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Cesenatico
LE NOVITÀ

Il nuovo percorso per le
bici sarà lungo 600 metri.

Contemporaneamente
sarà istituito il senso

unico in via Arno, fra via
Tevere e la bretella

In marzo entrerà in vigore
la zona 30 tra le vie

Cesenatico, Montaletto e
Selene. Senso unico in via
Flumendosa, Montalbano

e Monte Cervino

Senso unico

Su due ruote

Zona 30 in tutto il quartiere Madonnina
In arrivo la pista ciclabile in via Tevere

Cesenatico, rivoluzione viabilità nella zona residenziale

LA DELEGAZIONE di Cesenatico del
gruppo micologico ‘Valle del Savio’, ha
organizzato un corso dedicato agli
appassionati di funghi. Domani sera alle
20.30, nel circolo Arci di Borella, l’esperto
Martin Snabl terrà una lezione su vari tipi
di funghi commestibili. Per ulteriori
informazioni cell. 335.5688858.

SICUREZZA
Zona 30 in via Don
Minzoni; nel tondo,
l’assessore alla viabilità
Giovanni Fattori

LA MOSTRA

Il Liberty
tra le foto
della rivera

«PURTROPPO in famiglia ab-
biamo avuto a che fare con i tumo-
ri, così siamo entrati in contatto
con l’Irst di Meldola. Abbiamo
trovato una realtà straordinaria,
dove il personale è ben preparato
e dotato della sensibilità necessa-
ria per stare a contatto con i mala-
ti e chi gli sta vicino. Ci siamo an-
che resi conto che i soldi per la ri-
cerca non bastano mai, per cui ab-
biamo organizzato una cena il cui
ricavato andrà totalmente

all’Irst». A parlare sono Maurizio
Campedelli e Jana Varcakova che
stasera alle 20.30 danno appunta-
mento al ristorante Onda Blu di
San Mauro a Mare (in fondo a via
Orsa Minore, sul mare). In tavola
ci sarà carpaccio di polipo, pesce
al vapore, filetti di soaso, gnoc-
chetto di patate con il calamaro e
mazzancolla, fritto di paranza e
zuppa inglese della Pasticceria Ro-
magna, nei calici i vini dell’Anti-
ca Fratta (Franciacorta). Durante

la serata il dottor Giovanni Paga-
nelli spiegherà l’evoluzione
dell’Irst, che ha recentemente ri-
cevuto il riconoscimento d’eccel-
lenza di Irccs (Istituto di Ricove-
ro e Cura a Carattere Scientifico)
e della lotta ai tumori. Alla fine
ogni ospite lascerà quel che riter-
rà giusto in una busta anonima e
il ricavato sarà consegnato imme-
diatamente a un rappresentante
dell’Irst. Ci sono ancora posti di-
sponibili, ð 333 6665529.

BORELLA LEZIONE SUI FUNGHI

di GIACOMO MASCELLANI

A CESENATICO cambia la via-
bilità nel quartiere più popoloso
della città. Nella zona di Madon-
nina sono già iniziati i lavori per
estendere la zona 30 in tutto il
quartiere, che si concluderanno
fra due settimane. Intanto nella vi-
cina zona di Santa Teresa, verso il
centro e la statale Adriatica, sarà
realizzata una nuova pista ciclabi-
le lungo via Tevere, per collegare
il territorio e la frazione di Can-
nucceto al centro città.

L’IMPORTO complessivo dei la-
vori, annunciati ieri dall’assesso-
re comunale alla viabilità Giovan-
nino Fattori, si aggira attorno ai
120mila euro. Fra le opere previ-
ste c’è anche un intervento in
piazza Pio La Torre, dove sarà de-

molita la fontana non funzionan-
te, per creare un nuovo giardinet-
to che sarà adottato dai volontari
del Comitato di zona Madonni-
na-Santa Teresa, i quali si prende-
ranno cura della manutenzione.
I lavori sono stati affidati dal Co-

mune alla ditta Ceisa di Savigna-
no e alla società municipalizzata
Cesenatico Servizi. La Ceisa si oc-
cuperà delle opere stradali in via
Tevere per costruire la pista cicla-
bile, mentre i tecnici e gli operai
di Cesenatico Servizi installeran-

no la segnaletica orizzontale e ver-
ticale nella zona 30 e i cartelli di
alcuni sensi unici. Le maestranze
della municipalizzata si occupe-
ranno anche dei lavori in piazza
La Torre.

