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CONLO scoprimento della tar-
ga sulla quale campeggia la dedi-
ca «Un grande tra noi. Antonio
Batani» si è conclusa ieri pome-
riggio la cerimonia di intitolazio-
ne della sala convegni di Conf-
commercio Ascom all’albergato-
re scomparso a fine 2015. In un
clima di commozione, sulle note
di «Nessun dorma» suonata al
sax da Tinetto Giunchi, il sinda-
co Luca Coffari, la moglie di To-
nino Batani, Luciana, e i figli
Gianni, Cristina e Paola hanno
scoperto la targa insieme ai verti-
ci di Ascom Cervia. L’iniziativa
si è aperta proprio con le note
del sax di Tinetto, musicista cer-
vese grande amico di Batani.

AI LATI della sala, due grandi
foto dell’albergatore sorridente,
con l’espressione accogliente che
riservava a tutti. Su un grande
schermo intanto scorrevano le
immagini di Tonino nei suoi
ruoli istituzionali Ascom, come
consigliere degli albergatori pri-
ma e come presidente dell’asso-
ciazione poi. A fare gli onori di
casa, il presidente Piero Boni in-
sieme al presidente di Federal-
berghi Maurizio Zoli, a Teren-
zio Medri e al direttore Cesare
Brusi. Tutti hanno ricordato le
grandi capacità imprenditoriali

di Tonino e la sua lungimiranza,
ma soprattutto le doti umane, co-
me la semplicità, la disponibilità
verso gli altri, la dedizione al lavo-
ro e soprattutto alla famiglia. So-
no poi intervenuti Mario Baldas-
sarri, presidente Ascom Cervia
per 16 anni, GiorgioGuberti, rap-
presentante dellaCamera di Com-
mercio di Ravenna, e Alessandro
Giorgetti, presidente regionale di
Federalberghi. E ha chiesto la pa-
rola anche il presidente degli al-
bergatori di Cesenatico, Giancar-
lo Barocci, che ha voluto rendere
a Tonino, da parte della sua città,
l’omaggio che forse in vita non
gli hamai riconosciuto, «per esse-
re un vanto, in quanto da noi ha
costruito l’unico albergo a 5 stelle
dell’intera provincia di Cesena».
Parole ricche di emozione anche
quelle del sindaco Coffari, il qua-
le ha sottolineato che «gli alber-
ghi di Tonino parlano di lui, del-
la cura dei dettagli, dello stile, del-
la classe e della passione che ci ha
messo, insieme all’amore per la fa-
miglia, che oggi conduce egregia-
mente l’impero da lui costruito».
Il primo cittadinoha ribadito infi-
ne l’intenzione di intitolare al
grande imprenditore la fascia re-
trostante i bagni diMilanoMarit-
tima, «opera nella quale per pri-
mo ha investito».

Alessandra Giordano

SI SONO svolte al CircoloNauti-
co ‘Amici della Vela’ di Cervia le
votazioni per il rinnovo del consi-
glio direttivo. Primi nove eletti so-
no risultati i soci che sotto la gui-
da diEmilio Sartini (152 preferen-
ze su 185 votanti) si sono presenta-
ti comeun gruppo coeso per gesti-
re il circolo nei prossimi 4 anni.

Sartini, il papà di alcune tra lemi-
gliori barche in legno che ancora
oggi navigano in Adriatico, quan-
do ha accettato l’invito ha voluto
coinvolgere intorno a sé altri 8 so-
ci e amici in base alle competenze.
Eletti con lui sono risultatiGianal-
berto Palmieri, Stefano Puzzarini
e Massimo Frigerio, entrambi

con un presente agonistico; Elena
Giunti, avvocato e membro del
ConsiglioFIVdelXI zona;Giam-
piero Casadei e Gianfranco Bet-
tancini che insieme a Massimo
Matteucci erano membri del con-
siglio uscente; Luca Scarabelli,
chiamato per le sue competenze
di gestione aziendale.

ILMONDO della sanità privata
romagnola fa registrare in questi
giorni un’importante novità:
Ospedali Privati Forlì ha acquisito il
CentroMedico Cervia,
Poliambulatorio specialistico con
sede aMontaletto che opera dal 2007.
Tramite questa operazione la
struttura, già di proprietà della
famiglia Farneti potrà ampliare
notevolmente la propria offerta di
prestazioni e servizi. Saranno più di
30 le specialità mediche garantite.
Oltre alle prestazioni che il
poliambulatorio metteva già a
disposizione degli utenti
(Cardiologia, Dermatologia,
Medicina dello sport, Odontoiatria,
Otorinolaringoiatria e Psicologia),
ora vi si potrà accedere anche per
servizi diagnostici e terapeutici di
vario tipo, dalla Chirurgia generale a
quella plastica e ricostruttiva, dalla
Nutrizione clinica e dietetica
all’Oculistica, dall’Ortopedia
all’Urologia. Insieme a questi, già
attivi da qualche giorno (così come il
relativo servizio di prenotazioni),
verrà presto attivato un nuovo punto
prelievi per esami e analisi, in grado
di fornire all’utente un esito in tempi
brevi.

CLIENTI FUMANO, RISTORANTEMULTATO

CIRCOLOAMICIDELLAVELA

Sartini presidente conmaggioranza bulgara

NEL fine settimana i carabinieri sono intervenuti in un ristorante di
Milano Marittima su segnalazione di un cliente che lamentava che nel
tavolo accanto altri avventori stavano fumando. Il cliente ha fatto notare
la cosa al proprietario, ma alla fine si è visto costretto a chiamare il 112.
La pattuglia intervenuta ha constatato la presenza di fumatori e di
posacenere pieni di mozziconi, ha contestato al titolare del ristorante la
sanzione amministrativa di 440 €.

L’INAUGURAZIONE L’INIZIATIVADI ASCOMCONFCOMMERCIO

Una sala in omaggio aTonino
Ricordi e aneddoti durante l’intitolazione ad Antonio Batani

SANITÀNUOVI SERVIZI

Il centromedico
diMontaletto
cambia casacca


