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Cervia
& MILANO MARITTIMA

‘SKYLINE’ DESTINATA A CAMBIARE

Il ‘grattacielo’, ma anche
la riqualificazione
del magazzino darsena,
il restyling della fascia
dietro i bagni di Milano
Marittima, le opere
di edilizia abitativa sociale

Il territorio da
riqualificare è valutato
in 212mila metri quadri:
poco meno di 20mila
saranno destinati a
parchi, verde attrezzato
e parcheggi pubblici

CERVIA D’AMARE PROSEGUE IL PERCORSO PARTECIPATO SUL DISCUSSO PROGETTO DI PENTAGRAMMA

Per grattacielo e darsena adesso c’è l’info point
Rendering, piantine e due tecnici pronti a rispondere alle domande dei cittadini

I dati

DA OGGI sarà possibile ammira-
re in piazza Garibaldi il grande
abete per le festività natalizie. Ar-
riva da Belluno, per iniziativa di
quel Comune e del Servizio fore-
stale regionale. E’ un segno di
amicizia e collaborazione, anche
perchè da anni la città di Belluno
è protagonista a ‘Cervia città giar-
dino’ con allestimenti floreali
sempre molto apprezzati da citta-

dini e turisti. Alla consegna
dell’albero interverrà il dirigente
del Servizio forestale regionale
bellunese, Pierantonio Zanchet-
ta. L’abete — 80 anni, alto 14 me-
tri — fa parte di quelle piante in
deperimento e ormai morte per le
quali esiste l’autorizzazione all’ab-
battimento da parte del Servizio
forestale regionale e dell’Unità di
progetto foreste e parchi della Re-

gione Veneto. Proviene dal Val
Visdende, circa 1.400 metri di alti-
tudine; nel mese di luglio del
1987 Papa Giovanni Paolo II vi ce-
lebrò una messa in onore dei fore-
stali d’Italia.
Per il terzo anno consecutivo il
Comune di Cervia, certificato
Emas, nell’illuminazione dell’al-
bero di Natale risparmierà ener-
gia elettrica utilizzando un im-

pianto a led. Questo permetterà
di ottenere una luminosità quat-
tro volte superiore a quella assicu-
rata dalle lampade tradizionali,
un’elevata efficienza, una riduzio-
ne di consumi elettrici del 40, 50
per cento e un’alta affidabilità, a
fronte di una rilevante spesa di ac-
quisto, però ammortizzata in mol-
ti anni futuri di utilizzo.

INCONTRO

‘Romagna liberty’
in biblioteca

Gli interventi

IL CIRCOLO pescatori ha riaperto i battenti e oggi, dalle
19.30, nella sede di via Nazario Sauro, propone una
serata dal titolo ‘Magné cun quel ch’u jè’, dedicata alle
ricette delle vecchie famiglie marinare. Elaborato da
Paola Pirini, il menù prevede tra l’altro moscardini con la
polenta, calamaretti e cicorino, monfettini in brodo di
pesce e ‘rustida’. Nelle preparazioni viene utilizzato solo
il sale dolce di Cervia. Canti e musiche tradizionali dei
Malardot. Occorre prenotarsi allo 0544 973889.

UFFICIO L’info point aperto nella sala Artemedia. Un tecnico del Comune e uno della società (Francesca, a destra) forniranno le spiegazioni richieste

RICETTE DELLE VECCHIE FAMIGLIE MARINARE

VERSO IL NATALE OGGI LA CONSEGNA. UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTATO AL RISPARMIO ENERGETICO

Arriva direttamente da Belluno l’abete di piazza Garibaldi

PER ‘Il sale della storia’, og-
gi alle 16.30 nella biblioteca
comunale in Circonvallazio-
ne Sacchetti 111, l’architet-
to Andrea Speziali presenta
il suo libro ‘Romagna liber-
ty’. Si parlerà anche dell’ar-
chitetto cervese Matteo Fo-
caccia, che ha avuto un ruo-
lo di rilievo nell’architettu-
ra razionalista degli anni
’20 e ’30. Per un inquadra-
mento storico interverrà Re-
nato Lombardi, mentre,
con la collaborazione di
Massimo Evangelisti, saran-
no proiettate suggestive im-
magini d’epoca.

1˚ ANNIVERSARIO

Ida Leonelli
ved. Ghiselli

I figli ELDA e WALTER, il genero, la nuo-
ra, il fratello, i nipoti ed i parenti tutti la ricor-
dano con immutato affetto a quanti la co-
nobbero e l’amarono.

Cervia, 28 Novembre 2012.
_

O.F. ALTINI, Cervia, Tel. 0544.71564

IL PROGETTO ‘Cervia d’ama-
re’ in una stanza: ieri l’inaugura-
zione dell’info point in sala Arte-
media che apre il percorso parteci-
pato sul programma di riqualifica-
zione della città firmato Penta-
gramma Romagna. Un itinerario
affidato alla Caire, Cooperativa ar-
chitetti e ingegneri-urbanistica,
società selezionata da Pentagram-
ma nella ‘rosa’ proposta dal Comu-
ne. Il progetto continua a far di-
scutere, essendo destinato a ridise-
gnare la ‘skyline’ della città giardi-
no. E lo fa anche il percorso parte-
cipato promosso dalla giunta, con-
siderato tutt’altro che democrati-
co da più parti. Tuttavia una visi-
ta all’Infopoint allestito in piazza
Garibaldi val bene una messa. Sul-
le pareti è tracciato l’intero percor-
so del progetto, che non è rappre-
sentato solo dall’ormai famoso
‘grattacielo’: riqualificazione del
magazzino darsena concepito in

certi spazi come luogo di aggrega-
zione sociale, restyling della fa-
scia retrostante gli stabilimenti
balneari di Milano Marittima, rea-
lizzazione di interventi destinati
all’edilizia residenziale sociale ad
alta efficienza energetica. Visitare
l’Infopoint non significa aderire
al progetto, ma rappresenta il mo-

do fornito dalla pubblica ammini-
strazione per esprimere idee e
chiedere informazioni sui tre am-
biti di territorio cittadino nel qua-
le si trovano le proprietà ex Mono-
poli di Stato (centro storico di Cer-
via e Borgo Saffi; area dell’idrovo-
ra del canalino immissario delle
saline a Milano Marittima; colo-
nia ex Montecatini a Milano Ma-

rittima nord). Al di là dello scher-
mo che proietta i rendering e del-
le pareti che illustrano i vari capi-
toli del progetto, in sala ci sono
un tecnico del Comune e uno del-
la società promotrice pronti a ri-
spondere alle domande dei cittadi-
ni. Propongono anche la compila-
zione di un modulo per ricevere
gli aggiornamenti sugli incontri,
come i due di ‘trekking urbano’
(il primo è previsto a metà dicem-
bre), e per avanzare proposte.
L’infopoint è aperto il martedì
dalle 14.30 alle 18.30, il giovedì e
il sabato dalle 9 alle 13. Nell’ambi-
to del percorso partecipato, mer-
coledì 5 dicembre alle 20.30. al Pa-
lazzo dei congressi di Milano Ma-
rittima, si svolgerà un incontro
aperto alla cittadinanza con la par-
tecipazione del sindaco Roberto
Zoffoli, degli gli architetti Mario
Cuccinella e Lamberto Rossi e di
altri progettisti.

Veronica Tondelli


