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4
Via Colonna 19 • Rimini • tel e fax 0541 384160 • laboratorio.soriani@gmail.com • pasticceriasoriani.it

Caf fet ter ia  • Past iccer ia  • Tor te nuz ia l i  •  Cioccolater ia

Ogni cerimonia è un momento delicato della nostra vita.
Per questo, assieme al nostro gruppo di ragazze e ragazzi, cerchiamo sempre di accontentare

i nostri Clienti con soluzioni personalizzate, anche particolari,
assicurando alle nostre creazioni il gusto inconfondibile di sempre:

dalle TORTE NUZIALI alle CONFETTATE,
senza dimenticare BOMBONIERE e BUFFET completi.
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quattro passi in libreria
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Possono essere ritirati presso la portineria di via Ducale 7,
durante il consueto orario di apertura al pubblico:
• LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', VENERDI dalle 09:30
alle 13:00
• GIOVEDI' dalle 09:30 alle 15:30
I modelli sono disponibili anche presso l'Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP) in Piazza Cavour n. 29.

6

INFOUtili

GLI SCONTRINI PARLANTI DELLE MEDICINE

E’ tempo di 730 e una delle spese che si possono detrarre dai
redditi è quella relativa agli acquisti fatti in farmacia; acquisti
che devono essere certificati da scontrino ed essere riferiti a:
farmaci prescritti con ricetta, tiket pagati sui farmaci che sono
parzialmente rimborsati dal servizio sanitario nazionale, far-
maci da banco acquistabili senza ricetta, farmaci omeopatici,
farmaci fitoterapici riconosciuti e indicati come farmaci sullo
scontrino, dispositivi medici (es: termometri, siringhe, lenti
correttive e relative montature, cerotti, garze, bende, appa-
recchi per aerosol e per misurare la pressione e i test dia-
gnostici per intolleranze, gravidanza, autodiagnosi, ecc…).

Non sono
detraibili gli
acquisti di
parafarmaci e
gli integratori.
Gli scontrini
devono essere
“parlanti”, cioè
devono avere
stampato il
codice fiscale
del destinata-
rio della spesa,

la natura della spesa (es: farmaco, medicinale) e il numero di
autorizzazione alla immissione in commercio (AIC) che sosti-
tuisce il nome del farmaco acquistato (per tutela della priva-
cy).
Se queste spese sono fatte per conto di persone a carico, ad
esempio per i figli, la loro detrazione può essere suddivisa tra
i genitori o indicata ad uno solo di loro; è consigliato attri-
buirle al genitore che ha più spese mediche a lui intestate in
modo che la franchigia venga imputata una sola volta e si
abbia così un maggior recupero.
Questi acquisti danno il diritto al recupero del 19% delle spe-
se, tolta la franchigia di 129,11 euro. Se nel 2013 abbiamo
speso 250 euro, dobbiamo sottrarre la franchigia (250 - 129,11)
= 120,89 e su questo risultato calcolare il 19% ; nel nostro
caso nella dichiarazione dei redditi si potranno detrarre 22,97
euro.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

INFO&NEWS

COMUNERimini

Le spese sostenute per il veterinario ed i medicinali destinati ai pro-
pri animali, domestici e non, fruiscono della detrazione d’imposta
del 19%, con una franchigia di 129,11 euro e un importo massimo
di 387,34 euro. Tali limiti sono unici per tutte le spese veterinarie
sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti,
quindi per ogni contribuente c’è una sola detrazione spettante. La
detrazione d’imposta del 19% spetta per le spese veterinarie soste-
nute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compa-
gnia o per la pratica sportiva.
Tra le spese detraibili rientrano: Spese per prestazioni professio-
nali del veterinario spese per l’acquisto dei farmaci per gli animali
prescritti dal veterinario e le spese per analisi di laboratorio ed inter-
venti presso cliniche veterinarie.
Non sono detraibili invece le spese per l’acquisto di mangimi spe-
ciali, così come risultano non ufficialmente detraibili i medicinali
veterinari vendibili senza ricetta e quelli acquistati presso negozi di
animali, come ad esempio i disinfestanti per uso esterno o gli anti-
parassitari.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.55/E del 2001 ha specifi-
cato che la spesa può essere detratta anche da colui che sostiene
la spesa per un animale, anche se non ne è il diretto proprietario.
I documenti giustificativi della detrazione sono rappresentati dalle
fatture e ricevute del veterinario. Per i medicinali prescritti dal vete-
rinario è ammissibile lo scontrino parlante, anche se non è espres-
samente richiamato nella normativa. Va comunque conservata la
copia della ricetta del veterinario con la prescrizione del farmaco.

DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE

SUPERMARKET ABISSINIA
di Torquati E. & C.

Via San Martino ang. Via Vespucci
RICCIONE (RN)
Tel 0541.602502 - Fax 0541.606880
supabiss@libero.it

DISCOUNT LA VIOLA
Viale Ceccarini, 197

RICCIONE (RN)
Tel 0541.606519

discountlaviola@libero.it

DOVE RITIRARE
I MODELLI 730/2015:
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CARTOLERIA PER SCUOLA E UFFICIO - BELLE ARTI - HOBBISTICA - DECOUPAGE
IDEE REGALO - DECORAZIONI - BOMBONIERE

CARTODECO - Via A. Serpieri, 18 (di fronte al BAR) RIMINI - Tel. 0541.709449

SUPERMARKET ABISSINIA
di Torquati E. & C.

