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Tempo: sereno o poco nuvoloso.
Nel corso della giornata graduale
aumento della nuvolosità a partire
dai settori occidentali.
Temperature: senza variazioni di
rilievo: minime attorno a 0 gradi in
Emilia, con possibili gelate locali in
zone aperte. Fino a 4 gradi in Ro-
magna. Massime stazionarie con
valori tra 12 e 14 gradi.
Venti: deboli variabili.
Mare: da poco mosso a quasi cal-
mo.
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RIMINI - Diurno e notturno:
Fino al 28 febbraio 2014: Cantelli, via
Di Mezzo 65-63 interno 2, tel. 0541
790055.
POGGIO BERNI - CORPOLO’ - SAN-
TARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno:
Fino al 27 febbraio: Poggio Berni, via
Santarcangiolese 2870, Poggio Berni,
tel 0541 629669
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno:
Fino al 28 febbraio: Tonini, via Panzini
114, Bellaria, tel. 0541 344227

RICCIONE
Diurno e notturno:
Fino al 28 febbraio 2014: Basigli, v.le
Gramsci 88, zona mare, tel. 0541
600951
CORIANO - MONDAINO - MONTE CO-
LOMBO - MISANO - MONTEGRIDOL-
FO - MONTESCUDO - MORCIANO -
SALUDECIO - SAN CLEMENTE - S.
GIOVANNI M.
Fino al 28 febbraio: Mattozzi, via Largo
Malatesta 4, Montescudo, tel. 0541
984321. Francesca Guerra, via Torcon-
ca 1/B, Torconca, San Giovanni in Mari-
gnano tel. 0541 951028
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO -
GABICCE
Fino al 28 febbraio 2014: Comunale 1,
via Del Prete 5/7, Cattolica, tel. 0541
966586.
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO -
NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN
LEO - SANT’AGATA FELTRIA - TALA-
MELLO.
Diurno e notturno:
Fino al 2 marzo 2014:
Balducci, via Romagna 37, Novafeltria
Secchiano, tel. 0541 912491

Circonvallazione Meridionale, 54 - 47900 Rimini
Tel. 0541 / 789119 - fax 0541 / 787966

REP. SAN MARINO - via H. Bustamonte, 3 - Serravalle
Tel. e fax 0549 / 904136
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Guardia medica notturna tel. 0541 787461.

Guardia veterinaria: 0541 705518.

Farmacie

Guardia medica

In cineteca Gambalunga a Rimini
torna la rassegna ‘Visioni e cinema
di confine’. Stasera alle 21,
«L’intervallo» di Leonardo Di
Costanzo. Il film racconta di Napoli
dove in un edificio abbandonato, si
trovano due giovani, quasi
prigionieri. Ingresso libero. Info:
0541 704302.

Oggi all’Accademia di Belle Arti di
Urbino si discuterà alle 13, la tesi
«Adriatico Liberty. Estetica
dell’eleganza nell’architettura tra
Otto e Novecento» presentata dal
riccionese Andrea Speziali.
Relatore sarà Luca Cesari,
presidente del Centro Pio Manzù.
Ingresso libero.

L’Otello di Lo Cascio
ospite della Regina

Non chiamatelo ‘carrozzone’

«L’Intervallo»
in cineteca
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Le parole contano. Non esistono termini perfet-
tamente sinonimi, cosa ben nota a glottologi, se-
miologi, linguisti. lunga. Scrivo dunque per la-
mentarmi - da fan dell’aeroporto - della termino-
logia utilizzata dalla stampa cittadina. Già utiliz-
zare «colletta» per parlare di milioni di euro è
giocare al ribasso. Come il paragone improprio
con Alitalia che è compagnia aerea con centina-
ia di dipendenti che ha creato una voragine ben
più grande. Trovo autolesionisia e improprio
utilizzare termini come “salvataggio”, “collet-
ta”, “carrozzone”, “in extremis”, “miniaeropor-
to”, “carrozzone pieno di debiti” e via dicendo.
Sarei personalmente per utilizzare terminologia
appropriata e non giocare al ribasso. Eviterei an-
che “chiusura”: quando una cosa l’hai scritta ne
hai già insinuato la possibilità. Poi naturalmen-
te ognuno libero di tirar acqua al proprio muli-
no.

