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La serata organizzata dal candidato sindaco del centro sinistra, Matteo Gozzoli, per le aule e gli studenti

«Scuole, presentare progetti ai bandi europei»
Allarme per un pannello caduto per una pallonata alla palestra dell’Erminia

Lunedì in programma la manifestazione degli studenti contro le mafie: il ricordo di Rosario Livatino al liceo

Targa per il “giudice ragazzino”
I 350 studenti in corteo fino alla Prealpi, requisita alla banda della Magliana

Movimento 5 stelle
promette di abbassare

le tasse
e di risistemare

la srl servizi
CESENA. Fare ripartire

gli investimenti privati
tramite «l'abbassamento
delle tasse». E riattivare i
lavori pubblici con l'elimi-
nazione degli sprechi, at-
traverso «il taglio della
spesa corrente del 10%,
per un valore di 3 milioni
di euro». Lo dice il Movi-
mento 5 stelle. «Gli ultimi
15 anni di amministrazio-
ni di colore opposto hanno
visto l’aumento della spe-
sa corrente della macchi-
na comunale, l’a um e n t o
delle imposte locali arri-
vate a valori inaccettabili.
C’è stato un abbassamen-
to della qualità dei servizi
ai cittadini», dicono Giu-
liano Fattori e Jessica A-
madio, candidati assesso-
ri grillini al bilancio e alle
società partecipate. «Per
voltare pagina occorre in-
tervenire energicamente
sugli sprechi, depurare il
bilancio da tutte quelle
scorie che abbiamo eredi-
tato con gestioni poco tra-
sparenti». Le promesse:
abbassare l’Imu alle atti-
vità produttive con cate-
goria C (botteghe e negozi)
del 20%, per un importo to-
tale di 1 milione di euro.
Le risorse sarebbero recu-
perate «dall' efficienta-
mento di Cesenatico Ser-
vizi srl». Società alla quale
bisognerà apporre dei
cambiamenti radicali,
«pur garantendo il lavoro
ai dipendenti. Comunque
invocano un taglio di su-
per stipendi ad-personam
equilibrandoli ai pari li-
vello comunali. E mettono
in conto la revisione dei
contratti di servizio e glo-
bal service. «La “partita”
Cesenatico Servizi srl ha
un peso di circa 7 milioni
di euro annui nel bilancio
del Comune, tra ordinario
e straordinario e, di conse-
guenza, la sua riorganiz-
zazione diventa fonda-
mentale. Con il recupero
di risorse e più qualità nei
servizi».

CESENATICO. St uden ti
mobilitati a scuola e sul
territorio contro le mafie.
Lunedì 21 marzo per la
“Giornata della memo-
ria” alle 11 intitoleranno,
con la collocazione di una
targa, il patio del liceo
scientifico a Rosario Liva-
tino; il “giudice ragazzi-
no”. Aveva appena 38 an-
ni, quando nel settembre
del 1990 venne trucidato
dalla mafia e per il quale è
anche in corso un proces-
so di beatificazione. Alle 9
i 350 ragazzi che frequen-
tano i licei scientifico e
delle scienze umane e l’i-
stituto tecnico economico
del polo scolastico “L e o-
nardo da Vinci”, si mette-
ranno in marcia dalle loro
sedi fino a Villamarina in
via Galilei, dove si trova
l’ex colonia Prealpi (oggi
demolita): nel 2011 il Tri-
bunale di Roma, a conclu-
sione di un procedimento
cominciato nel 1994, con-
fiscò a una società di co-

modo riconducibile alla
banda della Magliana. A
Villamarina, i ragazzi do-
po avere scandito i nomi
delle vittime della mafia,
srotoleranno uno striscio-
ne. Gli studenti si colle-
gheranno in via radiofo-
nica con i loro colleghi di
Messina, per ascoltare
l’intervento di don Luigi

Ciotti di Libera.
Enunciano le insegnan-

ti Cinzia Pagni e Morena
Panzavolta: «L’at tività
degli studenti è incomin-
ciata mesi fa incontrando
le istituzioni, il sindaco
Roberto Buda, l’assessore
alle politiche sociali di
Bologna Nadia Monti, re-
ferente di ‘Avviso Pubbli-

co’. C’è stata la visita al
tribunale di Forlì, l’incon -
tro con giudici e magistra-
ti. Andremo a Bologna, ad
assistere a un’udienza del
maxi processo Aemilia,
che tratta delle infiltra-
zioni della ‘Ndrangheta» e
che vede alla sbarra 140
imputati.

Spiega Marisa Zani,
coordinatrice provinciale
di Libera: «Agli studenti
si è parlato dei risultati
conseguiti grazie alla leg-
ge sulla confisca di beni e
patrimoni illeciti. E come
essi possono tornare utili
alla collettività, reimpie-
gati, ripuliti dai giovani».

Alla cerimonia di intito-
lazione del patio, nel-
l’aiuola che sta all’ingres -
so del liceo, in memoria
del giudice assassinato
Rosario Livatino, sarà
presente Ignazio De Fran-
cisci, procuratore genera-
le di Bologna, già nel pool
di Giovanni Falcone.

