
Gesturist chiude i “rubinetti” al Museo
STOP ALLO SPONSOR Il direttore Martinetti: “Il Comune non dà visibilità al nostro marchio. Stracciamo il contratto”

  na lettera firmata dal diret-
tore di Gesturist, Terzo Mar-
tinetti. Oggetto: il rispetto
dei contratti di sponsorizza-

zione del Museo della Marineria.
Tra Gesturist e il

Comune di Cesena-
tico è attivo un con-
tratto sulla sponso-
rizzazione da parte
della società priva-
ta. “Il contratto pre-
vede - spiega Mar-
tinetti - l’attribuzione a Gesturist del
ruolo di sponsor principale del Museo
della Marineria, con il conseguente di-
ritto alla presenza del proprio logo su
tutti i materiali promozionali che sono
realizzati durante la convenzione, sia
nell’ambito della normale operatività
che in occasione di iniziative quali mo-
stre ed esposizioni. Il marchio deve es-
sere inserito con dimensione e posizio-
ne tali da rendere visivamente percepi-
bile il ruolo di sponsor primario”.

“Gesturist prende atto che la sponso-
rizzazione non è esclusiva, restando il
Comune di Cesenatico nella facoltà di
ricercare altre sponsorizzazioni legate
ad attività e iniziative del Museo della
Marineria - continua Martinetti - Nello
stesso tempo prendiamo atto che nella
promozione del Museo possono essere
presenti anche altri marchi e loghi di i-
stituzioni o sponsor, in posizione e di-
mensioni commisurate all’entità del loro
ruolo e dell’impegno economico, e co-
munque in maniera tale da non ingene-
rare mai ambiguità circa il ruolo prima-
rio di Gesturist, come sponsor principa-
le del Museo della Marineria”.

E qui nasce il problema: “Abbiamo ve-
rificato che queste previsioni contrat-
tuali non sono sostanzialmente rispet-
tate, causando un danno alla nostra so-
cietà - continua il direttore Gesturist - e
la cosa è già stata segnalata al Comune
nel mese di gennaio. Recentemente, nel-
l’occasione della mostra ‘Romagna Li-
berty’ abbiamo verificato il ripetersi del
mancato rispetto del contratto”.

Gesturist allega quindi al Comune la

U
copia di tutte le pubblicazioni “da cui e-
merge con chiarezza che il marchio Ge-
sturist non è presente o è presente non
nelle posizioni previste dal contatto”.

Una mancanza che non è passata i-
nosservata a Gesturist - anche a seguito

dell’ingente spon-
sorizzazione pari a
60mila euro annui:
“Le pubblicazioni
cartacee sono rea-
lizzate senza il mar-
chio Gesturist, nei
manifesti il nostro

logo è confuso e i comunicati stampa
hanno ignorato il nostro contributo”. E
arriva la “sentenza”: “Visto il perdurare
di questo comportamento, comunichia-
mo di ritenerci liberi dagli obblighi con-
trattuali instaurati fino ad oggi”.

Anna Budini

La società versava
all’amministrazione
60mila euro annui ed e-
ra ritenuta main sponsor

Museo della Marineria Gesturist straccia il contratto di sponsorizzazione di 60mila euro annui

NELLA RETE DELL’ARMA NEI GUAI PER PERMANENZA ILLEGALE SUL TERRITORIO ITALIANO

Sette iracheni denunciati a Sala
Gli stranieri erano diretti in Lombardia
Denunciati sette iracheni (cinque uomini e due donne)
per permanenza illegale sul territorio italiano. L’Aliquo-
ta Radiomobile e la Stazione di Savignano hanno fer-
mato i sette uomini martedì sera a Sala. Gli iracheni e-
rano stati poco prima scaricati, probabilmente da un
veicolo, e stavano cercando un ulteriore passaggio in
direzione della Lombardia.
Ma sono stati fermati dai militari. Portati in Caserma i
sette iracheni - con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni
- sono stati denunciati per permanenza illegale sul ter-
ritorio italiano e mercoledì sono stati colpiti dal foglio
di via del Questore e del Prefetto. Ora dovranno lasciare
il territorio italiano entro sette giorni.

