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VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016

CASTEL SAN PIETRO

SOS PEDIATRICO ALLA LUDOTECA
LA LUDOTECA SPASSATEMPO OSPITERÀ SABATO 20 FEBBRAIO
UN INCONTRO IN CUI SARANNO ILLUSTRATE LE TECNICHE PER LA
DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DEI BAMBINI
RELATORE IL MEDICO PEDIATRA GILBERTO FIEGNA. ALLE 10.30

ALLARME PER LA SITUAZIONE AL PARCO SCANIA

«Raddrizzato un lampione,
ma il degrado non si ferma»
Fabio Cavina: «Servizi indecenti e sporcizia»
di ENRICO AGNESSI
– CASTEL SAN PIETRO –

BAGNI indecorosi (addirittura
con la porta scardinata), lampioni
pericolanti, buche e parcheggio
inutilizzabile: è ancora allarme
degrado nel parco Scania. Dopo
che il Comune, a novembre dello
scorso anno, era intervenuto a seguito della denuncia di Fabio Cavina, gestore del chiosco Les Barriques, nel giro di tre mesi la situazione nella grande area verde poco distante dal centro è di nuovo
molto critica. E con l’arrivo della
bella stagione, quando torneranno prima le giostre e poi la tradizionale festa del Pd, gli interventi
non sono più rimandabili.
«I LAVORI fatti a fine 2015? È
stato raddrizzato un lampione facendo un piccolo getto di cemento al posto della pietra che c’era
prima – concede Cavina –. Ma ora
ce n’è un altro vicino agli spogliatoi che pende verso sinistra. Inoltre hanno tolto tutta la rete metallica che era accartocciata, straccia-

ta a terra. Bene, ma ne metteranno una nuova? E poi ci sono i pali
per l’illuminazione sistemati nel
campo sportivo: da un lato hanno
messo le scatole ad altezza elevata, in modo che nessuno ci possa
mettere le mani, ma dall’altro?».
LA LISTA delle cose che non
vanno, secondo il commerciante,

IL COMMERCIANTE
«Hanno buttato via soldi
sistemando il parcheggio
di nuovo rovinato dai tir»
è però ancora lunga. Bisognerebbe far allacciare i giostrai alla rete
elettrica in sicurezza («Tra un mese torneranno per la festa del Crocifisso e le roulotte saranno una
decina»), trovare una soluzione
definitiva per il parcheggio («Era
stato sistemato, ma essendo utilizzato da mezzi pesanti è tornato come prima: altri soldi buttati via»)
e soprattutto intervenire sui bagni pubblici «in cui nessuno si

preoccupa di guardare se c’è un rotolo di carta», denuncia Cavina. E
poi servirebbe una pulizia maggiore dell’area, segnata da cartacce e grossi rami gettati a terra.
IL MERITO del commerciante,
che nel parco Scania opera tutti i
giorni, è senza dubbio quello di
metterci la faccia. «Penso di parlare a nome di tanta gente che vive
qui e vede questo spazio degradare sempre di più – spiega Cavina –
e a nome delle società che vorrebbero utilizzare il campo per allenamenti curandolo molto di più di
quanto faccia il Comune. A novembre qui è passato solo un consigliere del Movimento 5 stelle a
scattare foto e vedere con i propri
occhi dicendo che avrebbe provato a portare la questione in Consiglio comunale». Infine, dal commerciante, anche un appello ai
suoi concittadini: «Se non ci svegliamo e non abbiamo il coraggio
qui non solo non cambia nulla,
ma a mio parere peggiorerà tutto
sempre di più».

A destra
Fabio
Cavina,
titolare di
Les
Barriques; a
sinistra i
servizi con la
porta
scardinata

Arte, i ‘Luoghi Comuni’
visti da Gianluca Bosello

La delegazione castellana al Prodexpo di Mosca con il ministro
delle Politiche Maurizio Martina (ultimo a destra); l’evento
moscovita è una fiera internazionale

