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Al minimo storico i contributi

al fondo antiabusivismo

CONTROLLI IN SPIAGGIA

Rispetto all’anno scor-
so, dunque, gli istruttori
di vigilanza calano da tre
a due. Verranno impiega-
ti per tre mesi e mezzo,
nelle azioni di prevenzio-
ne e repressione sull’are-
nile. Il fondo aveva supe-
rato i 50 mila euro quan-
do la Cooperativa bagni-
ni lo finanziava genero-
samente, e da Ravenna fa-
cevano altrettanto. Poi
anche la quota dei con-
cessionari di spiaggia è
diminuita, visto il dinie-
go delle altre associazio-
ni ad adeguare la propria.
Ma la débacle è arrivata
con il disimpegno della
Provincia e della Camera

di commercio che, dai
15/20 mila euro preceden-
ti, hanno ridotto il contri-
buto nel 2012 a mille eu-
ro.

La situazione di grande
difficoltà che coinvolge il
settore pubblico e anche
quello privato ha quindi
fatto naufragare il pro-
getto che prevedeva la co-
pertura quasi totale dei
nove chilometri di spiag-
gia. Con poche pattuglie a
disposizione la coperta è
sempre corta, e gli abusi-
vi si spostano dove non
sono presenti gli uomini
in divisa. Complessiva-
mente sono 14 gli istrut-
tori di vigilanza stagiona-

li assunti dal Comune,
per potenziare le opera-
zioni antiabusivismo.

«Noi abbiamo confer-
mato il contributo di 5
mila euro – afferma il di-
rettore della Confeser-
centi, Andrea Casadei
Dellachiesa - ma altri
hanno rinunciato. Le dif-
ficoltà si sono viste non
solo con la riduzione
dell’organico, ma pure

Merce
sequestrata
dagli agenti
della Pm

PINARELLA

Guardia medica
La guardia medica di Pi-
narella si sdoppia, ma du-
rante i fine settimana tor-
na tutto come prima. La
direzione sanitaria ha de-
ciso che il servizio di as-
sistenza sanitaria turisti-
ca verrà gestito, tramite
convenzione, dai medici
di base Valentina Zoli e
Antonio Pescini. L’anno
scorso le visite avveni-
vano nell’ambulatorio di
viale Tritone, presso un
immobile di proprietà co-
munale. Ora quella sede
verrà utilizzata solo du-
rante i festivi e prefestivi,
con medici non di ruolo.
La Zoli riceverà invece i
pazienti in via Caduti per
la libertà 226, Pescini a
Tagliata. In quanto agli
orari, saranno più frazio-
nati rispetto ai preceden-
ti, con un alternarsi di
mattina e pomeriggio.

MUSA

Iniziative artusiane
Musa partecipa alle ini-
ziative artusiane di For-
limpopoli. I salinari svol-
geranno in uno stand al-
cune attività di degusta-
zione, “insaporite” dal sa-
le di Cervia. Sarà presen-
te il Gruppo culturale ci-
viltà salinara, con un’am-
pia varietà di prodotti che
spazia dai sali aromatiz-
zati per la cucina ai pro-
dotti cosmetici. In primo
piano la nuova linea di
prodotti realizzati insie-
me alle Terme di Cervia.
Saranno presenti anche
ristoranti che propongo-
no degustazioni di piatti
al sale e lavorazione della
pasta romagnola.

Esposte opere di Matteo Focaccia

Alla sala Rubicone
inaugurata

la mostra sul liberty
CERVIA. E’ stata inaugu-

rata alla sala Rubicone la
mostra dedicata a “Il No-
vecento di Matteo Focac-
cia, eclettico architetto tra
liberty e razionalismo”.
Nell’ambito degli incontri
culturali di “Borgomarina
vetrina di Romagna”, si è
pure svolto un incontro di
presentazione dell’in i zi a-
tiva, con la partecipazione
di Renato Lombardi e di
Andrea Speziali. La mo-
stra rimarrà esposta fino
a ll ’8 luglio, tutti i giorni
dalle 20,30 alle 23,30. E’ cu -
rata, dal punto di vista ar-
tistico ed architettonico da
Speziali, protagonista del
rilancio dell’interesse in
Romagna ed in ambito na-
zionale per il liberty. Col-
labora all’iniziativa Lom-
bardi, per quanto riguarda
l’aspetto storico riferito al-
la realtà cervese e roma-
gnola. Per l’occasione è
stato realizzato un catalo-
go, sempre a cura dei due.
La mostra dà seguito alle
iniziative promosse in oc-
casione del Centenario di
Milano Marittima, la loca-
lità nata con un piano re-
golatore disegnato dall’ar -
tista e pittore Giuseppe Pa-
lanti (1881-1946), ispirato
all’idea della “città giardi-
no”. La mostra conterrà u-
na selezione di progetti o-
riginali, di immagini d’e-
poca, di “villini”, di grandi
alberghi (a cominciare dal
mitico Mare e Pineta), di
documenti grafici (m.p.)

di MASSIMO PREVIATO

CERVIA. Il fondo antiabusivi-
smo è in crisi come il turismo,
e tocca il minimo storico. Sono
stati raccolti appena 21 mila

euro destinati al potenzia-
mento dei pattugliamenti
sull’arenile tramite l’assun-
zione di personale.