Le Favole A teatro
“Storie di principesse,
orchi e oche”
Si chiude domani (ore 16) la rasse-
gna “Le Favole” al teatro comunale
di Cesenatico con lo spettacolo del-
la Compagnia InBiciTearo “Storie di
principesse, di orchi e di oche” di
Carlo Ottolini.
In queste tre storie si contano: un
orco, un’oca magica, un venditore
di galline, un venditore di cardellini,
una fata, uno spiritello, diversi aspi-
ranti al trono, due figlie dell’oste,
cinque scapestrati, ma soprattutto
tre principesse. Una per storia. In-
dispensabili! Senza di loro la vita
degli altri personaggi scorrerebbe
lineare lungo il solco tracciato dai
genitori, dal tempo, dai luoghi.
Queste principesse, invece, scate-
nano passioni irrefrenabili in grado
di sconvolgere il cuore e la mente di
chi le incontra: per amor loro qual-
cuno perderà la testa e qualcuno,
superate difficilissime prove, riu-
scirà anche a sposarle. Ma, atten-
zione, le principesse non sono tutte
belle: in una storia ce n’è una che fa
spavento tanto è brutta e crudele.
Ecco, da lei meglio scappare. Sì,
perché non è solo l’amore a far
muovere le storie ma anche la di-
sperazione, il coraggio, la speranza
e l’amicizia. E così queste storie si
colorano di tantissimi colori.
Ingresso bimbi 5 euro, ingresso a-
dulti 6 euro.

FESTA DELLA DONNA Ingresso gratis al Museo della Marineria, proiezione
di immagini del gentil sesso, la mostra di Maria Vodarich e una raccolta di fotografie

I monumenti parlano al femminile
8 marzo: ecco tutte le iniziative
Alle donne forti che ogni giorno com-
battono tutti i piccoli e grandi ostacoli
della vita. Alle donne deboli che rie-
scono a trovare la forza dentro di loro
per sistemare quel che non va.

E’ questa la frase che è stata scelta
per festeggiare a Cesenatico la Festa
della Donna. L’assessorato alle pari
opportunità, presieduto da Lina A-
mormino, propone con lo slogan
“Donne in Movimento” una serie di
eventi che coinvolgono tutte le don-
ne del territorio.
Il programma, in occasione dell’8
marzo, prevede l’ingresso gratuito al
Museo della Marineria per tutte le
donne dalle 15.30 alle 16.30.
Inoltre è in programma una proiezio-
ne di immagini di donne al mare sul-
la facciata del Museo della Marineria
in via Armellini. E’ prevista l’illumi-
nazione notturna a luce rosa dei mo-
numenti di figure femminili La Ma’
in piazza Spose dei Marinai, Anita
Garibaldi in piazza Ciceruacchio. I
monumenti saranno accesi venerdì
8 marzo dalle 20.30.
Da venerdì 8 marzo il Centro Donna
ospita una mostra fotografica per

gentile concessione dell’artista Maria
Vodarich, inoltre saranno presenti
tante altre fotografie che ritraggono
donne al mare. Le visite si apriranno
alle 17.
Infine dal giorno della Festa della
Donna parte la raccolta di immagini
sul tema “la donna e il mare”. Gli
scatti verranno raccolti, catalogati,
poi esposti. Si tratta di fotografie in
cui compaiono una o più figure fem-

minili e il mare, in uno dei suoi vari
aspetti quali l’acqua, la spiaggia, la
pesca e le imbarcazioni. La raccolta
delle fotografie avviene al Centro
Donna in via Mazzini, all’Urp e al-
l’Informagiovani del Comune in via
Moretti. La partecipazione all’inizia-
tiva è riservata alle donne di ogni età
e provenienza che sottoscrivono
un’autorizzazione all’esposizione e
alla pubblicazione di quanto offerto.

MUNICIPALE

Giallo in stazione
Sangue nel wc
Giallo in stazione ferroviaria.
Giovedì mattina alcuni pendola-
ri, dopo essersi recati nel wc e a-
vere trovato macchie di sangue
sparse, hanno deciso di allertare
la Polizia Municipale, che in quel
momento era presente con una
pattuglia, poco lontano dai bina-
ri.
Di fatto si tratta di un giallo, in-
fatti potrebbe trattarsi di un re-
golamento di conti, magari ef-
fettuato durante la notte quan-
do i locali della stazione sono
deserti, oppure di una semplice
ferita di un passeggero.
Le macchie di sangue sono state
trovate all’interno del wc degli
uomini e i passeggeri che hanno
scoperto l’accaduto hanno de-
scritto la situazione come “uno
spettacolo stomachevole”.
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