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di GIACOMO MASCELLANI

UNO FRA i più noti artigiani di
Cesenatico otto anni fa ha subito
un furto ingente ed oggi ne paga
anche le conseguenze. E’ Quinto
Pagliarani, 82 anni, proprietario
della storica azienda sulla statale
Adriatica, dove esercita il mestie-
re di carrozziere e gestisce il soc-
corso stradale Aci. Fra le attività
della famiglia Pagliarani, c’è an-
che quella di depositeria dei mez-
zi sottoposti a confisca o a seque-
stro dalle forze dell’ordine. Nel
maggio del 2006, il figlio Stefano
ricevette una telefonata dai vigili
di San Mauro Pascoli, per recupe-
rare un camion nella zona vicina
all’Iper Rubicone. Il mezzo, scor-
tato dalla polizia, venne portato si-
no all’azienda di Cesenatico. Si
trattava di un camion rubato a
Forlì ed impiegato da una banda
di ladri a Pesaro, per compiere un
ingente furto di rame alla Edif,
azienda specializzata nelle fornitu-
re elettriche. Il bottino, circa
100mila euro in bobine di rame,
era ancora sul camion. Pagliarani
non conosceva l’entità del colpo,

tuttavia, sapendo che a bordo
c’era della merce, aveva provvedu-
to a sistemare il mezzo rubato sul
retro del capannone, non visibile
dalla statale. Tuttavia, evidente-
mente, la gang di ladri aveva sem-
pre tenuto d’occhio il camion,
tant’è che la notte stessa i malvi-
venti entrarono in azione, trancia-
rono la recinzione di un vicino e
quella della linea ferroviaria, ma-

nomisero il cancello d’accesso e le
sbarre di sicurezza, per poi fuggi-
re a bordo del camion, facendo
perdere le tracce. Quinto Pagliara-
ni, che svolge il servizio di deposi-
teria per conto della Prefettura di
Forlì, dietro un compenso di po-
chi euro al giorno per ciascun au-
tomezzo sequestrato, è assicurato.
Tuttavia quando ha esposto de-
nuncia e si è rivolto alla compa-
gnia assicuratrice, ha avuto l’ama-

ra sorpresa di sentirsi rispondere
«spiacente, lei è assicurato per il
mezzo ma non per il carico». E’
stato così risarcito il forlivese pro-
prietario del camion e non la
Edif, i cui titolari hanno chiesto il
risarcimento a Pagliarani.

QUEST’ULTIMO naturalmen-
te non ne voleva sapere di pagare
100mila euro, perché era stato a
sua volta vittima del furto. Alla fi-
ne però il giudice ha dato ragione
alla Edif e così Quinto è stato co-
stretto a sborsare di tasca sua. «E’
una ingiustizia — tuona l’artigia-
no — siamo stati derubati e maz-
ziati. Paghiamo senza colpe e ve-
niamo trattati peggio dei malvi-
venti. Non ci aspettavamo di do-
ver pagare tutto. Incassiamo degli
spiccioli al giorno per ciascun
mezzo, non possiamo assoldare
una scorta armata, né io tantome-
no posso trascorrere le notti sulla
statale con il fucile spianato. Ci
hanno ripulito, avevamo messo
da parte i risparmi per pagare il
Tfr dei dipendenti e la mia pensio-
ne, invece ci ritroviamo senza sol-
di e siamo stati costretti a licenzia-
re tre persone».

INbici da VillaPompili aCesenatico finoaVil-
la Righini a Cervia per conoscere il liberty. È
un ‘Itinerario dedicato al Liberty, lo stile de-
corativo e architettonico dell’ Art Noveau’
quello proposto per oggi. Un viaggio su due
ruote fra i villini del ’900. L’itinerario inizia
alle 17 da Villa Pompili a Cesenatico. La par-
tenza per Cervia è prevista alle ore 18.45.

ALLA SCOPERTA DELLA STORIA

I soci del Rotary in visita
al museo della Marineria

I mercatini che animano il centro storico e il
lungomare di Cesenatico, costituiscono un
appuntamento fisso per i turisti. Oggi doppio
appuntamento a Valverde, con un mercatino di generi
vari dalle 7 alle 14 ed uno dalle 20 a mezzanotte,
dedicato alle erbe salutari, oli, essenze e prodotti
naturali. Domani, mercoledì, altro doppio
appuntamento a Ponente, sempre al mattino dalle 7
alle 14 e alla sera dalle 20 a mezzanotte.