Via San Martino ang. Via Vespucci
RICCIONE (RN)
Tel 0541.602502 - Fax 0541.606880
supabiss@libero.it

C/O UO Pediatria - Ospedale Infermi Via Settembrini, 2 - 47923 RIMINI
Tel e Fax 0541/705778 - www.arop.it

Da CARTODECO

trovi il Libro

“Non Kiederti mai dove sono”

il cui ricavato

viene devoluto ad AROP
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Aria di festa

I.P
.

Shopping Rimini Centro

BORGO S.ANDREA - MAZZINI

Il Rimini Wellness, già
paladino del "mens sana
in corpore sano" è da
qualche tempo il pro-
motore del FOODWELL,
che quest’anno oltretutto
richiama il tema promo-
tore dell’Expo' di Milano
"Nutrire il Pianeta",
Il Rimini Wellness è una
vetrina internazionale e
interdisciplinare che rac-
chiude oltre "50 sfumatu-
re di fitness": dall'oasi del
benessere, un'oasi di pace
e tranquillità in cui ci si può
rilassare tra massaggi shiat-
su, yoga, massaggio sono-
ro con le campane tibeta-
ne, lo yoga della risata, le
danze orientali, per passa-
re in altro settore di Rimini
Fiera allo zumba più sfrena-
to. 
Magari si può tentare qual-
cosa di più dinamico e meno
spirituale al Boot Camp orga-
nizzato dall'Esercito Italiano,
in cui tra torretta per i lanci,
naturalmente seguiti da istrut-
tori esperti e vincolati ad una
corda in tutta sicurezza, e campo d'addestramento possiamo
trasformarci in soldati per un giorno o quanto meno capire cosa
fanno i militari italiani per prepararsi a svolgere il loro lavoro.
Oltre 400 espositori della scorsa edizione, con più di 230 mila
visitatori, hanno dimostrato che la formula del Rimini Wellness
è sempre vincente. E sicuramente il concetto del FOODWELL,
cioè del cibo legato al Wellness, è uno dei motivi per cui agli

espositori conviene espor-
re, perché molta gente che
si occupa di fitness e benes-
sere, sia per hobby che per
professione, è sempre alla
ricerca di coniugare una
giusta alimentazione per
conservare la forma fisi-
ca conquistata, qualun-
que sia la disciplina spor-
tiva scelta. O semplice-
mente c’è chi è alla ricer-
ca della giusta alimen-
tazione per il benesse-
re, anche se non prati-
ca sport. Naturalmente
non ci sono solo espo-
sitori di prodotti ali-
mentari, ma anche di
abbigliamento e acces-
sori per lo sport e il
tempo libero, prodot-
ti innovativi per la cura
della salute e del-
l'estetica del corpo.
Chissà quale novità
ci proporranno tra
nuove attrezzature

studiate per le palestre di body
building, o in piscina, o tra le varie discipline orientali e olisti-
che. Una cosa è certa, e cioè che in un territorio come il nostro,
con la vocazione per l'accoglienza e il benessere, sempre alla
ricerca di nuove sfide da lanciare ma anche da accogliere, que-
sta manifestazione la fa veramente da padrone e non ha rivali
nel settore. Come dice il titolo stesso scelto quest’anno ENER-
GY EVOLUTION, anche la fiera del Wellness è in piena evolu-
zione e siamo sicuri che non mancherà di sorprenderci. 

Rosa Furfaro Giovannini

eventi

Rimini Wellness 2015
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Aria di festa

I.P
.

Nel cuore di Rimini, a fianco della
chiesa di Sant’Andrea, nei pressi del-
la Porta Montanara si trova Aria di
Festa:  il negozio dove potete trova-
re tutto per i vostri eventi, che
siano un compleanno, un matri-
monio, una festa di laurea,
l’inaugurazione di una attivi-
tà o tanto altro.

Liliana e Alessandra saranno
liete di accompagnarvi e con-
sigliarvi nelle vostre scelte,
creando composizioni di
palloni personalizzate o
torte di caramelle grazie
al vasto assortimento e alla
decennale esperienza, riu-

scendo soddisfare
anche i clienti più
esigenti.
C’è inoltre, una
vasta scelta di mate-
riali per poter con-
fezionare bom-
boniere origi-
nali.

Da Aria di Festa potrete anche
partecipare a corsi di cake design
a tema.
Seguiteci su Facebook: Aria
di Festa Rimini per rimanere sem-
pre aggiornati su corsi, sconti e
promozioni.

Vi aspettiamo in via Montefeltro
13 a Rimini - tel 0541 785961 

Tende per interni
Tessuti per arredamenti
Carta da parati

Via Covignano, 32 - RIMINI
tel. e fax 0541 784501 - info@pivilatenda.it

Shopping Rimini Centro

BORGO S.ANDREA - MAZZINI

Rimini
Via Cignani angolo
Circonv. meridionale
tel. 339.8659308

questo tagliando vale
fino ad un 50% di sconto sull’acquisto,

o una maggiorazione del 5%
sulla valutazione sui tuoi gioielli

COMPRA VENDITA DI GIOIELLI E OROLOGI
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Il segreto degli angeli
Camilla Lackberg
Marsilio 2015

“Sebbene fossero passati più di sei
mesi da quando la loro vita era stata
rasa al suolo non sapevano ancora
come rapportarsi uno all’altra,
atterriti all’idea che un contatto

involontario scatenasse qualcosa che
non erano in grado di governare”.
Decisa a cominciare una nuova
vita, Ebba fa ritorno a Valö,

nell'idillio dell'arcipelago svedese.
Vuole rimettere a posto la colonia
che le appartiene e che non ha più
rivisto dal giorno in cui, una vigilia
di Pasqua di molti anni prima, la
sua famiglia scomparve nel nulla,

lasciando dietro di sé solo
una tavola apparecchiata a festa e

una bambina di un anno che
vagava smarrita.

