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Federalberghi diffida l’assessore Penso
SBLOCCA CERVIA Gli

albergatori tuonano
sulla tassa di
soggiorno e
sottolineano:
“Preoccupa il silenzio
dell’assessorato al
turismo”

P

otrebbe essere il primo passo
per una diffida all’assessore al
turismo Roberta Penso. Di certo le parole di Federalberghi, in
un momento così delicato come quello
dell’introduzione della tassa di soggiorno, pesano come macigni. “Preoccupa,
e non poco, il silenzio dell’assessorato
competente”, chiusa l’associazione degli
albergatori della città, nell’intervento
dedicato al piano Sblocca Cervia.
Il consiglio di Federalberghi, dopo avere esaminato il progetto Sblocca Cervia, presentato dal sindaco Luca Coffari,
esprime “la propria netta contrarietà
all’applicazione della tassa di soggiorno
nella quale il sindaco, in modo del tutto
arbitrario e soggettivo, vede l’unica soluzione per recuperare risorse per gli investimenti - spiega Federalberghi - Appare, infatti, evidente come tali risorse
possano essere recuperate con altre soluzioni che una determinata volontà
politica orientata allo sviluppo è in grado di individuare”.
Federalberghi ribadisce che “la tassa

RETE DI IMPRESE

L’assessore al turismo Roberta Penso a Madonna di Campiglio

“Porteremo all’attenzione del sindaco Luca
Coffari una proposta
alternativa per reperire
le risorse necessarie”
di soggiorno grava inevitabilmente sugli
albergatori che per mantenere la propria clientela saranno costretti a includerla nel prezzo o ad abbassare il prezzo. Pensare di risolvere il problema degli
investimenti pubblici introducendo una

nuova tassa, che grava su una sola categoria, significa ignorare la gravità della
pressione fiscale già esistente, che negli
ultimi anni è aumentata. Basti pensare
che nel triennio 2011-2014 le tasse per
gli alberghi sono aumentate in media
di oltre il 90%. A dimostrazione del livello di guardia superato dal carico fiscale, l’ultimo provvedimento dell’Autorità per l’Energia, relativo ai costi fissi
della distribuzione del gas metano introdotto prima dell’annuncio della nuova tassa da parte del sindaco”.
Secondo Federalberghi: “Le politiche
del Comune dovrebbero andare esatta-

mente nella direzione opposta, ovvero
quella di incentivare i turisti stanziali
che scelgono di permanere a Cervia per
più giorni e che contribuiscono in alla
ricchezza locale. Il sindaco, nell’annunciare l’introduzione di una tassa ingiusta e dannosa, non poteva scegliere un
momento meno opportuno, in avvio di
stagione turistica e dopo l’emergenza
maltempo che ha colpito le strutture del
litorale”. Federalberghi “si attiverà per
contrastare l’introduzione della tassa di
soggiorno portando all’attenzione del
sindaco una proposta alternativa per il
reperimento delle risorse”.

L’EVENTO In esposizione le opere di Enzo Marino e Marino Ceccarelli

Cultura, arte e pittura in mostra
ai Magazzini
“Scatta...

A MUSA L’INAUGURAZIONE

Nasce Emilia Romagna
Welcome
Una rete tra le imprese che gestiscono gli uffici di informazione e
accoglienza turistica dell’Emilia
Romagna. Nella sala panoramica
della Torre San Michele è stato
sottoscritto un contratto di rete
denominato Emilia Romagna
Welcome.
Le società che hanno aderito in
questa prima fase sono Ravenna
Incoming Convention & Visitors
Bureau, Cervia Turismo srl, Gesturist Cesenatico SpA, Turismhotels
soc.coop. Bellaria Igea Marina, Rimini Reservation srl, Promhotels
soc.coop. Riccione, Cattolica Hospitality, Società d’area di Terre di
Faenza, Consorzio turistico Cesenate, Bologna Welcome srl, Consorzio Visit Ferrara, soc. consortile CO.GE.TUR Comacchio, Modena tour soc. consortile a r.l., Terre
Francigene e Piacentine, Strada
dei Vini dei Sapori e Bonelli BUS.

