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L’ULTIMA LINEA
di Stefano Cicchetti
CNA, Confartigianato, Banca di Rimini e Banca Malatestiana
hanno firmato un protocollo d’intesa “per agevolare il superamento di una crisi economico-finanziaria che sta colpendo in profondità il tessuto delle piccole imprese, settore portante dell’economia riminese, minandone la stessa sopravvivenza”.

Biblioterapia: lettura, malattia che cura
di Lorella Barlaam
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Anche le imprese sane
fanno fatica perfino
a pagare gli stipendi

Si tratta di una serie di condizioni che le banche di credito cooperativo locali attueranno d’intesa con le due associazioni di
categoria, che da sole rappresentano circa 10 mila imprese della
provincia. Ma attenzione: prima ancora degli investimenti, il credito servirà per pagare gli stipendi. Perché oggi anche l’azienda
più sana trova difficoltà perfino in questo.

La Fiera di San Michele
a Santarcangelo
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Eutyches diventa un vino
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di Oreste Delucca

L’inserto dei grandi sconti
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La più bella
del viale
Così nacque Villa Solinas
TRADIZIONE
Il neo-gotico che piaceva
ai notabili
di Annamaria Bernucci
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IMPRESE E PERSONE
Ristorante Da Oberdan
Agenzia Viaggi Gran Tour
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NEL BORGO
Borgo Marina non si arrende:
in arrivo mostre e mercatini
La Tipografia Zangheri
in un libro di Enzo Pirroni
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Dal 1874 “regna” sulla Marina

VILLA SOLINAS, LA PIU’ BELLA DEL VIALE
di Annamria Bernucci

A

ccanto alla chiesa parrocchiale di San mento nazionale e del mondo
Girolamo in viale Principe Amedeo, finanziario il cui cursus hoeretta nel 1964 nelle forme ‘moderne’ norum culmina e termina con
conferite dall’architetto Luigi Fonti, Villa So- la nomina a senatore”. Così
linas continua ad esercitare, in chi percorre il scriveva Giovanni Rimondini
viale, una indiscutibile suggestione, vuoi per nella monografia dedicata alla
la grandiosa ed elegante compostezza ‘antica’ villa (1998), ripreso oggi da
dell’edificio, che oggi contrasta con la chie- Andrea Speziali, curioso indasa, vuoi per l’esclusivo
restauro conservativo La residenza fu voluta
dell’arch.
Massimo
Mori che ha ripristi- da un notabile sardo amico
nato colori, materiali e
dei maggiorenti riminesi
decorazioni originali,
come le cimase della
facciata. Sul lato opposto della strada e quasi gatore dell’architettura di gusto liberty della
prospiciente c’è villa Lega Baldini, nata nel nostra costa. Gian Maria nacque a Sassari e
1870, caposaldo storico della marina e della morì nel 1914 a Roma. Faceva parte di quel
allora nascente ‘industria del villeggiante’, milieu borghese e aristocratico, che ‘teneva’ la
fra i cui fondatori figurava proprio il conte temperatura politica ed economica dell’Italia
Alessandro Baldini. Entrambe dunque ai lati post-unitaria e risultava gradito all’establidello ‘Stradone dei bagni’, come era chiama- shment locale, attento a selezionare la cliento il viale in origine, con i suoi marciapiedi tela degli acquirenti e dei residenti estivi della
alberati. Il committente era Gian Maria So- nuova ‘marina’. Il notabilato sardo entra in
linas Apostoli, che “non era certamente un contatto con famiglie aristocratiche riminesi e
nobile di alto rango, ma un grande borghese, con l‘ambiente artistico probabilmente tramiun personaggio di un certo rilievo del Parla- te Enrico Serpieri, proprietario di miniere in

Villa Solinas

Sardegna e, dal 1863, presidente della Camera di Commercio di Cagliari. Ma, suggerisce
Rimondini, a prendere i contatti col Solinas
possono esser stati “i parlamentari riminesi e i
nobili locali che avevano relazioni di amicizia
con la nobiltà di corte”. Gian Maria Solinas
ottenne l’aggiudicazione gratuita del terreno
dal Consiglio Comunale riminese sotto la presidenza del sindaco Pietro Fagnani (mentore
della nascita della città di marina) presso lo
’stabilimento balneario’ (municipalizzato proprio dal Fagnani) nel 1874.