Nessuno li rivide più.
Un mistero che da sempre stuzzica

la curiosità di Erica Falck, ora
entusiasta all'idea di poter
riprendere in mano la sua

personale indagine su quell'oscura
storia.

Ma sembra che per Ebba
non ci sia pace.

Qualcuno vuole allontanarla,
disposto a tutto per proteggere il

segreto dell'isola.

Milano è protagonista di questo giallo, che miscela ad arte tensione, amore e ironia, e racconta anche di
una rinfrancante cospirazione della solidarietà umana. E contrapposta a questa metropoli, la Milano delle

periferie multietniche dove la disperazione sa ancora lasciare spiragli alla speranza, cioè alla vita vera. Due
città che sono due mondi, e un involontario, scanzonato protagonista che li percorre in lungo e in largo da

preda e cacciatore insieme. Carlo Monterossi è il fortunato autore di una trasmissione; a casa sua, nella
baraonda di una festa, finisce un giovane orientale in stato confusionale. Somiglia in modo

impressionante a un architetto giapponese acclamato come una star all'Expo, ma che non ricorda
nemmeno il proprio nome.

L’esercito delle cose
inutili

Paola Mastrocola
Einaudi 2015

"Insomma, quel mattino di
novembre, mentre andavo a zonzo
nel vuoto da non so quanto tempo,
succede che io incontro questo

tale. E vi posso dire che, accidenti,
se prendevo a destra anziché a
sinistra non lo avrei incontrato…”

“Quindi? Quindi tutto questo deve
pur significare qualcosa. Ho preso a
sinistra ed è stato tutto quel che è
stato, questa benedetta storia che

adesso vi racconto".
È da qui che prende avvio il romanzo,
per trascinarci presto in un altrove
abitato da asini, libri, funamboli,

macinini da caffè, poeti, scollatori di
francobolli e altre mirabolanti creature.
E poi c'è Guglielmo, un ragazzino che
scrive delle lettere sgangherate e
bellissime da cui emerge a poco a

poco la sua storia.
E c'è qualcuno, Raimond, che raccoglie

quelle parole e le trasforma in
un'azione. Perché ciò che è vecchio,
desueto, ai margini, eccentrico,
può essere mosso da un'energia

misteriosa e seguire strade
poco battute, dove l'utile

e l'inutile sanno ribaltarsi l'uno
nell'altro e diventare, forse,

una sostanza nuova.

Il caffè dei miracoli
Franco Di Mare
Rizzoli 2015

"Venanzio si limitava a osservare che
quel donnone di marmo,

il fianco adagiato su un basamento
che sembrava un baldacchino,

aveva il culo più grosso che avesse mai
visto in vita sua.

E quell'esagerazione era
- che dio abbia misericordia! -

proprio verso la chiesa".
È sempre intorno a loro, le fimmine, che

si agita il mare delle passioni.

E il mare, quando tira malo tempo, in
un niente può volgere a tempesta. Ma
vale lo stesso se la donna in questione
è una statua di marmo, un opulento
nudo di Botero il cui sedere da tre

tonnellate guarda malauguratamente in
direzione di una chiesa?

È quel che succede a Bauci, piccolo
borgo a strapiombo sulla costiera

amalfitana, diventato località alla moda
grazie a un festival artistico.
Quando don Enzo, il parroco,

vede l’opera al centro della piazza va su
tutte le furie; ma toglierla non si può;

spostarla neppure.
Cosa fare, dunque?

Strane dicerie e fatti inspiegabili
si susseguono fin quando, ai piedi

dell’imponente chiattona, compare un
fagotto con dentro una neonata.
La pietra dello scandalo è servita… 

Dove sei stanotte
Alessandro Robecchi

Sellerio Editore Palermo 2015
“Milano: La città di Expo 2015, che

"accoglie 20 milioni di visitatori", dove gli
architetti sono archistar, le sedie "sistemi

di seduta" e le feste sono eventi.”

4 passi in libreria...
i libri del mese

10 I.P
.

VIA SERPIERI: CREATIVITÀ E STORIA
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Cartoleria, libri sco-
lastici, articoli per
ufficio, materiale
didattico e artisti-
co, servizio fotoco-
pie, fax e plastifica-
zione: è tutto quello
che si può trovare alla
Cartolibreria Duomo!
Il vecchio persona-
le della storica
“Moderna” ha ria-
perto i battenti in un
piccolo punto vendita
per poter portare avan-
ti una tradizione radi-

cata del tempo: assistere la clientela nella vendita, consiglian-
do, suggerendo, proponendo articoli studiati e selezionati nel
minimo dettaglio e con la massima attenzione da chi, per
anni,ha affrontato questo impegno con entusiasmo e passio-
ne. Particolare attenzione viene posta nella valutazione della
qualità delle nostre proposte sotto tutti gli aspetti: materiali
impiegati, assoluta atossicità, sicurezza e impatto ambienta-
le. I nostri valori migliori: l’accoglienza e la quali-
tà, riuniti nell’intimo e raccolto punto vendita situato nel-
l’ambito più suggestivo della città, il centro storico. La carto-
leria come vocazione e continuità della nostra origine. Ci puoi
trovare a due passi dal Duomo, in Via A. Serpieri n.35 nel
cuore del Centro Storico di Rimini. Vi aspettiamo!