Z.A.
****

A darle retta si fa dura, anche a raschiare il fondo

dell’enciclopedia Treccani. Mettiamola così: stilia-
mo una black list linguistico-aeroportuale, lastrichia-
mo di miele la pista e speriamo che i giudici di Bolo-
gna siano clementi. Ironia a parte, temo che quello
del ‘Fellini’ non sia un problema di termini ma di
quattrini. Possiamo anche non chiamarla «colletta»,
basta che qualcuno quei soldi li tiri fuori. Ovviamen-
te i giornali ci sguazzano, e «carrozzone» fa più titolo
di «società aeroportuale con un bilancio deficitario».
A lei suona male la parola «chiusura»? Speriamo al-
lora di non doverla usare davvero. Le prometto che
però uno sforzo lo faremo: se serve a «salvare» (ce lo
consenta) il ‘Fellini’ siamo disposti anche a spargere
rose in mezzo all’inchiostro.

RIMINI

CATTOLICA

Noi riminesi di CARLO ANDREA BARNABE’

Tesi di laurea
sull’Adriatico Liberty

Cyberbullismo
come contrastarlo

Stasera alle 21.15 Luigi Lo Cascio
metterà in scena al Teatro della
Regina di Cattolica, il suo
«Otello» tratto da William
Shakespeare. Lo Cascio firma la
regia, costumi e animazioni di
Nicola Console e Alice Mangano.
Musiche di Andrea Rocca. Info e
prenotazioni: 0541/966778.

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
Piazza Cavour, 4 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 / 438111- Fax: 0541-51104

@ E-mail: cronaca.rimini@ilcarlino.net

Oggi e domani, dalle 14.30, si
terranno alla sede di Ecoarea di
Cerasolo, i laboratori per ragazzi
delle scuole, per realizzare
lampade con materiale da riciclo. I
lavori saranno visionati dall’artista
Manolo Benvenuti e l’architetto
Giovanni Casadei.

‘Non c@dere nell@ rete’, è il
titolo del ciclo di conferenze che
questa sera farà tappa alle
20,30 nell’auditorium dell’Istituto
comprensivo numero 2. Si
parlerà di esperienze di bullismo
e cyberbullismo. In particolar
modo il tema della serata sarà:
‘Se i rischi virtuali diventano reali’.

Al Museo della Città, in via
Tonini, a Rimini domani dalle 17
alle 19 torna un nuovo corso
«Affresco e doratura»:
workshop sulle tecniche dei
maestri della scuola riminese
del Trecento. Incontro con
Lorenza Angelini. Ingresso
libero. INfo: 0541 704421 -
0541 704426.

CERASOLO

SUCCEDEVA

Riccione,
via libera

per Fido anche
in condominio

Da Ecoarea
si creano lampade

RIMINI

Affresco e doratura,
via al workshop

RIMINI

RICCIONE

‘LAILA: caduta di stile?’.
Nella prima pagina dell’edi-
zione di Rimini del ‘Carli-
no’ di venerdì 25 febbraio
del 1994 si tornava a parlare
di ‘mani pulite’ e per la pri-
ma volta l’ex assessore Filip-
pi era alla sbarra. La singo-
lare tesi della difesa. In au-
la, sempre per concussione,
anche Bartolucci. ‘Ma la
spesa non cresce’. Ici, saliva
l’aliquota. Fissata dalla
Giunta la nuova imposta co-
munale sugli immobili dal
4,5 al 5 per mille. Ma il calo
degli estimi portava al ri-
sparmio. ‘Per Fido via libe-
ra pure in condominio’. Ric-
cione, cani e gatti erano sta-
ti messi in regola. In spiag-
gia con museruola o d’ora
in poi sarebbero state multe
salate per i proprietari.

PERSONE E FATTI

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

03,46

13,35

6,55

12,25

17,55


