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Una edizione della Nove Colli

Per la gran fondo di ciclismo che è in programma il 22 maggio

Nove Colli,
venduti gli ultimi
tremila pettorali

Sono quelli abbinati al soggiorno in hotel
che sono terminati in poco più di un’ora

CESENATICO. N ov e
Colli: esauriti anche i pet-
torali con la formula del
soggiorno in albergo. Nel-
la giornata di mercoledì
sono sati venduti i 3.000
pettorali messi a disposi-
zione dalla Nove Colli con
la formula hotel più iscri-
zione alle iscrizioni alla
gran fondo di cicloturi-
smo Dal 20 gennaio si a-
pre il “piè di lista”: la lista
d’attesa per eventuali di-
sdette, cancellazioni o i-
scrizioni incomplete. In
conclusione i 12mila pet-
torali disponibili per la
46ª edizione della Gran-
fondo internazionale No-
ve Colli di Cesenatico so-
no stati interamente ven-
duti nei due “clic-day” or-
ganizzati il 4 e il 18 no-
vembre. In un’ora e nove
m i n u t i  c o m p l e s s i v i ,
12mila ciclisti sparsi in
tutto il mondo, si sono ac-
caparrati il numero di ga-
ra e la partecipazione alla
gran fondo in programma
domenica 22 maggio.

Il primo clic-day ha vi-
sto andare bruciati 9 mila
numeri in soli quattro mi-
nuti, un record che testi-
monia la forza della ma-
nifestazione. Il secondo e-
ra dedicato ai numeri con
la formula “pettorale+ho-
tel”, una gestione svilup-

pata da Nove Colli in col-
laborazione con il consor-
zio alberghiero Cesenati-
co Bellavita - GiroHotels
che ha portato nelle strut-
ture ricettive di Cesenati-
co altri 3 mila cicloturisti
italiani e stranieri. «Il

clic-day riservato ai nu-
meri nella formula petto-
rale+hotel - spiega Giu-
seppe Ricci, presidente
del consorzio Cesenatico
Bellavita - GiroHotels - è
stato un successo; in una
sola mattinata abbiamo

venduto tutti i pettorali
che avevamo a disposizio-
ne. Credo che l’intera o-
perazione abbia premiato
le strutture alberghiere
di Cesenatico. Per i cicli-
sti rimasti fuori, sarà at-
tivata una lista di attesa

che si alimenterà da quel-
li che non confermano in
tempo utile e dalle disdet-
te. Gli albergatori di Ce-
senatico hanno avuto an-
che la possibilità di sotto-
scrivere dei pettorali per
i propri clienti, per cui i
cicloturisti si potranno
ancora, nei prossimi gior-
ni, iscrivere attraverso di
loro».

L’impegno è poi quello,
nei prossimi mesi, di met-
tere in calendario una se-
rie di iniziative e progetti
per arricchire la settima-
na della Nove Colli attra-
verso la realizzazione di
eventi.

Antonio Lombardi

Revocati i domiciliari per l’evasione: va in carcere
CESENATICO. Era stato beccato in giro

per Valverde mentre doveva essere agli
arresti domiciliari. Denunciato dai cara-
binieri di Cesenatico, ora gli stessi mi-
litari hanno dato esecuzione al decreto
emesso dal Tribunale di Sorveglianza di
Bologna in data 16 novembre, che ha so-
speso la misura della detenzione domici-

liare. E così è tonato in carcere D.G., nato
in Albania, classe 1986, con precedenti
per vari reati, residente a Cesenatico.
L’arrestato, dopo le formalità di rito, è
stato portato alla casa circondariale di
Forlì. Deve scontare un cumulo di pena
di circa 8 mesi per vari reati, l’ultimo per
false generalità alle forze dell’ordine.

Villa Pompili regina del Liberty
Al concorso di Riccione una menzione d’onore
per la casa di inizio 900 in viale Anita Garibaldi

CESENATICO. V i  l l  a
Pompili nell’olimpo del
Liberty. Domenica 13 di-
cembre, alle 18 all’ Hot el
Corallo di Riccione, si
svolgerà la cerimonia di
premiazione del concorso
foto e video “Italian Liber-
ty” organizzato da Aitm
Art e diretto da Andrea
Speziali con 821 parteci-
panti su 1028 iscritti e cir-
ca trentamila elaborati
pervenuti. Le immagini e i
filmati che hanno vinto la
terza edizione del premio
internazionale verranno
proiettate tra intervalli
musicali del maestro An-
drea Bianchino.