Via A. Serpieri, 30 - Rimini - tel e fax 0541.50700
info@lacarteriadelcentro.it - www.lacarteriadelcentro.it

VIA SERPIERI: CREATIVITÀ E STORIA

Cartolibreria Duomo

Shopping Rimini Centro Storico
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Ruth & Alex - L'amore
cerca casa   

Regia di Richard Loncraine
Con Morgan Freeman, Diane

Keaton, Carrie Preston, Hannah
Dunne

Drammatico, USA 2014

Al cinema dal 25 giugno
Alex da giovane aveva acquisto
per lui e sua moglie Ruth un

appartamento a Brooklyn. Oggi il
quartiere è diventato di moda e il
loro appartamentino vale una
piccola fortuna. Ruth, ormai

insegnante in pensione e Alex che
ancora dipinge, sono sempre

innamorati come il primo giorno.
Permettono alla nipote di Ruth,
l'agente immobiliare Lily di

mettere in vendita la loro casa per
vedere che cosa se ne può

ricavare e iniziano a chiedersi se
sia il caso di cambiare vita...

Albert e il diamante
magico

Regia di Karsten Kiilerich
Con Vibeke Ankjær Axværd, Alfred

Bjerre Larsen, Oscar Dietz
Animazione, Danimarca 2015

Al cinema dal 18 giugno
Albert è un bambino intelligente e
sfacciato che è molto temuto

per i suoi scherzi in tutta la città.
Quando distrugge accidentalmente la

statua dell'eroe locale,
il famoso capitano di mongolfiera

Leopoldus, per risolvere il guaio che
ha combinato, decide di partire

all'avventura per diventare lui stesso
un capitano!

Torno indietro e cambio vita
Regia di Carlo Vanzina

Con Raoul Bova, Giulia Michelini, Paola
Minaccioni, Max Tortora
Commedia, Italia 2015

Al cinema dal 18 giugno
Marco è sposato con una donna bellissima.
Tutto sembra perfetto, almeno finché sua
moglie, gli annuncia che ha un altro uomo.
Marco è costretto ad andarsene di casa.
Chiede aiuto al suo amico di sempre,

Claudio al quale Marco dice:
"Se potessi tornare indietro cambierei tutta

la mia vita!"
Proprio in quel momento un'auto li

travolge; i due amici si risveglieranno nel
tempo passato, pochi giorni prima

dell’incontro tra Marco e quella che sarà la
sua futura moglie…

Teneramente folle
Regia di Maya Forbes

Con Zoe Saldana, Mark Ruffalo, Keir
Dullea, Georgia Lyman 
Drammatico, USA 2014

Al cinema dal 18 giugno
Cam è un padre affetto da disturbi
mentali, è di scarso aiuto alla moglie
Maggie che deve badare alle figlie

Amelia e Faith.
Quando la situazione si aggrava e

l'uomo viene ricoverato, le tre donne
della sua famiglia, per stargli vicino,
devono lasciare tutto. Senza lavoro,

Maggie si iscrive alla scuola di
economia. Spetterà allora a Cam

prendersi cura delle figlie: per l'uomo
sarà l'inizio di un percorso, costellato di
errori, che gli farà capire che direzione

dare alla sua vita.

Prima visione 
i f ilm del mese

La risposta è nelle stelle
Regia di George Tillman jr

Con Britt Robertson, Scott Eastwood
Drammatico, USA 2015

Al cinema dal 4 giugno
Storia d'amore tra Luke, un ex

campione di rodeo e Sophia, una
studentessa che sta per intraprendere
il lavoro dei suoi sogni nel mondo

dell'arte a New York. Proprio mentre il
loro rapporto viene messo a dura

prova da ambizioni e ideali
contrastanti, Sophia e Luke si

imbattono inaspettatamente in Ira che
ispirerà e scuoterà profondamente la
giovane coppia. Mettendo a confronto
due generazioni e conseguentemente

due diversi intrecci amorosi.

Fury
Regia di David Ayer

Con Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan
Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal. 

Azione, USA 2014 

Al cinema dal 3 giugno
Germania, aprile 1945. La guerra sembra
non finire mai per il sergente Don Collier,
sopravvissuto al deserto africano e alle

spiagge della Normandia. Don è inviato in
missione dietro le linee nemiche e dentro
un tank Sherman. Perduto in uno scontro a
fuoco il loro tiratore, reclutano Norman

Ellison, un giovane soldato a disagio con la
guerra e la violenza. Ribattezzato dalla sua
squadra Wardaddy, Don si prende cura

come un padre del ragazzo. Un'ultima linea
armata prima della libertà e della pace.

Shopping Rimini

DARIO CAMPANA

I.P
.
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Tutti i giorni dalle 6,30 fino a sera per ospitarvi ed offrirvi ogni servi-
zio che si può desiderare da un bar-tabacchi. Il Bar Giardino è tra i
pochi bar di Rimini che può fornire alcuni servizi di utilità, come paga-

mento dei bollettini postali, F24 o car-
telle esattoriali e all’emissione e paga-
mento dei Voucher Inps.Con ampi spa-
zi, tra i quali la grande zona esterna coperta,
offriamo in pausa pranzo degli ottimi
piatti freddi preparati al momento; il
pomeriggi dalle 18.30 proponiamo i nostri
Apericena a tema con buffet di piatti esclu-
sivi sempre accompagnati da musica, anche dal
vivo o con DJ. Per tutta L'estate il giovedì è
festa della birra: 5€ al litro con spinato-

re esterno! I 2 grandi schermi accompagnano le giornate sporti-
ve come la finale di Champion League del prossimo 6 giu-
gno. Segui tutti i nostri eventi su facebook: Bar-Giardino

LA BELLEZZA È...
UN DONO
SPECIALE

Insieme creiamo il tuo nuovo stile!

