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POLITICA A RICCIONE

Pd, una donna per la segreteria
Sarà opposta ad Alessandro Casadei. L’elezione nel congresso del 19 aprile
Federica Fabbri ha deciso di scendere in campo: «Serve cambiamento»

CORIANO

A L’Aquila
una piazza

per Sic
CORIANO.  L ’ A-

quila sarà la prima
città d’Italia a dedi-
care una piazza a
Marco Simoncelli.
La MotoGp non si è
dimenticata di Su-
persic e nemmeno
l’Abruzzo lo ha fat-
to. La cerimonia si
svolgerà nella mat-
tinata del 22 giugno,
a Fonte Cerreto, alla
presenza del padre
del pilota scompar-
so, Paolo, e forse di
altri componenti
della famiglia. Il
piazzale diventerà
un luogo intitolato
allo sfortunato Si-
moncelli, ma sarà
dedicato anche a
tutti i motociclisti
s c o m p a r s i  s u l l e
strade con una stele.
Simoncelli, campio-
ne del mondo della
classe 250 nel 2008, è
scomparso sul cir-
cuito di Sepang il 23
ottobre 2011. A se-
guito della richiesta
di tifosi e appassio-
nati, il 2 novembre
2011 è stato deciso di
intitolare il Misano
World Circuit alla
sua memoria.

Alessandro Casadei dovrebbe essere il rivale di Federica Fabbri

“Un’insolita vendemmia” in città
Daniele Carnacina e gli attori alla festa dell’anteprima

La ragazza è stata salvata dai vigili del fuoco (Foto Andrea Speziali)

di EMER SANI

RICCIONE. Arriva una
candidata donna per la
segreteria del Partito de-
mocratico. E’ Fe de ri ca
Fabbri: «Ci ho pensato
tanto prima di decidere di
scendere in campo - spie-
ga - ma il momento è mol-
to difficile, lavoro ai ser-
vizi sociali, e la gente non
ce la fa più. Ci vuole cam-
biamento, ci proverò, an-
che se solo per pochi mesi
alla fine dei quali si faran-
no le valutazioni. Mi but-
to a provare a fare qual-
cosa, con spirito di sacri-
ficio e con l’obiettivo di
mi gli ora re
l a  q u a l i t à
d e l l a  v i t a
dei cittadi-
ni». Per la
Fabbri «le
primarie so-
no uno stru-
mento che garantisce tra-
sparenza, la comunica-
zione è importante, anche
sui social network».

«Penso che sia la perso-
na giusta - commenta Da-

niele Benedetti che ha già
deciso - ritiro la mia can-
didatura. Avevo espresso
la necessità di trovare fi-
gure, idee e programmi
nuovi. Sono convinto che
F  e  d  e r  i  c  a
possa fare
bene e tutto
i l  p a r t i t o
converga su
d i  l e i .  I o
con tinu erò
nel mio ruo-
lo di consigliere comuna-
le». La corsa alla segrete-
ria, a questo punto, po-
trebbe essere disputata a
due, tra la Fabbri e Ales-
sandro Casadei. Quest’ul-

timo ancora
n o n  h a
sciolto le ri-
s e r v e ,  a n-
che perchè
m o l t i  n e l
partito gli
chiedono di

dimettersi dalla carica di
presidente della Geat. «Se
vincerà lui gli farò il mio
“in bocca al lupo”» com-
menta la Fabbri. La neo
candidata era già un com-

ponente della segreteria
dell’uscente Enrico Ange-
lini, nel 2009 ha sostenuto
la candidatura a sindaco
di Fabio Galli e alle scor-
se politiche era tra i co-

stituenti del
c  o  m  i t  a  t  o
Riccione A-
desso a so-
s t e g n o  d i
Matteo Ren-
zi. E’ funzio-
nario ai Ser-

vizi sociali nel Comune di
San Giovanni in Mari-
gnano. Il Pd andrà a con-
gresso il 19 aprile al cen-
tro della Pesa per l’elezio-
ne del segretario, la nuo-
va guida dovrà traghetta-
re il partito fino al con-
gresso di settembre in
concomitanza con quello
nazionale. Per presentare
le candidature ci sarà
tempo fino a mezzogiorno
di domani. La segreteria
del Pd si è dimessa il 26
febbraio: l’az zer amen to
dei vertici del partito è
stato il primo effetto dello
tsunami scatenato dal
Movimento 5 Stelle.

Daniele Benedetti
si è ritirato
Sarà corsa a due?

Per le candidature
c’è tempo fino
alle 12 di domani

RICCIONE. “Un’insolita vendem-
mia”, la commedia scritta e diretta
da Daniele Carnacina, sbarca a Ric-
cione e non solo sul grande scher-
mo. Domenica pomeriggio, infatti,
il regista, autore di famose fiction
televisive, sarà ospite della città al
fianco degli stessi attori protagoni-
sti della soap-opera Centovetrine.
Lo hanno annunciato loro stessi ie-
ri, in diretta Skipe, durante la con-
ferenza stampa organizzata in una
delle sale cinematografiche del Pa-
lazzo dei Congressi. «Voglia di ma-
re - ha commentato il regista - e
quale luogo migliore di Riccione
per annunciare questo film, che an-
ticipa in qualche modo le vacanze e
la bella stagione». Un’insolita Ven-
demmia, girato sull’isola di Ca-
praia in soli 13 giorni, nasce in

qualche modo dall’esigenza degli
attori della soap, che ha rischiato
di chiudere i battenti, di non divi-
dersi e di restare uniti. Gli stessi
che hanno espresso la voglia di far
parte di questa città, dopo nume-
rose esperienze vacanziere, attra-
verso la presentazione di questo
film a chiudere la turnè. «Nessun
aneddoto culturale - ha continuato
il regista - abbiamo accettato con
entusiasmo di venire a Riccione
per la profonda stima che ci lega a
Massimiliano Giometti», impren-
ditore di Multisale Giometti. Il re-
gista non esclude la realizzazione
di una Fiction ambientata in una
spiaggia della Perla Verde, di cui
ammira le capacità organizzative.
Red carpet, quindi, per gli attori in
viale Ceccarini, dalle 16.30, aperi-

tivo al bar Makkaroni, in attesa
della proiezione in anteprima del
film prevista per il pubblico alle o-
re 20.00. A seguire un cocktail a in-
vito sulla terrazza panoramica del
Palas. Presenti alla conferenza il
Sindaco, Massimo Pironi, l’a ss es-
sore al turismo, Simone Gobbi, il
gestore del CinePalace, Massimi-
liano Giometti, Lucio Berardi e
Giorgio Mignani, presidente del
Consorzio d’area viale Ceccarini
(sponsor dell’evento). «Da iniziati-
ve di questo genere - ha commen-
tato il Sindaco - sono nati eventi im-
portanti come le Giornate interna-
zionali del Cinema di Riccione.
L’anteprima è un’opportunità che
ci viene offerta grazie anche alla si-
nergia e collaborazione con gli o-
peratori della città». (c.b.)

Momenti di paura ieri sera a Spontricciolo

Minaccia di buttarsi
la salvano i pompieri

RICCIONE. Una ragazza ieri sera in una via di Spon-
tricciolo è salita su un tetto e ha minacciato di buttarsi
di sotto. La donna, sulla trentina, è stata salvata dai
vigili del fuoco.
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