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Tempo: il campo di alta pressione cede lievemente, sotto l’azione di tese
correnti settentrionali che tuttavia
avranno effetti modesti sull’Emilia Romagna. Il tempo si mantiene infatti stabile ed in prevalenza soleggiato.
Temperature: senza variazioni al significative al suolo o in lieve calo lungo
le coste, in aumento a fine giornata in
quota.
Mari: poco mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi

RIMINI

Min
8

Max
16

Guardia medica
Guardia medica notturna tel. 0541 787461.
Guardia veterinaria: 0541 705518.

Farmacie
RIMINI - Diurno e notturno:
Fino al 21 marzo 2014: Comunale 7,
via Rosmini 30, tel. 0541 377120; il 16
marzo (appoggio festivo) Rivazzurra,
v.le Regina Margherita 131/c, Rivazzurra, tel. 0541 372352.
POGGIO BERNI - CORPOLO’ - SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno:
Fino al 20 marzo: Rasponi, via S. Vito,
1752, Santarcangelo di R., tel. 0541
620013.
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno:
Fino al 21 marzo: Comunale Bordonchio, via Baldini 37/G, Igea Marina, tel.
0541 332419.
RICCIONE
Diurno e notturno:
Fino al 21 marzo 2014: Comunale 4,
via Adriatica 74, zona Fontanelle, tel.
0541 600507.
CORIANO - MONDAINO - MONTE COLOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO - MONTESCUDO - MORCIANO SALUDECIO - SAN CLEMENTE - S.
GIOVANNI M.
Fino al 21 marzo: Del Pino, p.zza del
Popolo 8, Morciano di Romagna, tel.
0541 988138.
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Fino al 21 marzo 2014: Comunale, via
Romagna 56, Gabicce Mare, tel. 0541
960485.
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN
LEO - SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO.
Diurno e notturno:
Fino al 16 marzo 2014:
Raganato, via Oriani 18/a, Novafeltria
Perticara, tel. 0541 927010.
Della Speranza, via Giardiniera 12, Casteldelci, tel. 0541 915440.
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Gnassi, niente sex solo Rimini
I pentastellati fanno le pulci al sindaco sui tanti
viaggi per il mondo: oggi è in Germania domani in Cina, dopodomani in missione a Roma. La
cresta la fanno tutti, dal rappresentante di commercio che dorme nella pensione a una stella
poi presenta conti di alberghi a 4. Solo che questi sono soldi pubblici, tralascio la bella vita dei
parlamentari e della pletora dei consiglieri regionali e provinciali che viaggiano in missione. Va
benissimo guardare alla Cina ma i nostri mercati turistici d’elezione si cercano partendo dai
più vicini. Tutta la fascia d’Europa che sta sopra
di noi ci casca in spiaggia quasi per gravità, poi
c’è l’Emilia, milioni di persone che sono sempre
venute al mare qui. E la Lombardia, una delle
regioni, al netto della crisi, piu ricche del mondo, con 10 milioni di persone e naturalmente il
Piemonte. Quindi benissmo la Cina ma per me
è prematuro, e lasciamo perdere i Bric quelli
vanno bene per la finanza.
G. Z.

****
Un conto è fare le pulci al sindaco globetrotter, altro è
stabilire i confini della promozione turistica. Ad Andrea Gnassi la Riviera va stretta; sul Nord Europa e
la mitica Friburgo si è costruito una carriera, è di larghe vedute e punta in alto, dicono addirittura a un
incarico ministeriale. L’ambizione non è un reato,
ma non trovo scandaloso dare un’occhiata alle note
spese. Lui racconta di viaggiare low cost, ma di questi tempi non si fa peccato a essere sospettosi. Tuttavia siamo certi che in valigia il nostro sindaco trasporti solo depliant e non sex toys.

L
el
e
t
t
e
r
e(
ma
x1
5r
i
g
h
e
)
v
a
n
n
oi
n
d
i
r
i
z
z
a
t
ea

i
lRes
t
odelCar
l
i
no

Pi
a
z
z
aCa
v
o
u
r
,
44
7
9
0
0RI
MI
NI
T
e
l
.
0
5
4
1/
4
3
8
1
1
1
F
a
x
:
0
5
4
1
5
1
1
0
4

@Emai
l
:
c
r
o
n
a
c
a
.
r
i
mi
n
i
@i
l
c
a
r
l
i
n
o
.
n
e
t

PERSONEEFATTI

1

RIMINI

2

RIMINI

3 BELLARIA

Visita guidata
alla Domus

Opera a teatro
«Don Giovanni»

Visita guidata alla Domus del
chirurgo di Rimini con il corredo
chirurgico più ricco mai giunto
dall’antichità. Visita oggi alle 15.30.
Ingresso 6 euro e prevede anche
l’ingresso al Museo della città in via
Tonini. Riduzioni 4 euro per
bambini fino 12 anni, over 65 e
disabili. Info: 0541 793851.