L’INCONTRO IN PIAZZA ANDREA COSTA SAUL ZAVALLONI SPIEGA COME PREVENIRE LE MALATTIE

Sulle Isole del Benessere si parla di alimentazione

IN BICICLETTA ALLA SCOPERTADEL LIBERTY

IL CASO LA SENTENZA SU UNA VICENDA AVVENUTA NEL 2006

Gli rubano il camion di rame:
dovrà rifondere 100mila euro
Il mezzo era stato lasciato in custodia nel suo parcheggio

IL GRUPPO I soci del Rotary Club di Forlì sono stati accolti dal
sindaco Buda e dal comandante della Guardia Costiera Luciani

I mercatini si fanno in quattro

ENTRA nel vivo a Cesenatico l’iniziativa delle Isole del Benes-
sere, una serie di serate dedicate al relax e al benessere psico-fisi-
co, organizzate dall’associazione BenEssere con il patrocinio
del Comune di Cesenatico, il contributo della Bcc di Sala, Coo-
perativa bagnini, Onda Marina Viaggi e Oasi Naturale. Dopo
aver organizzato i primi incontri a Zadina e nella cornice dei
Giardini al Mare dove c’è la Cattedrale delle Foglie di Tonino
Guerra, stasera, alle 21, l’appuntamento è in piazza Andrea Co-
sta, con l’incontro sul tema ‘L’incidenza dell’alimentazione e
dello stile di vita nello sviluppo delle cellule tumorali’, con Saul
Zavalloni (nella foto). E’ l’occasione per sapere quali alimenti e
prodotti evitare per scongiurare malattie gravi e avere maggiori

garanzie di una buona salute. Si discuterà di temi importanti
legati all’alimentazione, idratazione, integrazioni vitaminiche,
fitoterapici, e verranno valutate le opinioni di medici di fama
mondiale come l’epidemiologo Franco Berrino e l’oncologo
Umberto Veronesi. Durante la serata inoltre verrà presentato il
corso ‘Prendi in mano la tua salute’, che durerà un giorno e si
terrà sempre a Cesenatico nel mese di settembre. Al termine
della conferenza il dottor Saul Zavalloni rimarrà a disposizione
delle persone presenti per rispondere personalmente alle do-
mande.La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; gli interes-
sati possono avere ulteriori informazioni contattando diretta-
mente Michela Staglianò dell’associazione BenEssere di Cese-
natico al 347 -7845445.

L’ASSICURAZIONE

Lapolizza avrebbe coperto
imezzi e non il carico
Il giudice convalida la tesi

IL ROTARY Club di Forlì è
sbarcato a Cesenatico, per una
visita al Museo della Marine-
ria, dove si è tenuto un incon-
tro conviviale, cui è seguita la
relazione del direttore Davide
Gnola. Oltre a trattare i temi
della marineria dell’alto e me-
dio Adriatico, Gnola ha parlato
anche del suo libro ‘Garibaldi
uomo di mare’. E’ stata l’occa-
sione per conoscere meglio un
personaggio storico che ha lega-
to le sue gesta a Cesenatico ed
in carriera ha dimostrato, oltre
alle doti di comando, anche
una notevole perizia nella navi-
gazione, come pochi all’epoca
avevano. All’incontro i soci del
Rotary Club di Forlì, guidati
dal presidente Salvatore Ricca
Rosellini, sono stati accolti dal
sindaco di Cesenatico Roberto
Buda e dal comandante della

Guardia Costiera di Cesenati-
co, il tenente di vascello Stefa-
no Luciani. Il presidente Salva-
tore Ricca Rosellini ha pro-
grammato alcuni incontri esti-
vi del club pensando ad un per-
corso di conoscenza di alcune
eccellenze del territorio: la cul-
tura marinaresca a Cesenatico,
la storia e la cultura della Roma-
gna-Toscana nel Parco Nazio-
nale delle Foreste Casentinesi,
l’arte e naturalmente la cultura
gastronomica locale. Un percor-
so pensato soprattutto per i gio-
vani del club e per i tanti soci,
imprenditori e professionisti,
che avendo modo di conoscere
approfonditamente le eccellen-
ze, possono a loro volta, in occa-
sione dei loro incontri di lavo-
ro in Italia e all’estero, divenire
promotori del nostro territorio.

g.m.
IN CENTRO STORICO

Aperti sia la mattina che la sera