La sicurezza in primo piano
Serate per sensibilizzare sull’abuso di alcool e sostanze stupefacenti

CERVIA. Continuano anche nel
2013 le serate sulla prevenzione, con
la promozione di appuntamenti do-
ve sono presenti i giovani. La poli-
zia municipale dialogherà con la
gente, facendo opera di sensibilizza-
zione sull’abuso di alcool e sostanze
stupefacenti. Lo scopo delle serate
sarà quello di avvicinare il visita-
tore ai temi della sicurezza e della
legalità, anche con finalità didatti-
che, dimostrative e informative; in
particolare sugli aspetti connessi
alla circolazione stradale ed alla
guida in stato di ebbrezza e/o so-
stanze stupefacenti. Oltre all’asses -
sorato alla Sicurezza urbana e stra-
dale che promuove l’iniziativa, sarà
coinvolto anche l’assessorato alle
Politiche giovanili e quello delle At-
tività produttive. Nell’occasione

verrà distribuito un volantino nel
quale sono riportate informazioni
dettagliate sui sintomi correlati ai
diversi livelli di concentrazione al-
colemica nel sangue e sulle conse-
guenze per chi guida in questo stato.
Sarà distribuito anche il materiale
informativo sulle truffe per anziani,
in collaborazione con la prefettura e
le forze di polizia. Oltre alla presen-
za della Pm, sono stati invitati a par-
tecipare anche esperti della polizia,
dei carabinieri, della polizia strada-
le e del volontariato. «Sicuramente
Cervia – dichiara l’assessore Gian-
ni Grandu – viene promossa dove è
forte la presenza del turismo giova-
nile, per raggiungere il maggior nu-
mero possibile di persone e ragazzi.
L’interesse dimostrato negli anni
scorsi è gratificante». Un recente incidente stradale

Giro di vite sui comportamenti dei dipendenti pubblici
In Comune entrano in vigore il codice e il disciplinare. Diramato il primo report sui controlli effettuati

Il palazzo sede del Comune di Cervia

CERVIA. Entra in vigo-
re il codice di comporta-
mento dei dipendenti
pubblici, di cui il Comune
ha messo in atto alcuni
provvedimenti. A seguito
del regolamento sui pro-
cedimenti amministrati-
vi, approvato dal consi-
glio comunale, è stato
predisposto il primo re-
port sui controlli effettua-
ti, informando la giunta e
i capigruppo consiliari.
Sono stati effettuati dal 18
febbraio al 31 maggio 2013
su 2 contratti, 16 determi-

con l’inizio ritardato di
questo servizio. Il brutto
tempo ha poi fatto passa-
re in secondo piano que-
sto arretramento nella
lotta all’abusivismo, che
ci lascia scontenti. La zo-
na del canalino resta a ri-
schio, come pure quella
più a nord di Milano Ma-
rittima. D’altra parte,
quando l’interforze agi-
sce su quel versante si ve-

de, e sono gli operatori di
Lido di Savio a lamentar-
si, perché tutti gli abusivi
si spostano sulle loro
spiagge. Noi continuere-
mo comunque a monito-
rare il fenomeno perché
ne facciamo una bandie-
ra. Purtroppo però è sem-
pre più impattante e fasti-
dioso, oltre che devastan-
te per la piccola distribu-
zione».

nazioni dirigenziali, 5 or-
dinanze dirigenziali e 18
altri atti amministrativi.
I controlli non hanno fat-
to emergere illegittimità
o criticità di particolare
rilievo. Rientra in questo
ambito anche la delibera
di giunta, di prossima
pubblicazione, che ha co-
me oggetto l’“ I n d i v i d u a-
zione procedimenti am-
ministrativi del Comune
e definizione dei termini
di conclusione”. In con-
temporanea al decreto del
presidente della Repub-

blica entra anche in vigo-
re il “Disciplinare per la
gestione e l’utilizzo di ap-
parati e servizi informa-
tici e telefonici del Comu-
n e”.  Oltre a recepire
quanto indicato del de-
creto firmato da Napolita-
no, riunisce tutte le dispo-
sizioni già esistenti, per
quanto riguarda le regole
che i dipendenti comuna-
li devono rispettare in
merito all’utilizzo dei
mezzi e degli strumenti
messi  a disposizione
dell’ente.
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