Nuovo appuntamento al Teatro
degli Amici di Bordonchio a
Bellaria. Oggi alle 15.30 «Don
Giovanni». Sul palco cantanti
come Girometti, Gentili e Castilla
si alterneranno nelle arie
dell’opera. Regia di Della Del
Cherico, pianista Fabrizio di Muro.
Info: 388.7210474.

Teatro per piccoli
con il Mulino
Teatro per famiglie al Mulino di
Amleto in via Della Lontra a
Rimini. Oggi alle 16.30 la
compagnia BanyanTeatro
presenta «A viva voce. I suoni
delle fiabe» con Gianluca
Reggiani e musiche di Tiziano
Paganelli. Storie scelte dal
repertorio della letteratura
popolare per l’infanzia.

4 SAN LEO

5

RICCIONE

6 RIMINI - RICCIONE

Il borgo accoglie
il nuovo vescovo

In bici alla scoperta
del Liberty

San Leo accoglie oggi il nuovo
vescovo Andrea Turazzi.
Alle 10.15, la comunità attenderà
il suo ingresso in paese davanti
alla chiesa Madonna di Loreto
per proseguire in processione
fino alla Cattedrale nella quale
avrà luogo la messa episcopale.
Per informazioni: 0541/926967.

Itinerario Romagna Liberty in
bicicletta. Si parte oggi alle 9 da
piazza Tre Martiri a Rimini con
l’associazione Pedalando e
Camminando con la guida
Andrea Speziali. Si arriverà fino a
Riccione, al villino Antolini e Emilia
nella zona Abissinia.
Per informazioni: 334 9516245.

Al planetario
il colore delle stelle
Oggi alle 15.30 al Planetario di
Riccione proiezione intitolata «I
colori delle stelle». I visitatori
conosceranno lo stupendo mondo
delle stelle per capire come si
accendono e perché hanno colori
diversii. Ingresso 5 euro. Gratis
under 5. Info: 0541 709157.
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La spesa dell’azdora
di
Luca Ioli

LA TRADIZIONE

La fogheracce
prigioniere
della burocrazia:
riaccendiamole
MARTEDÌ sera ritornano le
fogheracce a riempire ancora
una volta l’aria di Rimini di
fumo. Questo evento ha resistito al passaggio dal paganesimo
al cristianesimo ed all’ostracismo di Pandolfo Malatesta
che le aveva vietate alla fine
del 1400 ma poi ha lasciato
perdere perché i riminesi continuavano ad accenderle. Ora
subisce l’assalto più subdolo,
quello dell’onnipresente burocrazia italiana che invade ogni
angolo della nostra vita con richieste assurde, persino di queste usanze alla costruzione delle quali abbiamo partecipato
tutti quando eravamo bambini.
Così tre anni fa mi è capitato
di vedere sul margine del deviatore del fiume Marecchia una
ruspa di Hera al lavoro per rimuovere una piccola catasta
sotto gli occhi di cinque bambini in lacrime. Eppure in questo
rito immortalato da Fellini nelle prime immagini del film
Amarcord c’è un fascino incredibile, che incanta ed incuriosisce anche gli stranieri. Intanto
intorno alle fogheracce si beve
rigorosamente vino sangiovese,
lo si accompagna con ciambella ma se come da tradizione la
si accende subito dopo il tramonto allora occorre fare attenzione al tipo di falò e dove viene fatto. La fogheraccia può essere di campagna, cioè fatta
con gli scarti di potature ed altro materiale legnoso, in questo
caso il pane viene accompagnato da salame, formaggio, qualche volta si usa la brace per cuocere le salsicce a fianco del falò.
Altra cosa invece è quando la
fogheraccia viene fatta dai pescatori con gli scarti del materiale portato dal mare. In questo caso intorno al falò si mangeranno i sardoni con il radicchio che saranno cotti sulla carbonella perché il legno portato
dal mare non è buono per cuocere, ma il comune denominatore di queste esperienze sarà sempre il vino rosso. Infine un appello al presidente Stefano Tonini o ed agli amici della Società de Borg: riesumate la fogheraccia vicino al ponte di Tiberio magari non nel campo di
calcio ma in mezzo alla biforcazione dei due sentieri. E un altro al comandante dei vigili urbani Talenti ed al sindaco
Gnassi: favorite questi eventi
invece di reprimerli con assurde richieste burocratiche. Per
una volta teniamoci ciò che ci
parla di noi.