Un giardino all’inglese pensando all’Ardenza
Il vasto giardino di villa Solinas fu realizzato all’inglese, con forme irregolari e vialetti, decorato con statue. L’Urbani aveva visitato
i curatissimi giardini dell’Ardenza a Livorno e ne era rimasto affascinato, anche per la progettazione dei giardini dello Stabilimento
Balneare. La fontana che fronteggia la facciata con il suo getto d’acqua è opera di Filugenio Fabbri. L’attuale vegetazione presenta una
più modesta varietà di piante rispetto alla formulazione originaria. Il giardino risulta di ampie dimensioni anche nella parte posteriore
della villa. Superstite alle requisizioni di oggetti e materiali metallici operate dal regime prima della seconda guerra mondiale, si può
ancora ammirare la cancellata, virtuosamente decorata, e fiancheggiata da due pilastrini in pietra di San Marino che alla sommità hanno
una cimasa con curiosi animali fantastici.
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L’elegante progetto
di Gaetano Urbani

Un esempio di
‘Gotico moderno’
Autore del progetto di Villa Solinas, Gaetano Urbani (1823-1879) cui si deve la
realizzazione delle prime ville dell’urbanizzazione di marina. Aggiornato, dotato
di un gusto esclusivo, attento alle novità del ‘gotico moderno’ che esplodeva
nell’imperante eclettismo europeo, l’Urbani impresse a Villa Solinas caratteri
peculiari, non riscontrabili in altre costruzioni. Il disegno della facciata (anche
nelle varianti compositive confrontabili
nella collezione di disegni originali degli
eredi dell’architetto Santangelo Avellino)
è un elegante esercizio stilistico, formulato sulle simmetrie delle ali rispetto al
corpo centrale del fabbricato: due piani,
più un seminterrato per servizi, finestre
‘gotiche’ con gli scuri a scomparsa. Le
banchine delle finestre in pietra di San
Marino, ancora originali, decori gotici
delle porte esterne e delle finestre, con
i “gattoni” rampanti e i fiori di cimasa
sono in cemento colorato. Anche i colori dei materiali giocano un ruolo estetico
importante: laterizi ‘scelti’ per le partiture murarie sulle quali sicuramente venivano stese tinte a calce, pietra d’Istria o
di San Marino, ornamenti in cotto.

Offerte di Lavoro
Idraulico tubista. Per azienda del settore idraulico della provincia di Rimini siamo
alla ricerca di un operaio esperto nell’installazione e manutenzione di impianti industriali (stesura tubi, collegamenti idraulici). Il candidato ideale ha già buona esperienza consolidata in questo tipo di attività ed è disponibile a fare trasferte (max 3
giorni a settimana). (rif. 653)

Ingegnere elettronico. Per importante azienda del settore sicurezza/telecomunicazioni di Rimini siamo alla ricerca di un ingegnere elettronico. La figura inserita si
occuperà di supportare l’ufficio commerciale nell’acquisizione dei clienti e  nella
promozione dei prodotti. Il candidato ideale ha una buona conoscenza in ambito
elettronico e una forte  predisposizione ai rapporti commerciali. (rif. 651)

Commerciale. Per azienda di Rimini del settore informatico siamo alla ricerca di
una figura commerciale che si occupi della vendita di siti web. Inserito all’interno
dell’organico dovrà occuparsi del primo contatto e della visita ai clienti. Il candidato
ideale ha una predisposizione al contatto con il pubblico e ai rapporti interpersonali. L’azienda fornirà formazione completa e provvigioni interessanti. (rif. 656)

Estetista abilitata. Per centro estetico associato alla Cna di Bellaria siamo alla ricerca di un’estetista. Titolo di preferenza sarà per una candidata con esperienza, responsabile e con l’abilitazione riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna. (rif. 644)

Apprendista operaio tuttofare. Per officina meccanica della zona nord di Rimini
siamo alla ricerca di un tuttofare apprendista. Inserito all’interno del team, si dovrà
occupare dell’allestimento, ordine e pulizia degli spazi di lavoro. Con voglia di fare
e di crescita supporterà le figure senior nell’attività di manutenzione di autoveicoli
(tagliandi, controllo freni e gomme). Il candidato ideale è persona umile ed è assumibile con contratto di apprendistato. (rif. 655)

Agente di commercio. Per azienda di Rimini che opera nel settore degli antifurti /
sicurezza privata  siamo alla ricerca di un  commerciale. Inserito all’interno dell’organico la risorsa si occuperà della gestione e dell’ampliamento di un portafoglio
clienti già esistente. L’azienda offre supporto operativo e benefit (es. telefonino
aziendale) e una specifica formazione tecnica all’agente. La zona di lavoro è circoscritta nell’area Romagna e Marche. Il candidato ideale è preferibilmente titolare
della propria partita iva ed iscritto all’Enasarco. (rif. 652)

Le ricerche sono rivolte a uomini e donne (L. 903/77). I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti ai sensi del Dlgs.196/03.
(Informativa Privacy sul sito www.buonlavoro.biz)

Contattaci per candidarti o per conoscere altre opportunità di lavoro. Buon Lavoro esaminerà il tuo curriculum
e lo inoltrerà alle Imprese associate a CNA, interessate a conoscere profili analoghi.
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