SALONE DI BELLEZZA BHATI - Via Dario Campana 77b - RIMINI
TEL.  347.1495485 seguici su   SALONE DI BELLEZZA BHATI

PARRUCCHIERA
CENTRO TRICOLOGICO

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
BIO NATUROPATIA-FIORI DI BACH

Via Dario Campana 53/b - RIMINI - tel. 0541 778885

VENERDÌ 6 GIUGNO
FINALE CHAMPIONS LEAGUE

MAXI SCHERMO ALL’APERTO

TuTTi i sabaTO
aperiTivi a Tema

cOn riccO buffeT
e musica dal vivO

GiOvedì sera
fesTa della birra

5€ al litro
con spinatore esterno!

Bar Tabacchi con Giardino
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L’estate è alle porte e con essa anche
la voglia di uscire, di andare al mare,
stare al sole e abbronzarsi. E’ fonda-
mentale quindi preparare la nostra
pelle al meglio per prevenire i danni
dei raggi UV, e non a caso, madre natu-
ra ci viene in aiuto offrendo ad ogni
stagione gli alimenti giusti per stare
bene e in salute: frutta e verdura colo-
rata da pigmenti rosso/arancio fino a
quelli viola/ giallo, comunemente detti
carotenoidi.
I carotenoidi sono pigmenti vegetali lipo-
solubili deputati alla cattura della luce
non assorbita dalla clorofilla e di quella
presente in eccesso; fungono quindi da
agenti foto-protettivi. Si dividono in caro-
teni e xantofille. Fra le xantofille, troviamo la luteina, molto
importante per proteggere la vista. Tra i caroteni, sono state
individuate circa 600 molecole. Le più importanti dal punto di
vista biologico sono:

• il beta-carotene: responsabile del-
la colorazione delle carote, pos-
siede l’attività biologica della vita-
mina A in quanto funge da provi-
tamina.
• licopene: conferisce la colora-
zione rossa ai pomodori ed è un
efficace antiossidante per l’ossi-
geno singoletto (il radicale libe-
ro più potente), che si produce
con la luce e deteriora le cellule
della pelle. Il licopene inoltre
facilita l’eliminazione delle tos-
sine e inibisce la crescita di cel-
lule tumorali, soprattutto se

associato alla Vitamina E.
Si assumono attraverso il regolare e quotidiano consumo di ali-
menti di origine vegetale.
Ne sono particolarmente ricchi: la zucca, la carota, l’anguria, il
peperone, il pomodoro, l’albicocca, il mango, ed il melone.
In ambito nutrizionale è credenza diffusa che consumare ver-
dure e ortaggi crudi sia più salutare. E’ vero che alcune vita-
mine si degradano velocemente con il calore ma è sbagliatissi-
mo generalizzare, soprattutto quando parliamo di vegetali! Le
cellule vegetali sono avvolte da una parete rigida (la cellulosa)
che costituisce la fibra ma che il nostro sistema gastrointesti-
nale non riesce a digerire, per cui molto spesso, la parete deve
essere “degradata” meccanicamente, chimicamente o sempli-
cemente mediante la cottura! In questo modo l’organismo uma-
no potrà accedere più facilmente a vitamine e altri preziosi
nutrienti. I Carotenoidi possono essere considerati come ele-
menti importanti di protezione cellulare poiché in buona misu-
ra sopravvivono al calore.
E questo è il caso delle carote e dei pomodori.
Le carote fanno bene alla vista e alla pelle. Ne bastano 50 gr.
per soddisfare il fabbisogno giornaliero di Vitamina A, ma il loro
effetto protettivo aumenta se vengono mangiate cotte.
Un’alimentazione sana, equilibrata e bio: ecco il modo più natu-
rale per prepararci ad un’estate piena di sole!

TI GIOVA ALLA SALUTE è un BIO MARKET
con prodotti delle migliori marche e selezionati a km zero. 
Alimentazione BIOLOGICA, VEGANA e SENZA GLUTINE

Via Mosca 35/a MIRAMARE DI RIMINI (comodo parcheggio) Tel. 0541 370055
tigiovallasalute@gmail.com - www.tigiovaallasalute.com

Minimarket Ti Giova alla Salute

SI ACCETTANO BUONI AUSL RIMINI
PER PRODOTTI EROGABILI SENZA GLUTINE

natura e benessere

Prepariamoci al sole! A tutte le ore...Cesari
S.GIULIANO: VITA RIMINESE

“Se è bio
c’è più gusto”

Via S. Santarosa, 32 Riccione
Tel. 0541.698448 www.mammabio.it

Lo dice la mamma
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La Pasticceria e Caffetteria
Cesari a Rimini in Via XXIII°
Settembre, fondata nel
1972 dal maestro
pasticcere Giovanni
Cesari, continua ancora
oggi la tradizione, con la pic-
cola pasticceria, le torte
nuziali e per ogni ricorren-

za. Cesari risponde alle esigenze di chi preferisce una colazione rapida
al bancone, tanto quanto a quelle di chi desidera trattenersi più a lungo
mettendo a loro disposizione un’intima saletta.
Cesari by night - I più giovani, di ritorno dalla discoteca, potranno
fermarsi da noi a gustare una deliziosa colazione dalle 24.00.
Per ogni ricorrenza: compleanno, laurea, comunione, cresima o matri-
moni, proponiamo dolcissime creazioni dai nostri pasticceri.
Da Cesari… ogni festa è proprio una Grande Festa!