LA CANTINA CASTELLANA A MOSCA

Il brindisi del ministro
col Sangiovese Sgarzi
– CASTEL SAN PIETRO –

HA BRINDATO con il
sangiovese delle cantine Sgarzi
Luigi di Castel San Pietro
Terme il ministro delle
Politiche agricole Maurizio
Martina, in visita alla fiera
internazionale ProdExpo a
Mosca, nello stand allestito
dall’Enoteca Regionale di
Dozza. «E’ un brindisi che
rende il giusto valore, oltre che
alle Cantine Sgarzi, anche al
nostro territorio – afferma,
appresa la notizia, il sindaco
Fausto Tinti –. I complimenti
miei e della città vanno alla
famiglia Sgarzi tutta, uno degli
esempi più belli di
imprenditoria familiare
castellana, di capacità di
passaggio generazionale e di
affermazione nel mondo delle
eccellenze vitivinicole ed
enogastronomiche castellane».

IN VETRINA
«Siamo al Prodexpo
dal 2005: il made in Italy
in Russia piace molto»

Osteria Grande, il Pd
e la fiducia alle banche

– CASTEL SAN PIETRO –

– OSTERIA GRANDE –

APRE domani alle 11 nella saletta d’arte comunale di via Matteotti 79 la mostra ‘Luoghi Comuni’, del pittore cesenate Gianluca Bosello.
«Sarà esposta una serie di oli su tela – spiega il
curatore Giampaolo Burchiellaro – con paesaggi e luoghi familiari della sua Romagna, ma
non solo. La particolarità delle tele, è di essere,
in origine, sacchi di iuta utilizzati per il trasporto del caffè... Un nuovo impressionismo del 21°
secolo». Mostra aperta fino al 29 febbraio, visitabile tutti i giorni 10.30-12,30 e 17.30-19,30.

IL CIRCOLO Pd di Osteria Grande organizza
un incontro dal titolo ‘Delle banche possiamo
ancora fidarci?. L’appuntamento è per giovedì
18 alle 20.30 al centro civico di Osteria Grande.
Relatori saranno Daniele Manca, sindaco di
Imola, Luigi Cimatti, presidente della Banca
di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, Paolo Cavini, presidente della Cna di
Imola. L’introduzione della serata sarà a cura
di Cinzia Rigon, segretaria del circolo Pd di
Osteria Grande.

«Le cantine vitivinicole sono
realtà importanti per il nostro
territorio – aggiunge
l’assessore all’agricoltura
Annarita Muzzarelli –, il vino
è uno dei principali prodotti
agroalimentari che
rappresenta l’Italia nel mondo
e imprese come le Cantine
Sgarzi Luigi ne sono un
esempio di cui essere
orgogliosi. La presenza al
Moscow Expo Centre
rappresenta inoltre una
risposta coraggiosa
all’embargo russo». Il ministro
si è anche intrattenuto con il
titolare delle cantine castellane
Sgarzi e con gli altri

imprenditori, e ha dichiarato
di essere a Mosca per dare un
segnale alle imprese italiane e
stimolare partnership con il
mercato russo, dove esiste una
grande domanda di
agroalimentare, ribadendo
l’impegno del Governo per la
revoca delle sanzioni.
«Esponiamo a ProdExpo ogni
anno dal 2005 – spiega Nadia
Ancarani delle Cantine Sgarzi
–. Il made in Italy è molto
amato e apprezzato in Russia e
i nostri vini vengono
distribuiti attraverso i
maggiori importatori del
paese, ma la situazione
economica e le relazioni
internazionali hanno
penalizzato molto le vendite
negli ultimi anni. Anche se
per noi nel 2015 ha
rappresentato solo il 4% del
nostro fatturato, il mercato
russo rimane comunque
importante e continueremo ad
investire, fiduciosi che le
relazioni internazionali e il
potere di acquisto dei russi
possano ritornare come prima.
L’importante per noi è esserci
e non demordere».
PRODEXPO si tiene ogni
anno nel mese di febbraio al
Moscow Expo Centre ed è di
fatto l’esposizione più
importante in Russia per il
food & beverage e anche per
tutto quello che orbita attorno
al settore, come attrezzature
per le industrie alimentari e
delle bevande, packaging ecc.
La 23esima edizione sta
registrando numeri da record,
per visitatori e per imprese
presenti. In uno spazio
espositivo totale di oltre
100mila metri quadrati, sono
ospitati circa 2mila espositori
da 65 Paesi con ben 27
padiglioni divisi per nazioni.
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