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di ANDREA ALESSANDRINI

LOCALI EX IAT nel loggiato del Co-
mune: bando chiuso, assegnazione defi-
nitiva avvenuta tra le polemiche, ma la
partita è ancora aperta, sino a prova con-
traria.
L’amministrazione comunale ha infatti
avviato la consultazione con il vincitore
del bando, la ditta ‘Drogheria Maison
Lulù’ di cui è titolare l’imprenditore ce-
senate Lorenzo Spada, per la stipula del
contratto, dopo la comunicazione della
graduatoria la settimana scorsa. La base
d’asta era un canone annuo, di seimila
euro, il vincitore ne ha offerti 21.600.
Ma il 30 novembre scorso, come è noto,
l’amministrazione comunale aveva co-
municato che il vincitore del bando aper-
to ai primi di novembre era la ditta Ca’
de bè di cui è legale rappresentate l’im-
prenditore Simone Rosetti. Dopo il pro-
seguimento dell’istruttoria determinato
dalle obiezioni del secondo classificato
(Drogheria Maison Lulù), i primi due
posti della classifica dopo cinque e mesi
e mezzo, sono stati invertiti.

NELFRATTEMPO, però, dopo la pre-
cedente comunicazione che non lo ave-
va visto al primo posto, l’imprenditore
Lorenzo Spada ha acquisito un’enoteca-
ristorante sul portocanale di Cesenatico.
La domanda è se accetterà dunquedi sti-
pulare il contratto con il Comune? «Do-
mani, (oggi per chi legge, ndr), incontrerò
la dirigente comunale Bovero – afferma
Spada –. Ribadisco che quando ho sapu-
to di essere arrivato secondo mi sono
orientato a un altro investimento im-
prenditoriale. Altro non posso dire».
Dietro il riserbo di Spada si intuisce, tut-

tavia che arrivare a un accordo col Co-
mune potrebbe essere complesso.
Anche il secondo classificato Simone
Rosetti, contrariato per l’esito di una
istruttoria che ha definito poco traspa-
rente, ha dichiarato che non sarebbe in-
tenzionato a subentrare in caso di even-
tuale rinuncia del vincitore.
Insomma: una questione a dir poco spi-
nosa. «Sono in corso contatti con il vinci-
tore – informa il sindaco Paolo Lucchi –
e se servirà, anche con il secondo classifi-
cato. Così come, a seguire, con tutti gli
altri classificati. Le graduatorie, infatti,
si scorrono per obbligo sino in fondo».
Partita ancora aperta, dunque, seDroghe-
riaMaison Lulùdovesse rinunciare a sot-

toscrivere il contratto. Oltre al primo
classificato, che ha conseguito il punteg-
gio di 73,453, tallonato da Cà de bè di
Bertinoro con 73, 393, ci sono altre due
ditte classificate: al terzo posto l’enoteca
Burioli di Longiano (legale rappresen-
tante Filippo Burioli) con un punteggio
di 56,876 e al quarto posto la dittaGaspe-
riniAlessio e F.lli snc (legale rappresentan-
te l’imprenditore omonimo) che ha otte-
nuto un punteggio di 45,648. Anche lo-
ro potrebbero ancora subentrare in caso
di rinunce di chi sta davanti.

INTANTO, sempre a proposito di ban-
di, non c’è ancora la certezza su quando
aprirà il nuovo Caffè Babbi al Capitano:
se a giugno o più avanti. Un altro bando,
infine, è prossimo all’allestimento: quel-
lo sul bar dellaBarriera, anch’esso di pro-
prietà del Comune. «Avrà contenuti ana-
loghi a quello del bar del Capitano - in-
forma l’assessore Carlo Battistini – e do-
vrebbe essere pubblicato tra giugno e lu-
glio in vista della scadenza dell’attuale
contratto il 31 dicembre».

PAOLO Lucchi è sta-
to riconfermato all’una-
nimità presidente del-
la Conferenza territo-
riale sociale e sanitaria.
Nella riunione di ieri a
Pievesestina il diretto-
re amministrativo
dell’Ausl,FrancoFalci-
ni ha illustrato il bilan-
cio 2016 che sfiora i 2,4
miliardi di euro con
un utile di circa 30.000
euro, in linea con gli obiettivi fissati dalla Re-
gione. Avanzata anche la richiesta alla Regione
da parte di sei enti del finanziamento a progetti
di ristrutturazione e ampliamento di strutture
polifunzionali in aree rurali, per un valore com-
plessivo di 3,5 milioni di euro. Tra questi la ri-
strutturazione dell’ex edificio scolastico di
Quarto, da destinare a struttura socio-assisten-
ziale per Sarsina, la ristrutturazione della casa
della salute diMercato Saraceno e l’ampliamen-
to della Camilla Spighi di Bagno di Romagna.
Lucchi ha sottolineato che «La Conferenza è il
luogo nel quale i Comuni della Romagna han-
no l’opportunità di decidere assieme il futuro
della sanità che, nel nostro caso, rappresenta la
rete di servizi più importante per i nostri con-
cittadini». Il presidente ha sottolineato l’assun-
zione di 345 tra medici, infermieri, tecnici e
con interventi di riqualificazione dei nostri pre-
sidi territoriali». E l’abbiamo fatto cercando di
superare i campanili che spesso caratterizzano i
rapporti tra le nostre comunità, orientandoci
invece su una sanità diffusama con punti di ec-
cellenza evidenti ed oggi riconosciuti da tut-
ti.Compito dei nostri Comuni sarà di prosegui-
re lungo lo stesso percorso, rafforzandolo e ga-
rantendo che la nostra Ausl continui ad essere,
come ora, un esempio almeno per l’intera Emi-
lia-Romagna».
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Caso ex Iat, locale assegnato
ma la partita è ancora aperta
Il Comune incontra il vincitore che potrebbe non accettare
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PASTICCIO DELLA GRADUATORIA
DrogheriaMaison Lulù, la ditta
aggiudicataria, era stata indicata
precedentemente al secondo posto


