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RIMINI

«Spinta violenta»
Per Renzi chiesto
il rinvio a giudizio

RIMINI. La movimenta-
ta foto di gruppo con spin-
tarella al momento del ta-
glio del nastro della ri-
qualificazione di Borgo
marina rischia di causare
dei grattacapi al consi-
gliere Gioenzo Renzi.

●ROSSINI a pagina 6

FORLÌ

Negozi in centro
Ecco chi scommette
su via Regnoli

FORLÌ. Valeria Vignoli
lascerà l’incarico di
presidente di
Confesercenti a Faenza
per gestire un negozio di
alimentari in via Giorgio
Regnoli a Forlì.

●GHETTI a pagina 11

IMOLA

Imu: mancano
800mila euro
al Comune

IMOLA. I conti non
tornano: nelle casse del
Comune di Imola
mancano 800mila euro
rispetto alle previsioni. I
mancati pagamenti
deriverebbero dal settore
delle aree edificabili.

●SERVIZIO a pagina 28

IL CORRIERE RADDOPPIA - TUTTO LO SPORT NEL FASCICOLO SPECIALE

Modà e Blastema
sugli scudi
a Sanremo

●MOLARI a pagina 31

Partiti per il giro del mondo in bicicletta

RAVENNA

Al via l’impresa dei 29enni Marco Meini e Giovanni Gondolini (Foto M. Fiorentini). SERVIZIO a pagina 25

RIMINI. Il presidente della Camera di commercio punta a far decollare il Fellini. «Serve all’intera città»

«L’aeroporto è un affare»
Maggioli: «Le colpe del disastro sono di tutti. Noi mettiamo 3 milioni»

RIMINI. Le colpe ci sono ma non sono di
una sola persona. Ora però c’è da fare tor-
nare a lavorare l’aeroporto Fellini di Ri-
mini, schiacciato a terra dei debiti. Il pre-

sidente della Camera di commercio Ma-
nlio Maggioli lo spiega e chiarisce anche
di avere pronti tre milioni di euro: «Noi
mettiamo i nostri e anticipiamo quelli di

Rimini Fiera: un intervento massiccio
ma non si tratta di carità, il Fellini resta
comunque un ottimo affare».

●MASCIA a pagina 5

TURISMO

Ingroia: basta cemento
più tutela dell’ambiente

ROMAGNA. Non si lascia an-
dare a facili promesse sull’Iva ri-

dotta o sulla abo-
lizione della tas-
sa di soggiorno.
Sul turismo An-
tonio Ingroia,
candidato di Ri-
voluzione civile,
dice basta  ce-
me nti fica zio ne

e più tutela dell’ambiente.
●ABATI a pagina 3

Disabile aggredito e rapinato
RAVENNA. Un uomo l’ha buttato a terra sfilandogli due anelli d’oro

RAVENNA. Aggredito e
rapinato di due anelli che
indossava in entrambe le
mani. Brutta disavventu-
ra sabato mattina per un
disabile di 35 anni che si
trovava a transitare a pie-
di in via Faentina, spin-
tonato e buttato a terra da
un uomo sceso da un fur-
gone.

●SERVIZIO a pagina 23

Una delle telecamere del sistema “Icarus”

CESENA. “Icarus”: dati e riflessioni

Ztl videosorvegliate:
55mila infrazioni
in un solo mese

CESENA. Le telecamere “Icarus”
nel primo mese di attivazione hanno
rilevato ben 55mila accessi non auto-
rizzati alle ztl. Ma il sindaco prevede
un calo drastico dei trasgressori quan-
do, da marzo, scatteranno le multe.

●CASTAGNOLI a pagina 15

Incontro domani con Ban Ki-moon

La Reggenza in volo
verso le Nazioni Unite

SAN MARINO. La Reggenza vola
verso New York per incontrare il
capo delle Nazioni Unite Ban
Ki-moon: una visita prevista per
domani mattina.

●SERVIZIO a pagina 9
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CESENATICO. Il Liberty in Roma-
gna non manca di riaffermare il sen-
so del bello e del ricercato “d’antan”.
Nel segno decorativo dell’Art Nouve-

au, nella spensieratezza gaudente
della Bella Epoque, come pure nella
ricerca compiaciuta per l’esotismo e
il gesto eroico.

