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Il porto canale di Cesenatico compie 700 anni

Axel Famiglini propone
all'amministrazione di
festeggiare la fondazione del
porto canale di Cesenatico, nato
ben 700 anni fa

CESENATICO - "Se l'origine del manufatto e l'evoluzione dei lavori di scavo rimangono controverse ed
oggetto di dibattito, la tradizione storica è abbastanza concorde nel ritenere che nell'agosto del 1314 il porto
canale di Cesenatico, costruito per opera dei cesenati, vedesse completata la propria struttura primigenia ed
entrasse ufficialmente in attività quale importante scalo portuale del mare Adriatico. Il prossimo anno
saranno pertanto trascorsi 700 anni da quando il “lento canale urbano”,
immortalato dal poeta cesenaticense Marino Moretti, è stato assunto quale punto focale attorno al quale nei
secoli a venire ha preso lentamente vita l'attuale abitato di Cesenatico. Sarebbe pertanto
opportuno che nell'anno 2014 il Comune di Cesenatico celebrasse tale importante anniversario attraverso
una serie di conferenze, mostre ed eventi culturali incentrati sulla storia, il territorio e le tradizioni di
Cesenatico, senza dimenticare l'aspetto economico e turistico che può trovare pieno spazio sia a livello
pubblicitario che in seno a manifestazioni di carattere folklorico organizzate dall'amministrazione
municipale nel corso di tutto l'anno ed in particolare nella stagione estiva".
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Forlì, Civitella e Tredozio: tre perle in occasione della giornata nazionale del FAI
In occasione della Giornata Nazionale del Fondo Ambiente Italiano, sabato 24 marzo l’ex casa delle
monache di clausura di Via della RIpa apre le porte alla città come il castello di Cusercoli e il convento
della Santissima Annunziata di Tredozio
Un "Suq" nel centro storico di Cesenatico
Passeggiando lungo corso Garibaldi, a Cesenatico, accanto a strutture di pregio e ad iniziative
imprenditoriali di elevata qualità e di conclamata fama, si notano alcuni esercizi commerciali che stonano,
rispetto a quello che dovrebbe essere lo standard qualitativo proprio del centro storico. Questa è la
considerazione che il segretario comunale del Partito Liberale Italiano Axel Famiglini espone riguardo allo
stato del cuore cittadino cesenaticense, invitando l’amministrazione a prendere serie iniziative per
valorizzare ulteriormente questa zona della città, anche in vista dell’imminente stagione turistica.
Carnevale Civitellese, tutto pronto per la 51^ edizione
E’ tutto pronto per la 51esima edizione del Carnevale Civitellese, che si terrà domenica 4 marzo a partire
dalle ore 15 a Civitella di Romagna
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