ANNOTARE

Un biglietto,
DUE MONDIALI
RIMINI Confermata da Misano

I vincitor del premio
ITALIAN LIBERTY
RICCIONE Premiati il 13
dicembre presso il Grand Hotel
Corallo di Riccione i vincitori
del 3° Concorso Fotografico
Italian Liberty, che ha visto una
giuria presieduta da Vittorio
Sgarbi. Vincitore del concorso,
il milanese Sergio Ramari,
con uno scatto del Grand
Hotel di San Pellegrino Terme
(nella foto). Gli edifici milanesi,
splendidamente rappresentati
dal video di Diego Bonacina,
si aggiudicano invece la palma
di video più affascinante. Per
la categoria The world Art
Nouveau al primo posto è stata
scelta l’immagine dell’Hôtel
Hannon a Bruxelles del
parigino Mathieu Dugelay.
L’Associazione Slow City
ha ritirato invece il premio
speciale per il miglior
cortometraggio sul Liberty
italiano.

Reggini è Mobility partner del
COMUNE DI CATTOLICA
CATTOLICA La Concessionaria Reggini ha rinnovato il parco auto
del Comune di Cattolica con due nuove vetture a metano: la Audi
A3 sportback g-tron e la Volkswagen Eco UP! si affiancano al Van
Volkswagen Caddy e alla SKODA Fabia Wagon. Ciò è stato reso
possibile grazie alla partnership instauratasi tra il Comune di Cattolica
e il concessionario. Dopo la vincita del bando del 2014, anche
quest’anno la Reggini si è aggiudicata la fornitura, a testimonianza
della qualità della proposta presentata dall’azienda.
La concessionaria fornisce per tutto l’anno automobili a suo
carico che vengono utilizzate dagli amministratori e dal personale
dipendente del Comune di Cattolica per gli spostamenti istituzionali
e per le necessità legate alle attività lavorative.
“Con questa modalità è stato possibile vendere le auto blu che
erano di proprietà del Comune di Cattolica – spiega il Sindaco di
Cattolica Piero Cecchini –. In perfetta linea con gli obiettivi perseguiti
dall’Amministrazione Cecchini, che ha attuato numerose azioni nel
solco della spending review, questo innovativo sistema consente
di dotare l’ente comunale di un parco auto di alta qualità, evitando
costi di acquisto e manutenzione che rimangono ad intero carico
del concessionario aggiudicatario del bando pubblico”.

World Circuit la proposta
eccezionale che tanto successo
ha avuto nel 2015: “Un
biglietto, due mondiali!”
Solo a Misano è infatti possibile
vivere due eventi come SBK
e MotoGP associandoli ad un
unico e conveniente biglietto.
La definizione da parte di
Dorna del nuovo format del
Mondiale SBK, ha consentito
di confermare questa proposta.
“Solo a Misano – commenta il
coordinatore generale MWC
Andrea Albani – è possibile
vivere due eventi come SBK
e MotoGP associandoli a un
unico e conveniente biglietto”.
In concreto: il biglietto,
già disponibile online sul
circuito TicketOne e sul sito
misanocircuit.com, consentirà,
al prezzo di 90 euro, l’accesso
al Prato nella domenica
di gare della MotoGP (11
settembre 2016) e alla gara
della domenica del mondiale
Superbike (19 giugno 2016).

Sigismondo
D'ORO 2015
RIMINI Il 18 dicembre, nel corso della cerimonia del saluto di fine

anno tenutasi nel foyer del Teatro Galli di Piazza Cavour, il sindaco di
Rimini Andrea Gnassi ha conferito il Sigismondo d’oro 2015, massima
onorificenza cittadina, a Maurizio Focchi, imprenditore, e all’associazione
Rompi il Silenzio. “L’innovazione come matrice di un’azienda centenaria
e l’altruismo come collante di un gruppo di persone che da dieci anni
realizza ogni giorno capolavori silenziosi di umanità – ha detto il sindaco
– trovano un terreno comune di dialogo, oltre che nella passione, nella
precisione con cui l’attività viene portata avanti ogni giorno. Esattezza
intesa come atto di assoluto rispetto e amore.” Focchi riceve il premio,
si legge nella motivazione, “Per aver dato continuità attraverso
competenza, forza e passione, a un’azienda familiare che da oltre cento
anni garantisce lavoro, benessere e prestigio alla comunità riminese”.
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