“Dal Liberty al Decò”: prima del turismo
Un’esposizione ispirata ad un testo

sarà aperta fino al prossimo 24 marzo

Sopra, Villa Pompili. Sotto: a sinistra, l’ingresso del palazzo; a destra, il pregevole cancello

Da dieci anni anche in Riviera. Con 200 iscritti

L’associazione nazionale carabinieri
continua nelle sue opere di supporto

Da quando le marine
smisero di essere consi-
derate luoghi infidi e
malsani, andarono svi-
luppandosi le cure eliote-
rapiche, le raccomandate
abluzioni dentro la “s e l-
v ag g ia ” acqua marina.
Nacquero i primi stabili-
menti al mare e subito di
seguito crebbero ville e
villini nel segno delle ar-
chitetture liberty e dell’e-
clettismo. Furono le di-
more “patrizie” della ric-
ca borghesia, le case di
villeggiature di artisti,
letterati e possidenti. Si
costruirono a seguire i
vecchi paesi di mare,
reimpostati in senso ur-
banistico.

A Cesenatico se ne ar-
rivarono a contare 280,
dal 1900 al 1925. Adesso
c’è una mostra che cele-
bra architetture e “s o l-
lazzi” del Liberty della
costa romagnola. E’ o s p i-
tatata da sabato scorso fi-
no al 24 marzo al Museo
della Marineria. Riper-
corre la stagione dal Li-
berty al Decò della Rivie-
ra Adriatica dell’Em il ia
Romagna. E’ stata realiz-

zata sulla scorta del vo-
lume “Romagna Liberty”
del riccionese A nd re a
S pe z i al i , che ha curato
l’esposizione.

Tra queste dimore di
pregio, celebrata come la
“regi na” del Liberty,
quella che s’affaccia lun-
go viale Anita Garibaldi,
al civico 22: Villa Pompi-
li. Riporta il nome dell’o-
riginario proprietario ce-
senate. La dimora nei
primi decenni del Nove-
cento fu acquistata dal
generale Pietro Gay e
immutata appartiene an-
cora oggi ai suoi discen-
denti diretti: i nipoti Da-
niela e Piero Alfredo, che
lì abitano. Il loro nonno
Pietro, col grado di colon-
nello degli alpini, fu co-
mandante del 3° reggi-
mento artiglieria  da
montagna delle divisione
Julia. Divisone alpina,
tradotta e poi trincerata
sulla linea del fiume Don,
dal giugno del 1941 sino al
gennaio del 1943. Impe-
gnata nella disastrosa
compagna di Russia, im-
molatasi quasi per intero
nella sacca di Nikolaje-

wka, per coprire la riti-
rata delle altre forze
dell’Armir. Il colonnello
Pietro Gay è quel colon-
nello Garri, esempio di
coraggio e abnegazione,
narrato nel celebrato be-
st seller “Centomila ga-
vette di ghiaccio”, pub-
blicato nel 1963 da Giulio
Bedeschi, e che ebbe su-
bito straordinario suc-
cesso. In esso l’autore, te-
nente medico, memore in
prima persona racconta
quella esperienza tragi-
ca.

Pietro Gay, tornato a
casa dalla Russia, dall’a-
mata moglie, la nobildon-
na Afra Valeria Belli di
origini lombarde, e dive-
nuto nel frattempo gene-
rale, morì di lì a poco, nel
1948. Da allora in quella
villa liberty nulla è stato
cambiato; studiata con
gusto estetico per ospita-
re grandi feste e momenti
di svago, valorizzata da
un vasto giardino. Un
tempo, all’ingresso della
casa, le grandi vetrate co-
lorate, permettevano di
vedere, da parte a parte,
l’intero lotto di terreno,

che era di circa 1700 me-
tri quadri.

Villa Pompili è una del-
le più grandi ville di Ce-
senatico, vi s’accede at-
traverso un cancello in
ferro battuto che ripren-
de stilizzandone le forme

una dozzina di gatti. Le
decorazioni del blocco
principale della dimora
esibiscono un po’ o v u n-
que esempi e accenti di
art nouveau, con fregi,
frontoni, modanature a
sbalzo e volute artistiche.

Comprese le decorazione
su piastrelle a mosaico
che sotto la copertura del
tetto riportano elementi
naturali quali piante e fo-
glie, e un pino in basso-
rilievo.