Via Tiberio, 23 - RIMINI - Tel. 0541.1570293

paniPizza
PIZZERIA AL TAGLIO • PANINERIA

GASTRONOMIA E DOLCI DA FORNO

Si organizzano buffet
per piccole cerimonie

e compleanni

Via XXIII Settembre, 34 RImInI - Tel. 0541.53855

Dalla colazione a... ogni occasione

Nel week-end
aperti anche
la notte!
Colazioni
dalla
mezzanotte

A tutte le ore...Cesari
S.GIULIANO: VITA RIMINESE
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GIUGNO

Da sabato 30 maggio a venerdì 5 giugno:
SAN SAVINO - Via Indipendenza, 644 - TAVERNA di MONTECOLOMBO - tel. 0541
984390
MISANO - Via Tavoleto, 2/4 - VILLAGGIO ARGENTINA MISANO A. - tel. 0541
612268
Da sabato 6 a venerdì 12:
ABBONDANZA - P.za Pascoli, 3 -  S. GIOVANNI IN MARIGNANO - tel. 0541 955107
BEATO AMATO - Via Roma, 4 - SALUDECIO - tel. 0541 981666
Da sabato 13 a venerdì 19:
COMUNALE - Superstrada S.Marino - Via Ausa 70/a - CERASOLO di CORIANO -
tel. 0541 756100
SAN BIAGIO - Via Saffi, 64 -  MISANO MONTE - tel. 0541 602016

Da sabato 20 a venerdì 26:
AMADEI - Via Provinciale, 4812 - FALDA di MONTEFIORE CONCA -
tel. 0541 980313
Da sabato 27 giugno a venerdì 3 luglio:
MATTOZZI - Via Largo Malatesta, 4 - MONTESCUDO - tel. 0541 984321
TREBBIO - Via Trebbio, 59 - MONTEGRIDOLFO - tel. 0541 855162

GIUGNO
Da sabato 30 maggio a venerdì 5 giugno:
COMUNALE - Via Donizzetti, 16 - GABICCE MARE - tel. 0541 830154  
Da sabato 6 a venerdì 12:
COMUNALE S.BENEDETTO - Via Cabral, 26 a/b (zona Ospedale Cervesi) - CAT-
TOLICA - tel. 0541 966517
Da sabato 13 a venerdì 19:
BALNEARE - Via Bovio, 76 - CATTOLICA - tel. 0541 953895 
Da sabato 20 a venerdì 26:
SANT’ANTONIO - V.le della Repubblica, 48 - MISANO ADRIATICO - tel. 0541
610549
Da sabato 27 giugno a venerdì 3 luglio:
COMUNALE 1 - Via Del Prete, 5/7 - CATTOLICA -  tel. 0541 966586

CATTOLICA • GABICCE MARE
MISANO ADRIATICO

(ESCLUSI VILLAGGIO ARGENTINA E MISANO MONTE)

NB: La farmacia di turno  assicura il servizio continuato (notturno dalle 22.00 alle 8.30 - diurno dalle 8.30
alle 22.00)

NB: La farmacia di turno  assicura il servizio continuato (notturno dalle 22.00 alle 8.30 e diurno dalle 8.30
alle 22.00)

CORIANO • MISANO • MONDAINO • MONTE COLOMBO • MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO • MORCIANO SALUDECIO • SAN CLEMENTE • SAN GIOVANNI IN M.

SANTARCANGELO • VERUCCHIO • CORPOLÓ • POGGIO BERNI
SANTA GIUSTINA

SALUTE, BENESSERE E... LE  FARMACIE DI  TURNO di Giugno

GIUGNO

Da sabato 30 maggio a venerdì 5 giugno:
COMUNALE 1/ABISSINIA - Via S.Martino, 48/F - tel. 0541 601708
Da sabato 6 a venerdì 12:
VELTRI - Viale D’Annunzio, 181/D-E - zona PONTE MARANO - tel. 0541 646693
Da sabato 13 a venerdì 19:
DELL'ALBA - Viale Dante, 250 - tel. 0541 648024
Da sabato 20 a venerdì 26:
COMUNALE 3 - Viale Puccini,9 - tel. 0541 647440
Da sabato 27 giugno a venerdì 3 luglio:
DELL'AMARISSIMO - Viale Ceccarini, 78 RICCIONE - tel. 0541 692912

RICCIONE

NB: La farmacia di turno  assicura il servizio continuato (notturno dalle 22.00 alle 8.30 - diurno dalle 8.30
alle 22.00)

• PRENOTAZIONE CUP
• AUTOANALISI
• MISURAZIONE PRESSIONE OMEOPATIA
• PRODOTTI PER CELIACI
• NOLEGGIO BILANCE, PASSEGGINI, AEROSOL

Viale Dante, 250 - 47838 Riccione - Tel. 0541 648024 - E-mail: farmaciaalba@libero.it

