villini privati, hotel dalle magnificenti
architetture, edifici pubblici ingentiliti
da decori floreali e insegne sinuose. Tra
Ravenna e Riccione, ancora oggi si pos-
sono ammirare splendide testimonian-
ze di questa felice espressione artistica,
che agli inizi del ‘900 è stata declinata
in Romagna in ogni forma d’arte ed in
ogni situazione architettonica.

A raccontare questo splendido mo-
mento è la mostra “Romagna Liberty.
Una finestra sull’architettura e grafica
protagonista della Belle Epoque roma-
gnola”, ospitata da domani fino al 24
marzo nel Museo della Marineria, in
collaborazione con Gesturist. Fotogra-
fie d’epoca, progetti e disegni architet-
tonici, cartoline, depliànt e manifesti
originali, ceramiche e dipinti, per un
totale di oltre 70 documenti, illustrano
questo volto insolito della riviera roma-
gnola.

Dietro questa preziosa raccolta, la
passione del giovane esperto riccionese
Andrea Speziali, autore di numerosi vo-

C

lumi, tra cui l’ultimo “Romagna Li-
berty”. Il volume, contenente un saggio
di Vittorio Sgarbi e un testo poetico di
Tonino Guerra, e di cui la mostra costi-
tuisce l’appendice concreta, nasce con
la finalità di richiamare l’attenzione
sulla necessità di salvaguardare il pa-
trimonio di testimonianze del Liberty
in Romagna e in tutta Italia.

Tra i reperti in esposizione a Cesena-
tico, si segnalano i disegni di edifici fir-
mati da importanti architetti dell’epoca
come il Dalmata, attivissimo in Roma-

gna, Mario Mirko Vucetich (1898-1975),
Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e
Alberto Sironi, i fratelli Somazzi (che
progettarono il Grand Hotel di Rimini),
Giuseppe Palanti e Rutillio Ceccolini.
In mostra anche un raro ritratto di
donna realizzato nel 1926 da Pietro
Melandri e una trentina di inediti boz-
zetti per affreschi Liberty dell’architetto
forlivese Giulio Guerra.

Attraverso la mostra il visitatore po-
trà cogliere le diverse declinazioni dello
stile Liberty nelle singole località della
Romagna. Rimini e le altre località bal-
neari adottarono il nuovo stile per al-
berghi e residenze di villeggiatura che
facessero sentire ancora più liberi e in
sintonia con la natura i primi turisti:
basti pensare al Grand Hotel di Rimini,
un capolavoro entrato da tempo nel-
l’immaginario mitologico balneare, e
ai villini di Riccione e Cesenatico, che
erano sperimentazioni dove la fantasia
più libera e il gusto più squisito trova-
vano una combinazione ideale.

L’inaugurazione è in programma do-
mani alle 11, mentre la mostra rimarrà
aperta sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 19; domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 19. Ingresso libero.

I settanta documenti
si potranno ammirare
fino al 24 marzo

AI SEGGI

“Favoriamo
le famiglie in crisi”
Le elezioni sono alle porte e si
presenta la possibilità di proporsi
come scrutatore ai seggi eletto-
rali. Oltre ad essere un esperienza
civica, il compito dello scrutatore
rappresenta un lavoro, sebbene si
tratti di soli due giorni, retribuiti.
“La normativa attuale - spiega
Sauro Pagan, responsabile delle
attività produttive, turismo e con-
trollo del Movimento 5 Stelle - è
discutibile, presenta la possibilità
di assegnare gli scrutatori in quo-
te ai partiti, nominati in maniera
diretta. A nostro avviso questa
modalità di scelta è fortemente
imparziale e ingiusta nei confron-
ti della cittadinanza, soprattutto
nei confronti delle famiglie che
sono in di�coltà economica. Per
questo motivo crediamo che per
questa possibilità si dovrebbe da-
re priorità ai disoccupati del no-
stro Comune e alle famiglie disa-
giate”. Poi un’accusa: “La lista de-
gli scrutatori decisa nei giorni
scorsi dalla commissione, nella
quale il Movimento 5 Stelle non è
stato invitato a partecipare, non è
stata pubblicata sul sito del Co-
mune. Il sito pecca quindi di tra-
sparenza di informazione”.
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