Antonio Lombardi

CESENATICO. Da dieci
anni l’Associazione Na-
zionale Carabinieri è una
realtà nel novero delle as-
sociazione di volontariato
cittadine e del territorio.
Si tratta di una sezione
che aggrega i carabinieri
in congedo e in servizio,
loro familiari e simpatiz-
zanti. In Italia ne esistono
1.673 sezioni, 27 si trovano
all’estero. La sezione di
Cesenatico che conta circa
200 iscritti ed è presieduta
da Alfonso Cataldo, orga-
nizza e promuove iniziati-
ve a scopo ricreativo, so-
ciale e assistenziale, nel
rispetto dei principi cultu-
rali e della tradizione pro-
pria dell’Arma. Opera

ne ll’ambito del volonta-
riato attraverso un nucleo
operativo formato da 15
soci, coordinati dal vice-
presidente Pietro Batti-
stini, con la collaborazio-
ne del socio  ef fet t ivo
Gianfranco Giunchi e
del socio simpatizzante
Maurizio Faini. I volon-
tari della Sezione presta-
no servizio nei comuni
che si trovano nel territo-
rio e nei Comuni di com-
petenza del comando di
Compagnia Carabinieri di
Cesenatico (Cesenatico,

Borghi, Gambettola, Gat-
teo, Longiano, Montiano,
Roncofreddo, San Mauro
Pascoli, Savignano, So-
gliano). In occasione di
manifestazioni ed eventi,
patrocinate da enti pub-
blici, i volontari carabi-
nieri sono riconoscibili in
quanto indossano specifi-
ca uniforme così come
prevede il regolamento.
L’attività svolta (cosiddet-
ta di “a ss i s t en z a -o s s er v a-
zione e segnalazione”)
consiste nel fornire infor-
mazioni ed assistenza ai

cittadini, collaborazione
e, qualora necessario, se-
gnalazioni,  al le  forze
de ll ’ordine. Nel corso del
solo 2012, sono state com-
plessivamente 415 le pre-
senze dei volontari in uni-
forme, per un totale di 92

servizi prestati ancorché
in occasione di manifesta-
zioni ed eventi di gran ri-
chiamo come l’arrivo di
tappa della corsa ciclistica
“Coppi e Bartali” a Gatteo,
il ventennale della “Croce
Verde” di Gambettola, il

campo di addestramento
regionale di Protezione
Civile Anpas a Longiano,
e ancora il passaggio della
“Mille Miglia” a Savigna-
no sul Rubicone; il “P ro-
cesso Pascoli” a San Mau-
ro; l’arrivo della “No ve
Colli”, la  “Notte Rosa”, la
“Notte Gialla”, l’i n au g u-
razione del Presepe galleg-
giante, la Festa di Garibal-
di, l’arrivo della “Marato -
na per l’Alzheimer” a Ce-
senatico. La sede della Se-
zione si trova in via Ed-
mondo De Amicis, è aper-
ta ai soci e a chiunque de-
sideri conoscerne più da
vicino questa realtà asso-
ciativa.

Pd: Forum per le nuove idee

Mario Drudi

CESENATICO. Il Partito De-
mocratico di Cesenatico rilan-
cia e rinnova la sua attività po-
litica parallelamente alla cam-
pagna elettorale per le politiche
del prossimo 24-25 febbraio.
«Per noi è tornato il momento di
metterci al lavoro - dice il se-
gretario Mario Drudi - per rac-
cogliere idee nuove che potran-
no essere da un lato utilizzate
ne ll’azione del partito e del
Gruppo Consigliare e che
dall’altro lato possano costitui-
re la base del programma che ci
riporti al governo della città».

La drammaticità di questa
crisi, impone l’aggior namento
di alcune parti del programma
elettorale del 2011 che andrà si-
curamente aggiornato con idee
e spunti nuovi.

«Cominceremo con tre gruppi
di lavoro per i quali abbiamo
pensato una fase iniziale nella
quale saranno definiti gli ambi-
ti su cui intervenire e gli obiet-
tivi da raggiungere - spiega

Drudi - dopodiché questi labo-
ratori tematici si apriranno a
ulteriori contributi e sollecita-
zioni, diventando Forum, come
previsto dallo Statuto del par-
tito».

Questi i laboratori che pren-
deranno il via e i rispettivi coor-
dinatori.

Roberto Boschetti: urbani-
stica e pianificazione.

Emanuele Pedulli, Dino Go-

l i n u cc i : cultura, scuola e am-
biente.

Roberto Rossi: sanità e wel-
fare.

«Per quanto riguarda le atti-
vità produttive e il turismo, ab-
biamo pensato invece di realiz-
zare iniziative pubbliche a te-
ma, coinvolgendo di volta in
volta le categorie interessate e i
cittadini, al fine di recuperare
sintonia con il mondo economi-
co di Cesenatico e raccogliere
stimoli e suggerimenti. Stefano
Rossi coordinerà la realizzazio-
ne di queste iniziative».


