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RICCIONE Arriva lo Ski.It Village con Funivie Folgarida Marilleva e gli enti turistici della Val di Sole

Per i più piccoli sarà addirittura possibile provare l’avventura sulla neve. Due le piazze vestite di bianco

Una pista da sci a due passi dal mare
U

na ‘montagna’ di iniziative e divertimento per tutti allo Ski.It
Village: il villaggio turistico invernale a cura di Funivie
Folgarida Marilleva Spa, in collaborazione con gli operatori turistici e Azienda per il Turismo Val
di Sole ed i Consorzi turistici di
Dimaro-Folgarida e di Mezzana,
proloco di Commezzadura,
Scuole di Sci e strutture del ricettivo. Una ventata di divertimento
a due passi dal mare per ricordare ai tanti ospiti di Riccione di cominciare a pensare dove trascorrere le vacanze invernali. Per due
fine settimana, dal 28 al 31 agosto e poi dal 4 al 7 settembre, allo
Ski.It Village ci si potrà immergere nel mondo dello sci grazie ad
alcune strutture tipiche del
“mondo neve” e ad alcuni effetti
scenografici di grande impatto. Il
primo weekend il villaggio sarà
collocato in Piazzale San Martino, mentre nel secondo in Piazzale Aldo Moro. Nelle due piazze
vestite di bianco, dalle ore 17.30
alle ore 24.00, si potrà persino
sciare!
Sarà infatti allestito un “Campo
primi passi” dove i più piccoli
potranno cimentarsi nell’avvicinamento allo sci con la guida esperta dei maestri di sci della Val
di Sole. Inoltre, verranno organiz-

nale.
“Funivie Folgarida Marilleva Spa,
ringrazia il Sindaco Renata Tosi,
l’assessore Claudio Montanari e
la giunta di Riccione per aver
condiviso il progetto di comarketing e offerto l’ospitalità
per realizzare i due week end
bianchi di Ski.It Village in riva al
mare – ha affermato l’amministratore delegato e direttore generale di Funivie Folgarida Marilleva Spa, Cristian Gasperi - con
promessa di portare in inverno
un po’ di mare sulle piste di Fol-

Due i weekend
a cominciare
da domani

La locandina dell’evento
zate attività di intrattenimento
per grandi e piccoli che si potranno divertire con Snowy, la
mascotte ufficiale SKI.IT, si svolgeranno lotterie gratuite d¡ gadget e intrattenimento musicale
serale con animazione.

CATTOLICA: MADONNINA DEL MARE

Domani Taglio
del nastro al
nuovo basamento
Finalmente la Madonnina che
accoglie le imbarcazioni che
fanno ingresso al Porto di Cattolica tornerà a svettare in tutta
la maestosità: grazie alla ristrutturazione del basamento, infatti,
la statua si presenterà nuovamente in tutto il suo splendore,
lo stesso che la caratterizzava
sessant’anni fa. La Madonna dei
Marinai di Cattolica, Regina Maris, infatti, fu collocata sul porto
di Cattolica la prima domenica
di settembre del 1954. La statuina, in marmo bianco di Carrara, La Madonnina del mare
arrivava da Fano, via mare. Tale
operazione è avvenuta grazie
alla sensibilità mostrata dal Rotary Club Cattolica-Riccione, presieduto dal cattolichino Giuliano Piccioni e da altri tre privati cittadini grazie. Per mostrare alla città il nuovo aspetto della Madonna dei Marinai, l’Amministrazione Comunale e il Rotary Club
Cattolica – Riccione hanno organizzato una cerimonia aperta a
tutta la cittadinanza e ai turisti che si terrà al Porto (nell’area in
cui è collocata la statua) domani alle ore 19 e che vedrà la presenza di autorità, benefattori e del parroco di S. Pio V Don Biagio
Della Pasqua che, alle 19.30 avrà l’onore di benedire il basamento
ristrutturato. La scelta di inaugurare il basamento di venerdì non
è casuale: infatti, il giorno successivo si svolgerà la tradizionale
Festa della Madonna Regina del Mare, un appuntamento molto
sentito dalla città e che vedrà la partecipazione del Vescovo Mons.
Francesco Lambiasi che alle ore 21,30 officerà la S. Messa presso
la zona del Porto. La tradizionale cerimonia, che inizia alle 20,30
con la processione dei fedeli dalla chiesa di San Pio V e scorre
per le vie cittadine, è seguita alle ore 21 dalla processione con le
barche. La cerimonia si conclude alle 21,30 con la S. Messa.

Queste attività di promozione e
intrattenimento rientrano all’interno di un importante progetto
di co-marketing condiviso, che a
sua volta vedrà protagonista Riccione sulle piste di Folgarida-Marilleva durante la stagione inver-

garida Marilleva, direttamente
nel cuore delle Dolomiti di Brenta.”
“Siamo lieti di stringere una forte
sinergia con località protagoniste
della stagione invernale – ha dichiarato l’assessore al Turismo,
Claudio Montanari – consapevoli
che la promozione turistica più
efficace sia quella capace di offrire interazioni personali, esperienze ed emozioni. Sarà un bello
scambio fatto di cultura e tradizione in aree fortemente vocate
al turismo e all’accoglienza.”

