7 •••

LUNEDÌ — 23 DICEMBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

Cronaca

Sardine e Salvini s’incrociano
Il leader leghista incontra i vertici di Confcommercio, gli anti-populisti manifestano in piazza del Popolo
Le sardine sbarcano anche a
Cesena dopo il flashmob che
hanno tenuto in piazza Saffi a
Forlì il 12 dicembre e in altre città della Romagna. Il debutto avverrà oggi alle 18 con una manifestazione in piazza del Popolo
intitolata «Un festone di Sardine», in concomitanza con l’arrivo di Matteo Savini a Cesena
che, come noto, le sardine, dal
16 novembre con la prima manifestazione in piazza Maggiore a
Bologna, marcano a uomo.
Il segretario nazionale della Lega sarà ospite oggi alle 14.45
della Confcommercio cesenate
dove incontrerà gli imprenditori
associati capitanati dal presidente Augusto Patrignani, per
affrontare temi legati all’economia e allo sviluppo, accompaMOBILITAZIONE

Quella di oggi
è la prima uscita
pubblica del
movimento delle
Sardine a Cesena

gnato dal segretario di lega Romagna, Jacopo Morrone. Successivamente,
attorno
alle
15.30, Salvini si sposterà in centro storico per incontrare amici
e sostenitori e per una visita ‘natalizia’, con sosta al gazebo della Lega, allestito nei pressi del
Babbi Caffè, in corso Mazzini 3.
Naturalmente l’occasione sarà
propizia per la propaganda elettorale in vista delle elezioni re-

Il comizio di Salvini il 3 giugno scorso

gionali del 26 gennaio, in cui la
sfida tra il governatore uscente
Stefano Bonaccini (Partito democratico) e la sifdante Lucia
Borgonzoni (Lega) potrebbe decidersi al fotofinish.
Il leader della Lega è stato ospite recentemente dell’azienda
Orogel e il 3 giugno scorso, in

campagna elettorale per il ballottaggio delle amministrative,
tenne un comizio in piazza Almerici a sostegno del candidato
sindaco del centrodestra Andrea Rossi, in cui vi furono contestazioni da parte di una frangia di oppositori.
In contemporanea con la manifestazione del centrodestra,
venne promossa in piazza
Amendola, una manifestazione
alternativa intitolata ‘Cesena
non ha paura‘ promossa dal
Centro per la Pace e altre associazioni di Cesena per festeggiare – sostennero i promotori–
‘una città diversa, inclusiva, che
rifiuta l’odio e le discriminazioni’. Vi parteciperanno anche
esponenti dei partiti di centrosinistra e il candidato sindaco Enzo Lattuca. Una mobilitazione
che nei temi e nei toni ha anticipa in qualche misura il movimento delle sardine.
Probabile che molti partecipanti di quella iniziativa si riversino
in piazza, oggi alle 18 a rimpolpare il popolo delle sardine alla prima apparizione cesenate.
Andrea Alessandrini

Il parroco a messa: «Nel confessionale trovati portafogli svuotati»
I borseggiatori sono in azione
al mercato ambulante, approfittando più che mai di queste
giornate natalizie. L’allarme è arrivato anche dall’altare, durante
la messa di ieri alle 11 nella parrocchia di San Domenico.
Il parroco don Firmin Adamon

infatti guida la comunità di fedeli, così negli annunci finali prima
del termine della cerimonia, ha
voluto mettere tutti in guardia,
raccontare quello che sta succedendo e ha toccato con mano.
Così il sacerdote è entrato nei
dettagli, si è rivolto ai fedeli e ha

avvertito: «State attenti ai ladri,
ai borseggiatori. Personalmente in questi giorni ho raccolto
numerosi portafogli, svuotati ovviamente del denaro, li ho rinvenuti nel confessionale. E li ho
consegnati alla polizia locale,
mi raccomando quindi la massi-

Cesena ha perso il ‘derby’ delle luminarie
L’assessore Ferrini: «Paghiamo l’inesperienza e la priorità data ai fondi per le materne gratis»
Segue dalla Prima
La domanda è sorta a tanti cesenati che si muovono anche nei
comuni della Romagna e che
hanno potuto constatare che,
oggettivamente, i cugini d’Area
Vasta hanno profuso più risorse
nell’abbellimento cittadino durante il periodo natalizio. Difficile mettere tutti d’accordo, ma
sotto il profilo squisitamente
estetico, è un dato di fatto che
nella corsa a quattro per il primato della bellezza urbana sotto Natale dei comuni romagnoli
di Area Vasta, se Cesena non è
quest’anno il fanalino di coda,
poco ci manca. Il tema è emerso anche in consiglio comuna-

le. Secondo alcuni l’amministrazione comunale avrebbe sottovalutato la questione e si è mossa con ritardo. Perché Cesena
non ha impiegato le stesse risorse degli altri Comuni?
«L’amministrazione comunale
di Cesena – argomenta l’assessore al commercio Luca Ferrini quest’anno ha fatto la scelta di
investire le risorse a disposizione per dare la scuola gratuita a
tutti gli iscritti alle materne, insieme gli interventi di manutenzione delle scuole. Questa è stata la nostra priorità. Quanto alle
luminarie, altri hanno scelto di
investire di più. Rispettiamo le
scelte altrui, ma noi ci siamo
mossi diversamente. Dobbiamo
dire grazie a Fa Eventi che in po-

co tempo ha bene operato. Certo, ci siamo insediati a giugno e
il Natale della città non è stato il
nostro primo pensiero e forse il
sindaco Zattini di Forlì, che aveva già esperienza alla guida di
un Comune, si è mosso prima e
noi possiamo anche aver pagato lo scotto della inesperienza,
ma alla base di tutto ripeto che
c’è stata una scelta ben precisa
di priorità».
«Per l’anno prossimo – prosegue Ferrini – cominceremo a
muoverci molto per tempo, e
cercheremo di coagulare le forze dei commercianti e di tutti coloro che vogliono dare un contributo per dare un aspetto estetico migliore più consono al nostro centro».
Andrea Alessandrini

ma attenzione».
Si riferiva ovviamente al vicino
mercato ambulante in questi
giorni più intenso e frequentato
che mai; i borseggiatori hanno
la mano lesta poi in chiesa si liberano de portafogli dopo averli ripuliti.

Cesena
Cia Romagna,
il nuovo direttore
è Mirco Bagnari
Cia Romagna ha scelto Mirco
Bagnari come nuovo direttore.
Bagnari assumerà ufficialmente
l’incarico all’inizio del 2020. Il
presidente di Cia Agricoltori Romagna Danilo Misirocchi sottolinea: «La scelta è ricaduta su Bagnari per le sue molteplici attività di organizzazione e coordinamento delle risorse umane e delle strutture operative svolte fino
ad ora e per le sue consolidate
capacità relazionali e comunicative». Bagnari subentra a Fabrizio Rusticali, direttore di Cia per
17 anni, che ha raggiunto l’età
pensionabile.

Caduta di calcinacci
sull’area Ecoself
in via Martiri d’Ungheria

Un crollo di calcinacci e altro
materiale si è abbattuto ieri mattina verso le 11 nell’area della postazione Ecoself collocata in via
Martiri d’Ungheria, dietro il bar
Roma.
La caduta di materiale nell’area
dove viene solitamente conferita l’immondizia è stata segnalata con preoccupazione da un
cittadino.
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