06 GIUGNO15_Layout 1  19/05/15  09.54  Pagina 16

mailto:farmaciaalba@libero.it


GIUGNO 

Da sabato 30 maggio a venerdì 5 giugno:
Servizio notturno (22.00 - 08.30):
CANTELLI - P.zza Tre Martiri, 11 - tel. 0541 22555
Servizio diurno (08.30 - 22.00):
CANTELLI - P.zza Tre Martiri, 11 - tel. 0541 22555
Domenica 31 maggio (appoggio festivo):
KURSAAL - Viale Vespucci, 12 c/o bagno n.18 -  Marina Centro - tel. 0541
21711
LIDO - Via San Salvador, 51/C TORRE PEDRERA - tel. 0541 720132
Da sabato 6 a venerdì 12:
Servizio notturno (22.00 - 08.30):
CELLE - Via XXIII Settembre, 154/c - tel. 0541 740714
Servizio diurno (08.30 - 22.00):
CELLE - Via XXIII Settembre, 154/c - tel. 0541 740714
Domenica 7 (appoggio festivo):
TUTTE LE FARMACIE LITORANEE (VEDI RIQUADRO)
Da sabato 13 a venerdì 19:
Servizio notturno (22.00 - 08.30):
COMUNALE 4 - Via Marecchiese, 135 - tel. 0541 773614
AL PORTO - Via Coletti, 55 - tel. 0541 55258
Servizio diurno (08.30 - 22.00):
COMUNALE 4 - Via Marecchiese, 135 - tel. 0541 773614
AL PORTO - Via Coletti, 55 - tel. 0541 55258
Domenica 14 (appoggio festivo):
TUTTE LE FARMACIE LITORANEE (VEDI RIQUADRO)
Da sabato 20 a venerdì 26:
Servizio notturno (22.00 - 08.30):
COMUNALE 7 - Via Rosmini, 30 - tel. 0541 377120
CARDELLI - Via Porto Palos, 37 VISERBELLA - tel. 0541 721554
Servizio diurno (08.30 - 22.00):
COMUNALE 7 - Via Rosmini, 30 - tel. 0541 377120
AL LIDO - P.zza Marvelli, 7 (ex P.za Tripoli) - tel. 0541 390640
Domenica 21 (appoggio festivo):
TUTTE LE FARMACIE LITORANEE (VEDI RIQUADRO)
Da sabato 27 giugno a venerdì 3 luglio:
Servizio notturno (22.00 - 08.30):
MIRAMARE - Viale Regina Margherita, 261 MIRAMARE - tel. 0541 372006
LIDO - Via San Salvador, 51/C TORRE PEDRERA - tel. 0541 720132
Servizio diurno (08.30 - 22.00):
RUSSO - Via Costantinopoli, 46 - MIRAMARE - tel. 0541 371799
DONATI MERLINI - Via G. Pascoli, 65 - tel. 0541 381554
Domenica 28 (appoggio festivo):
TUTTE LE FARMACIE LITORANEE (VEDI RIQUADRO)

GIUGNO

Da sabato 30 maggio a venerdì 5 giugno:
SAN SAVINO - Via Indipendenza, 644 - TAVERNA di MONTECOLOMBO - tel. 0541
984390
MISANO - Via Tavoleto, 2/4 - VILLAGGIO ARGENTINA MISANO A. - tel. 0541
612268
Da sabato 6 a venerdì 12:
ABBONDANZA - P.za Pascoli, 3 -  S. GIOVANNI IN MARIGNANO - tel. 0541 955107
BEATO AMATO - Via Roma, 4 - SALUDECIO - tel. 0541 981666
Da sabato 13 a venerdì 19:
COMUNALE - Superstrada S.Marino - Via Ausa 70/a - CERASOLO di CORIANO -
tel. 0541 756100
SAN BIAGIO - Via Saffi, 64 -  MISANO MONTE - tel. 0541 602016

Da sabato 20 a venerdì 26:
AMADEI - Via Provinciale, 4812 - FALDA di MONTEFIORE CONCA -
tel. 0541 980313
Da sabato 27 giugno a venerdì 3 luglio:
MATTOZZI - Via Largo Malatesta, 4 - MONTESCUDO - tel. 0541 984321
TREBBIO - Via Trebbio, 59 - MONTEGRIDOLFO - tel. 0541 855162

NB: La farmacia di turno  assicura il servizio continuato (notturno dalle 22.00 alle 8.30 e diurno dalle 8.30
alle 22.00)

GIUGNO

Da venerdì 29 maggio a giovedì 4 giugno:
SANT’ANTONIO -  P.zza del Vecchio Ghetto, 5 VILLA VERUCCHIO - tel. 0541
678418
Domenica 31 maggio e Martedì 2 giugno (appoggio festivo):
DELL’OSPEDALE - Via Pascoli, 1 SANTARCANGELO DI R.  - tel. 0541 626101
Da venerdì 5 a giovedì 11:
DELL’ARCANGELO - Via Garibaldi, 13 - SANTARCANGELO DI R. - tel. 0541
626164

Da venerdì 12 a giovedì 18:
COMUNALE SAN MARTINO - Via Tomba, 22 - S. MARTINO di SANTARCANGE-
LO DI R. - tel. 0541 758775
Da venerdì 19 a giovedì 25:
PIERALISI - Via A. Costa, 84/A SANTARCANGELO DI R. - tel. 0541 624513
Da venerdì 26 giugno a giovedì 2 luglio:
POGGIO BERNI - Via Santarcangiolese, 2870 - POGGIO BERNI - tel. 0541
629669

NB: La farmacia di turno  assicura il servizio continuato (notturno dalle 22.00 alle 8.30 e diurno dalle 8.30
alle 22.00 ) La farmacia di appoggio festivo osserva  l’orario di apertura dalle 8.30 alle 12.30

Via Circonvallazione Occidentale, 80 - RIMINI
Tel. 0541 782257

www.iannottidentistarimini.it

La nostra

Professionalità,

il Tuo Sorriso

SANTARCANGELO • VERUCCHIO • CORPOLÓ • POGGIO BERNI
SANTA GIUSTINA

SALUTE, BENESSERE E... LE  FARMACIE DI  TURNO di Giugno

RIMINI

FARMACIE LITORANEE DI RIMINI
APPOGGIO FESTIVO

ESTATE 2015 (01 GIUGNO - 15 SETTEMBRE)