RICCIONE

Casa Sostegno all’affitto, oltre
360 domande nel 2014

L’Amministrazione comunale conferma le politiche di sostegno all’abitazione. Sono diversi gli strumenti cui accedere
per coprire le spese di affitto. Al fondo regionale per la locazione, comprensivo anche di un contributo comunale, pari
complessivamente a 170.000 euro, nel 2014 tramite bando,
hanno presentato domanda 364 nuclei familiari, di questi ne
sono state accolte 320. Suddivise in due fasce in base al calcolo Ise, nello speciﬁco hanno richiesto un contributo 195 famiglie della fascia con reddito Ise non superiore a 13.035 euro e in 125 con valori Ise tra 13.035 e 34.308 euro. Contributo parametrato all’entità del canone di locazione. Un’opportunità di sostegno, quella dei contributi regionali per l’affitto
alla quale si affiancano i contributi erogati totalmente dal
comune di Riccione. Quest’ultimi, dal 1° gennaio al 30 agosto 2015, hanno soddisfatto le domande di 80 famiglie per
un contributo complessivo di oltre 98.000 euro. E’ ancora aperto, ﬁno ad esaurimento delle risorse disponibili, il bando
a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, ossia coloro
che si trovano nella impossibilità di pagare il canone d’affitto per condizioni di disagio economico dovuto alla perdita
di un’occupazione per licenziamento, cassa integrazione, per
il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico,
la cessazione di attività da libero professionisti, infortuni o
malattie gravi. Una decina le domande pervenute, tutte accolte per un contributo medio a nucleo familiare di oltre
5.000 euro. Della somma a disposizione per la morosità incolpevole di 83.000 euro, sono ancora disponibili 33.500
euro. Il contributo massimo erogabile a nucleo familiare per
sanare i singoli casi di morosità incolpevole, è di 8.000 euro.

FIERA DEL SANGIOVESE E DEI SAPORI Domenica mattina al Teatro CorTe esperti a confronto

Dopo il Lambrusco al premier Renzi
Coriano rilancia la sfida tra vino e rurali
Ci rivedremo a... Coriano. Da queste parti il
brinbdisi con il lambrusco davanti al premier Renzi non è andato giù. Finito il tempo
delle ideologie, dei partiti e dei grandi sogni,
oggi la sfida globale è su quello che bevi. Il
Lambrusco è di sinistra? Il Sangiovese è di
destra? La Cagnina è trasversale? La Ribola
è un 5 stelle? Salvini è un Pignoletto? Il Pagadebit è berlusconiano? Sono i grandi interrogativi che assillano le nostri menti in
notti tormentate e senza musica. A Coriano
(caput mundi, r«oma et Rimini secundi),
patria del Sangiovesem città del vino, là dove la piada diventa musica ed i fagioli si spo-

Santini, Spinelli e Bonaccini: la sﬁda

sano con la seppia, si cercherà di dare una
risposta che non sarà mai definitiva. Domenica prossima c’è la Fiera del Sangiovese e
dei Sapori. Alle ore 10 al Teatro CorTe si parlerà di “Agricoltura a teatro”. Personaggi ed
interpreti: il governatore Stefano Bonaccini,
il presidente della Provincia Andrea Gnassi,
il sindaco di Coriano Mimma Spinelli, l’assessore Gialuca Ugolini, il consiglierre comunale Roberto Bianchi e il responsabile
nazionale Coldiretti sicurezza alimentare
Rolando Manfredini. Con loro risotratori,
imprenditori ed agricoltori. Regia del prosindaco di Corianoi Enrico Santini.

Quando il Liberty e Mirò s’incontrano: stasera nella Perla
Speziali presenta le ultime scoperte Art Nouveau italiane
VILLA MUSSOLINI Il libro, presentato per la prima volta al Salone del Libro di Torino e inserito

nel circuito degli eventi legati a EXPO, è frutto del concorso fotografico Italian Liberty
Prosegue il tour di presentazioni
del volume Italian Liberty, Una
nuova stagione dell’Art Nouveau,
edito da CartaCanta e a cura di
Andrea Speziali (foto), uno dei
più giovani esperti di Liberty in
Italia. La prossima tappa sarà
Riccione, con Villa Mussolini che,
stasera alle 21, ospita nella preziosa cornice del suo giardino u-

na serata interamente dedicata
al Liberty e a Italian Liberty, una
nuova stagione dell’Art Nouveau.
Il libro, presentato per la prima
volta al Salone del Libro di Torino
e inserito nel circuito degli eventi
legati a EXPO, è frutto del concorso fotografico Italian Liberty,
organizzato da Aitm Art, diretto
da Andrea Speziali con l’obiettivo

di censire e riscoprire gioielli Liberty italiani troppo spesso, purtroppo, dimenticati. Il volume
nasce come monografia fotografica che, lontano dai canoni descrittivi dei testi universitari, si affida alla fotografia per riprodurre
la bellezza del Liberty italiano e,
allo stesso tempo, contiene interessanti saggi critici di esperti.