Antonio Lombardi

CESENATICO. Maggior attenzione per le scuole. Fo-
cus del candidato sindaco del centro sinistra Matteo
Gozzoli che mette la riqualificazione dello scuole al pri-
mo posto del suo programma. Al Museo della Marine-
ria, rispondendo alle domande dei presenti, ha tenuto
una iniziativa con il consigliere regionale Lia Montalti
e il presidente “Energie per la Città”, Davide Broccoli.
Si è parlato di adeguamenti sismici e delle opportunità
che il Comune potrebbe cogliere attraverso bandi re-
gionali, nazionali ed europei sempre poi ci si impegni
nel produrre a presentare progetti. Per Gozzoli il punto
di partenza è avere in tempi brevi uno stato conoscitivo
del patrimonio edilizio degli edifici scolastici e sulla ba-
se delle analisi, «darsi delle priorità capendo quali pos-
sono essere gli interventi attuabili. Negli ultimi anni è
mancata la progettualità, l’attuale amministrazione ha
abdicato alla programmazione, facendo vane promesse
e parlando di nuovi interventi, senza mai considerare lo
stato dell’esistente». Sulla vulnerabilità sismica «Nono-
stante l’obbligo di legge di effettuarla entro il 2013, non è
stata fatta su quasi nessun edificio». Al di là delle vi-
sioni politiche questo è un punto focale da dove inco-

minciare. L’ingegnere Michela Strada ha anch’egli sol-
levato «l’inadempienza dell’amministrazione per non
aver effettuato i controlli» e ha poi introdotto il tema dei
bandi pubblici per finanziamenti volti a migliorare le
strutture scolastiche. «Cesenatico, a differenza dei co-
muni limitrofi, nell’ultima legislatura - ha esemplifica-
to - ha partecipato a un solo bando, non ottenendo co-
munque il finanziamento per aver presentato una do-
manda non esaustiva».

Sempre in tema di progetti scolastici e finanziamenti
Lia Montalti, consigliere regionale Pd, ha detto: «Il Co-
mune di Cesenatico ha presentato un proprio Paes, però
senza alcuna concertazione con i cittadini. Il piano e-
nergetico per funzionare deve essere costruito insieme
alla città». Gozzoli punta sul coinvolgimento di asso-
ciazioni e istituzioni. E sul tema della sicurezza rivela:
«è giunta notizia che nei giorni scorsi è accaduto un
episodio alla scuola Erminia. Nel locale adibito a pa-
lestra una pallonata durante l’ora di ginnastica avrebbe
fatto cadere un pannello causando molte preoccupazio-
ni». Gozzoli chiede che il sindaco faccia chiarezza sul-
l’accaduto per evitare che si crei allarmismo.

Rosario Livatino

AMORMINO

Partecipazione a contributi
contro violenza a donne
CESENATICO. P u bb l i-

cato sulla Gazzetta Uffi-
ciale un avviso con cui si
mette a disposizione uno
stanziamento di 12 milio-
ni di euro in favore di pro-
getti di sostegno a donne
vittime di violenza. Il Co-
mune di Cesenatico, con
l’assessore alle pari op-
portunità Lina Amormi-
no, comunica che vi par-
teciperà. «In questo modo
cercheremo di finanziare
risorse per migliorare la
casa rifugio a indirizzo
segreto dove offriremo ac-
coglienza e ospitalità alle
donne in pericolo di vita.
Oltre questo c’è anche
l'ambizioso progetto che
affianca il Centro Donna.
Puntiamo a recuperare
risorse per poter imple-
mentare ancora di più la
rete collaborativa con al-
tri Comuni del territo-
rio». L’avviso pubblico
della presidenza del con-
siglio dei ministri - Dipar-
timento per le pari oppor-
tunità prevede lo stanzia-
mento di 12 milioni di eu-
ro per finanziare progetti
volti a sviluppare la rete
di sostegno alle donne vit-
time di violenza e ai loro
figli attraverso il raffor-
zamento dei servizi terri-
toriali, dei centri antivio-
lenza, delle case rifugio e
dei servizi di assistenza,
prevenzione e contrasto
che entrano in relazione
con le donne vittime di
violenza. Oltre agli enti
locali potranno parteci-
pare all’avviso i soggetti
promotori dei Centri an-
tiviolenza e le Case rifu-
gio, come le associazioni
e organizzazioni che ope-
rano fattivamente nel set-
tore del sostegno e del-
l’aiuto alle donne vittime
di violenze.

Rinvio commedia
CESENATICO. La

commedia dialetta-
le “Micina”, in pro-
gramma oggi alle 21
al Teatro Comuna-
le, causa malattia di
alcuni attori della
compagnia La Ma-
dunaina, è stata an-
nullata. Lo spettaco-
lo prodotto dalla
compagnia teatrale
di Cesenatico, verrà
recuperato mercole-
dì 30 marzo alle 21.