GLI INTERVENTI sono stati
decisi dall’Amministrazione co-
munale dopo un confronto con il
Comitato di zona. La novità so-
stanziale è che gli automobilisti,
quando transiteranno nell’ampia
zona abitata alle porte della città,
dovranno alzare il piede dall’acce-
leratore. In marzo entrerà in vigo-
re la zona 30 nelle strade tra le vie
Cesenatico, Montaletto e Selene.
Si viaggerà a senso unico nelle vie
Flumendosa, Montalbano e Mon-
te Cervino. Entrando nel detta-
glio, la pista ciclabile e il marcia-
piede in via Tevere avranno una

lunghezza di 600 metri. Il nuovo
piano del traffico in quest’area
prevede anche il senso unico in
via Arno, nel tratto fra via Tevere
e la bretella che collega il quartie-
re alla statale Adriatica. Fattori, il
quale è stato anche comandante
della Polizia municipale di Cese-
natico, punta molto sulla sicurez-
za: «Tutti gli interventi sono mi-
rati a rendere più sicura la circola-
zione, con un occhio di riguardo
per pedoni e ciclisti. Dalla zona di
Santa Teresa e dalla frazione di
Cannucceto si potrà raggiungere
più agevolmente il centro. Nella
stessa direzione va l’istituzione
della zona 30 a Madonnina, dove
risiedono migliaia di famiglie, ci
sono scuole e attività commercia-
li. Inoltre, in questi territori, ga-
rantirò la presenza di una pattu-
glia della polizia municipale».

MANIFESTO L’esposizione
al Museo della Marineria

FRAZIONE COLLEGATA
I ciclisti di Cannucceto
arriveranno comodamente
in centro città

AL MUSEO della Marine-
ria di Cesenatico ieri è stata
inaugurata un’interessante
mostra sul tema ‘Romagna
Liberty’, che offre l’opportu-
nità di conoscere un ampio
spaccato dell’architettura e
della grafica protagonista
della ‘Belle Époque’ roma-
gnola. Autorità, artisti e ar-
chitetti si sono ritrovati tra
i padiglioni affacciati sul
porto canale, dove è stata
aperta una finestra su uno
stile architettonico fra i più
affascinanti e suggestivi.
L’esposizione, allestita dal
Comune di Cesenatico e Ge-
sturist, è curata dall’artista
Andrea Speziali. La propo-
sta è quella di un percorso
di foto e opere grafiche, ar-
ricchito da incontri e confe-
renze, sull’architettura ro-
magnola tra la fine dell’800
e l’inizio del ‘900 in riviera.
Tra i documenti esposti, si
segnalano i disegni di edifi-
ci firmati da importanti ar-
chitetti dell’epoca come il
dalmata Mario Mirko Vuce-
tich (1898-1975), Matteo Fo-
caccia (1900-1975), Paolo e
Alberto Sironi, i fratelli So-
mazzi che progettarono il
Grand Hotel di Rimini, e
poi Giuseppe Palanti, Rutil-
lio Ceccolini e altri autori.
Il principale obiettivo della
mostra è quello di analizza-
re e documentare la storia
dell’architettura Liberty e
dei suoi protagonisti, per
sensibilizzare l’opinione
pubblica nei confronti della
conservazione, protezione e
valorizzazione delle testimo-
nianze rimaste in Romagna
e nel territorio nazionale.
L’esposizione rimarrà alle-
stita sino al 24 marzo ed è
aperta il sabato e la domeni-
ca dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 19 (ingresso libero).

g. m.

SOLIDARIETÀ STASERA AL RISTORANTE ‘ONDA BLU’ DI SAN MAURO A MARE

Cena in riva al mare, tutto il ricavato all’Irst

IN CUCINA
Maurizio Campedelli
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