A Villa Pompili, edifica-

ta nei primi anni del ‘900 a
Cesenatico, in viale Anita
Garibaldi, verrà ricono-
sciuta una menzione d’o-
nore per qualità stilisti-
che e di conservazione,
che in più occasioni l’ han -
no portata ad essere defi-
nita “La Regina del Liber-
ty”.

Si legge nella motivazio-
ne del riconoscimento: «U-
na casa, ricca di storia,
che ha conservato, il fasci-
no dell’abitare vicino al
mare, dove l’eleganza e la
forza architettonica dei
volumi si coniuga con la
penombra silenziosa del
suo giardino». Una casa
dove il giallo dei limoni

delle bellissime e originali
maioliche, che adornano
la facciata, sembrano rac-
contare il piacere e il gu-
sto “nella quiete del pome-
riggio, percorsa da un filo
di brezza del litorale”, co-
me descritto dal poeta di
Cesenatico Marino Moret-
ti. Una dimora che anno-
vera ancora un elegante
cancello in ferro battuto,
in stile art deco, disegnato
dal muoversi elegante dei
dodici gatti stilizzati tra le
foglie di acanto.

A Riccione gli ospiti sa-
ranno accolti da due fasci-
nose modelle vestite con a-
bitiin stile Art Nouveau,
ricamati a merletto da Na-

dia Fidanzi e potranno
ammirare e fotografare
nell’ atrio dell’Hotel Co-
rallo la meravigliosa Stu-
debaker bianca del 1930
appartenuta ad Al Capone
di proprietà del collezioni-
sta ravennate Sergio Mal-
passi. Terminata la ceri-
monia ai presenti sarà o-
maggiata la pregiata mo-
nografia ‘‘Villa Masini. U-
no scrigno d’arte e inge-
gno a Montevarchi’’ (loca -

tion del film La Vita è Bel-
la) offerta dall’associazio -
ne Nuove Direzioni. Il pre-
mio intende appassionare
i giovani e i meno giovani
al progetto culturale che
rientra all’interno dell'ini-
ziativa Italia  Liberty
(www.italialiberty.it), na-
ta con l’intenzione di cen-
sire il patrimonio archi-
tettonico nella penisola,
tra fine ‘800 e inizi ‘900.

Antonio Lombardi

Villa Pompili (Foto Filippo Di Mario)

HOTEL MIRAMARE
Assemblea Mar
Domattina alle 9.30 al-
l’Hotel Miramare XX as-
semblea regionale annua-
le del Movimento per
l’Autonomia della Roma-
gna sul tema “Romagna
area vasta, provincione,
città metropolitana …
perché no Regione?”

OSTERIA DEL LAGO
Notte Soul
“Fantastic Soul Night”
oggi dalle 21.15 all'Osteria
del Lago con Gloria Tur-
rini e Michele “Mecco”
Guidi. Info e prenotazioni
tel. 0547 675620.

B R AG O Z Z O
Canzoni italiane
Da stasera al 18 dicembre
ogni venerdì sera al ri-
storante Bragozzo si esi-
birà la cantante Monia
Angeli. Stasera “Omag-
gio all’Italia e alla Dolce
Vita”. Concerto alle 21.30.
Cena dalle 19. Info e pre-
notazioni, 0547 675625, 338
4740114 o info@ristoran-
teilbragozzocesenatico.it

BAR DUSE
Ricerca attori
Il laboratorio teatrale de
La Frase Lab propone u-
na serata in forma di ca-
sting aperto alle persone
di ogni età, per comple-
tare il gruppo di attori per
lo spettacolo di maggio al
teatro comunale. Stasera
dalle 18 al bar gelateria
Duse di piazza Comandi-
ni 18 avrà luogo il casting.
Info: 348 2307080.

BAR CENTRALE
Tanaliberitutti
Stasera alle 21 al bar ge-
lateria Centrale a Valver-
de si aprono le iscrizioni
per l'ottava edizione del
"Tana liberi tutti... live
concert's”, il concorso
musicale per band emer-
genti, ma da quest’anno
anche per solisti e per vi-
deoclip. Info: 333 3743556
oppure 333 6506407.