Ai Magazzini del Sale di Cervia sono in
programma due mostre che vantano
con il patrocinio del Comune di Cervia.
Da giovedì 2 a domenica 19 aprile sarà
in esposizione “A tutto Strappo”, la mostra di Marino Ceccarelli, mentre da oggi fino a domenica 19 aprile si potrà visitare la personale di Enzo Marino.
Le due mostre di pittura - promosse e
organizzate in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di

Si potranno visitare ﬁno a domenica 19 aprile
in via Nazario Sauro
Cervia - avranno luogo, simultaneamente, nella storica struttura in via Nazario Sauro.
le due mostra si potranno visitare dal
lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 20.30,
il venerdì dalle 17.30 alle 22 e sabato,
domenica, festivi e prefestivi dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 16 alle 22.
Inoltre sono in programma eventi speciali in programma domenica 5, 12 e 19
aprile alle 20, mentre questo pomerig-

gio (ore 18.30) sarà in programma l’inaugurazione della mostra di Enzo Marino.
“A tutto Strappo” è un vernissage, che
comprende un po’ tutto il percorso artistico di Maurizio Ceccarelli, dal suo
esordio ai giorni nostri. Saranno presenti le opere esposte all’estero e quelle
esposte in Italia inoltre ci saranno diversi quadri esposti come anteprime.
Il titolo della mostra, rappresenta l’energia e il movimento che il decollage
rappresenta, dal suo essere strappato,
lacerato al suo venir ristrutturato sulla
tela.

Un’opera di Marino Ceccarelli

al Museo”
è in vetrina

Oggi (ore 16) a Musa si terrà l’inaugurazione della mostra di immagini fotografiche dei partecipanti all’iniziativa
per fotoamatori “Scatta…. al Museo!”,
organizzata dal Museo del Sale in collaborazione con Manuela Guarnieri. Gli
scatti, a colori e in bianco e nero, tutti
dedicati al mare, resteranno in mostra
fino al 10 maggio. Gli incontri di fotografia sono stati 5 fra cui un’uscita fotografica sul territorio e un incontro pubblico sulla fotografia di viaggio. Quindici i partecipanti, ognuno propone uno
scatto dando vita a un’interessante galleria fotografica della costa.
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5 Stelle: “Sì
alla sﬁducia
al sindaco”
“Le elezioni sono state intorbidite da un mucchio di bugie”, così i
consiglieri del Movimento 5 Stelle, Alessandro Marconi e Monia
Domeniconi. “Sia il Pd che le liste
che lo hanno sostenuto, hanno
sempre detto che non avrebbero
mai preso in considerazione la
tassa di soggiorno, ed ora, dopo
nemmeno un anno di legislatura,
eccoli che vengono meno ai loro
propositi. Una vera menzogna
all’elettorato. Questo crea da subito un precedente che ammanta
di sﬁducia la Giunta per i prossimi quattro anni. Ci aspettiamo a
questo punto che le liste contrarie alla tassa di soggiorno che
hanno appoggiato Coffari escano
dalla maggioranza, diversamente
l’atto di sostegno sarebbe registrato come un’ulteriore menzogna verso l’elettorato e un chiaro
segno di impotenza nei confronti
delle scelte del partito di maggioranza - continuano i grillini Noi abbiamo chiesto che il rilancio di Cervia si basasse su piccoli
semplici punti: superamento del
patto di stabilità, reperimento
dei fondi europei e regionali e ricerca di sinergie pubblico privato. Votare la mozione di sﬁducia,
di Cervia Prima di Tutto ci sembra il minimo nonché un atto dovuto. Non illudiamoci che la tassa
di soggiorno possa rappresentare una soluzione, perché il patto
di stabilità è in grado di bloccare
anche l’avanzo reperito con nuove imposizioni ﬁscali”.

PATTO DI AMICIZIA

Stretta di mano
con Guglia
E’ stato ﬁrmato il patto di amicizia fra la città di Guiglia (Modena) e la città di Cervia. Il documento è stato ﬁrmato dal
sindaco di Guiglia Monica Amici
e dal sindaco di Cervia Luca
Coffari. La ﬁrma del patto ha avuto anche una testimone di
prestigio: la presidente di APT
Servizi Liviana Zanetti, che si è
complimentata con i due sindaci per l’impegno a stringere e
portare avanti collaborazioni
per la promozione dei rispettivi
territori.
Il rapporto con la città di Guiglia nasce alcuni anni fa quando
il Prosciuttiﬁcio Antica Pieve di
Guiglia ha iniziato ad acquistare
il sale di Cervia dal Parco della
Salina e nell’ambito di Sapore di
Sale 2011 è stato presentato e
distribuito il prosciutto “Dolce
Maggiore”. Da allora i rapporti
si sono intensiﬁcati e nell’approfondire le caratteristiche dei
rispettivi territori, le città hanno
riscontrato analogie ed affinità,
che hanno come comune denominatore l’elemento naturale e
la sensibilità ambientale.

