
Un volto nuovo ai Musei. Ecco chi sarà
IL BANDO Oggi i risultati ufficiali. I funzionari del Comune non passano. I profili dei possibili neoassunti
  uerra aperta. Non sto

a recensire le intimi-
dazioni, le minacce e
le caramelle, perché il

riccionese, molto poco platonico,
è propenso, quando ottiene il tro-
no comunale, a dialogare a suon
di diffide e di querele (i giornalisti
“di provincia” dovrebbero essere
ben più tutelati dei colleghi stel-
lati, perché a dir male di Renzi
non ti capita nulla ma a solletica-
re la Giunta del proprio Comune
son catastrofi). Come prevedibile,
come già detto e già scritto, la
cultura, a Riccione, è diventata il
ring delle piccole vendette e delle
trappole. Ieri mattina si è svolto
il colloquio definitivo (come si
deve, con le domande infilate
nelle buste) per la direzione della

G
Biblioteca civica e dei Musei, sot-
to lo sguardo divino e ineffabile
della dirigente Graziella Cianini,
neoassociata all’Istituzione cul-
turale. I dipendenti del Comune,
che parevano, dopo il macello
della valutazione dei curriculum
(12 ammessi su 74 partecipanti,
un record), aver già vinto, sono
stati sconfitti. Sara Andruccioli
ha preferito non presentarsi al-
l’orale; Andrea Tirincanti, beccato
due settimane fa a una cena di
gruppo con la dirigente (e Presi-
dente di Commissione del ban-
do) Cianini, non ce l’ha fatta, è
stato bocciato, fra tre anni, finito
il mandato del Sindaco Tosi, può
ritentare il colpaccio. Al collo-
quio non si è presentata la plu-
rititolata piemontese Silvia

Muzzin (l’unica, allo spoglio dei
curriculum, ad avere ottenuto il
massimo, 10 punti su 10 possi-
bili), che avrebbe con buona pro-
babilità ottenuto il ruolo: ma chi
vorrebbe investire tre anni della
propria vita nella palude riccio-
nese? In ballo, con qualche pos-
sibilità di ambire all’agognato po-
sto, il rampante Andrea Speziali,
reduce dalla clamorosa festa “I-
talian Liberty”, domenica sera, u-
briaco di fama, forse un po’ trop-
po audace, e il ricercatore Bene-
detto Gugliotta, modicano, e-
sperto di Beni culturali, premiato
il giugno scorso al Salone inter-
nazionale per la ricerca di Bolo-
gna grazie all’invenzione di una
nuova App per il turismo. Vinti
tutti, tuttavia, da un nome che

sarà ufficialmente svelato oggi.
Tra i papabili, visto che si tratta
di giocare, i numeri dicono Anna
Lisa Balboni, sufficientemente
giovane (classe 1980), con una
laurea in cinematografia a Bolo-
gna, una cospicua esperienza
nell’Archivio di Stato felsineo che
l’ha condotta agli “Archives Histo-
riques du Parlement européen”
in Lussemburgo (ha pure, giusto
per non farsi mancare nulla, una
competenza in massaggi shiat-
su), oppure Alessandra Grisendi,
sufficientemente esperta (classe
1960), laurea con lode a Bologna
e una vita nelle Biblioteche reg-
giane, in specie per il Comune di
Quattro Castella. Comunque va-
da, sarà un volto nuovo. Perciò,
un successo. (d.b.)

.
CINEPALACE
“STAR WARS”
A RICCIONE

Il nuovo capitolo della sa-
ga stellare più amata di
tutti i tempi “Star Wars: Il
Risveglio della Forza”
sarà nelle sale Giometti
Cinema - Cinepalace di
Riccione e Multiplex Le
Befane di Rimini - dal 16
dicembre (in anticipo di
due giorni rispetto alla
release mondiale).

MISANO

Inaugurato domenica il nuovo
impianto sportivo del mare
Inaugurato domenica il nuo-
vo centro sportivo in via dei
Platani. Il Sindaco Giannini,
affiancato da Domenico Ma-
grini (Presidente Fgci di Ri-
mini), ha proceduto al ta-
glio del nastro dell’impianto
nel cuore della zona a mare.
Al loro fianco, Albo Belpassi
Presidente della Vis Misano
e Maurizio Grassi Presidente
di Misanosporteventi, so-
cietà che ha realizzato l’in-
vestimento. Sulle ceneri del
vecchio campo, realizzati in
soli 3 mesi dalla ditta Delfi-

no Sport un campo in erba
sintetica e uno da Calcio a
8. L’investimento è stato di
oltre 700mila euro. Il campo
sarà gestito dalla società
Vis Misano. Presenti le vec-
chie glorie del Misano Cal-
cio, capitanate da Luciano
Tirincanti. E ancora Ivano
Bonetti, Lele Montanari,
Alfonso Giannini, Stefano
Fabbri, Bruno Berardi, Eral-
do Berardi, Roberto Santini,
Mimmo Schiano, Romeo
Tonti, Roberto Saponi e
Claudio Baschetti.

Il taglio del nastro del sindaco di Misano Giannini

Ricatto sessuale alla ex in carcere un 21enne partenopeo

  e foto osé della sua “ex”
non le aveva mai can-
cellate e così, trovandosi
probabilmente in una

situazione di ristrettezze econo-
miche, aveva pensato (male) di
farle fruttare. 

La scorsa notte i carabinieri
della Compagnia di Riccione
hanno eseguito un fermo nei
confronti di un 21enne di origi-
ne partenopea ritenuto respon-

L
sabile dei reati di estorsione e
furto. Secondo la ricostruzione
degli investigatori, il ragazzo nel
pomeriggio di domenica avreb-
be avvicinato la sua ex fidanzata
- con la quale aveva interrotto la
propria relazione circa due anni
fa - e le avrebbe intimato di con-
segnargli la somma contante di
euro 700 prospettandole, in caso
contrario, la divulgazione di al-
cune fotografie, da lui detenute,

che li ritraevano in atteggiamen-
ti intimi. A quel punto, la ragazza
- cedendo alle pressioni eserci-
tate dal 21enne - aveva deciso di
consegnargli il denaro contante
chiedendo, in cambio, la cancel-
lazione delle foto detenute. Nel
contempo, però, la ragazza ave-
va deciso di sporgere denuncia
ai carabinieri. Gli uomini dell’Ar-
ma hanno individuato l’ex fidan-
zato e, dopo averlo sottoposto a

perquisizione (nella cui circo-
stanza, oltre a trovare il denaro
verosimilmente elargitogli dalla
ragazza, rinvenivano un telefono
cellulare risultato provento di
furto), hanno proceduto nei suoi
confronti operando un fermo di
indiziato di delitto. Il fermato
nella mattinata di ieri è stato as-
sociato presso la casa circonda-
riale di Rimini a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.

IL CLASSICO NATALIZIO DELLA DANZA

Questa sera al Cinepalace
torna “Lo Schiaccianoci”
Il Natale non sarebbe Natale senza la classica produzio-
ne del Royal Ballet de Lo Schiaccianoci. Il balletto, libe-
ramente ispirato alla novella di E.T.A. Hoffmann, sarà sul
grande schermo del Cineplace questa sera alle 20,15. La
storia inizia durante la celebrazione delle festività nata-
lizie a casa di Clara e della sua famiglia, per proseguire
attraverso una sequenza di sogni e incantesimi. Quella
di Peter Wright è una produzione incantevole e incanta-
ta. Lo spettacolo è accompagnato dal rinfresco 100%
bio offerto da Bio’s Kitchen e TerraeSole. Ingresso uni-
co: € 12, ridotto € 10 (ragazzi fino ai trent’anni di età).

SICUREZZA STRADALE

Polizia Municipale Un volumetto
t’insegna a guidare nella Terza Età

Nell’ambito del progetto sulla sicurezza
stradale realizzato da Polizia Municipale
e Lions Club, il Presidente Claudio Villa
insieme agli Ispettori Isotta Macini e Lisa
Ammirati e a Maria Bonelli (responsabile
dei servizi alla persona 3ª e 4ª età), ha
consegnato ad Alberto Spimi (Presiden-
te del Centro di Buon Vicinato “Parco Le
5 Terre”) e a tutti i partecipanti, il volu-
metto “La guida nella Terza Età” realiz-
zato dal dirigente Pm Simone Balduino.

“Dammi 700 euro o divulgo le tue foto osè”
La scorsa notte i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno eseguito un fermo
nei confronti di un 21enne napoletano ritenuto responsabile dei reati di estorsione e furto
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