AL LIDO - P.za Marvelli, 7 (ex P.za Tripoli) - tel. 0541 390640
AL PORTO - Via Coletti, 55 ZONA PORTO - tel. 0541 55258
ARRIGONI - Via Coletti, 186 RIVABELLA - tel. 0541 50202
CENTRALE (Dr. Zecca) - Via Dati, 80 VISERBA - tel. 0541 738138
FABBRI - Via Porto Palos, 37 VISERBELLA - tel. 0541 721554CENTRALE
KURSAAL- Viale Vespucci, 12 - Marina Centro - tel. 0541 21711
LIDO -  Via San Salvador, 51/C TORRE PEDRERA - tel. 0541 720132
MIRAMARE - Viale Regina Margherita, 261 MIRAMARE - tel. 0541 372006
RIVAZZURRA - Viale Regina Margherita, 131/C RIVAZZURRA - tel. 0541
372352

Nota: Le farmacie di appoggio festivo osservano il loro normale orario di apertura
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Ruote & Motori

Per molte generazioni la moto-
cicletta ha rappresentato un sim-
bolo di libertà, di confini che si
allargano, ma è ancora così
oggi? Sono uomini liberi quel-
li che vivono la passione delle
due ruote in modo totale? Le
storie di persone che usano la
motocicletta per professione
o la usano solo per passione
o per portarsi al lavoro, sono
storie apparentemente diffe-
renti, ma in realtà pienamente
condivise.
La moto è passione e la pas-
sione fa battere il cuore. E non c’è crisi che ten-
ga, a conferma che agli italiani le due ruote piacciono
ancora tanto. Ma quali sono le tendenze della prossima
stagione? Che moto piacciono davvero agli italiani? Anche
se le supersportive restano il sogno proibito e le turisti-

che sono quelle che
vanno per la mag-
giore, sono anche le
due ruote in stile anni
’60 e ’70 ad aver col-
pito al cuore tanti
appassionati. Quelle
moto che si guidava-
no con un filo di gas,
giubbotto di pelle nero
e casco rigorosamente
aperto. Come se per
ritrovare slancio, il mon-
do delle due ruote,
dovesse tornare al pas-
sato, quando moto era
sinonimo di libertà. 

Salire a bordo di una moto e farsi una bella gita on the
road sarebbe molto più benefico di una giornata di ter-
me o di shopping. A dirlo sono le donne: il pubblico fem-

La moto, sinonimo di libertà

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI VINCENTI

RIMINI - Via Nuova Circonvallazione, 57B - Tel. 0541.775405 - info@winnerimini.it - www.winnerimini.it
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AUTOSCUOLA ADRIATICA Via Ugo Bassi, 24 - 47923 RIMINI - Tel. 0541 26350 - Fax 0541 437758
adriatica@adriaticaweb.it - www.adriaticaweb.it

> Corsi di Teoria per Patenti A e B
in 3 DIFFERENTI ORARI

> 10 POSTAZIONI COMPUTER IN AULA
per consentire le esercitazioni anche al di fuori
delle ore di lezioni programmate

> 5 INSEGNANTI di teoria

> 5 ISTRUTTORI di guida

> 4 AUTOVETTURE di ultima generazione
per le esercitazione di guida
(nuova Classe A, Audi A1)

> 6 MOTOCICLI per le diverse categorie
di patenti A (2 BMW, 1 T-Max per patente A
con cambio automatico)

> AUTOBUS, AUTOCARRI E RIMORCHI
per tutti i tipi di patente professionali

> RECUPERO PUNTI
> Corsi CQC (Formazione iniziale e Rinnovi)

> ESAMI IN SEDE
> Rinnovi Patente, duplicati e conversioni

> AMBULATORIO MEDICO IN SEDE
> Pratiche Auto

minile oggi ama la libertà e acquista autonomamente la
moto. Non rimane che pensare che la moto più ancora
che un antistress forse è un vero e proprio stile di vita,
cambiato in relazione ai propri bisogni. La novità, pro-
babilmente sta proprio qui, nel cambiamento: questa pas-
sione da sempre riservata agli uomini, finalmente è riu-
scita ad approdare al mondo femminile. 
La moto significa muoversi con agilità e in sicurezza sia
per lavoro in mezzo al traffico cittadino e sia per turismo
lungo le strade del mondo; ma per viaggiare in tutta sicu-
rezza occorre revisionare periodicamente la propria moto e,
soprattutto, affidarsi a meccanici esperti e qualificati di
fiducia.
La moto è sinonimo di libertà ma richiede una attrezza-
tura adeguata per ogni stagione e condizione atmosferi-
ca, il tutto per rendere confortevole il viaggio. 
Ogni capo o accessorio da moto deve essere sicuramen-
te pratico, comodo, ma soprattutto mirato all’assoluta
sicurezza. Prima di tutto importantissima è la scelta del
casco, che è disponibile in un’ampia gamma di colori, gra-
fiche e repliche di quelli usati dai piloti.
C’è anche chi alla strada preferisce l’off-road. Abbiglia-
mento completo, stivali, mascherine e protezioni e per la

moto vasto assortimento di plastiche e kit adesivi; per
chi ha la moto sportiva e la vuole personalizzare c’è da
sbizzarrirsi con specchietti, portatarga, indicatori di dire-
zione, cupolini; ed infine, ma non per ultimo, pensiamo
anche a chi con la moto ci vuole andare in vacanza con
la praticità delle borse serbatoio o laterali in cordura,
oppure con i bauletti con sistema di ancoraggio specifi-
co per ogni tipo di moto.
Andare in moto, alla fin fine è tutto in questa frase di uno
scrittore anonimo: “a piedi cammino, in macchina viag-
gio, in moto sogno”.

A RIMINI, LA MOTO GIUSTA PER LA TUA
PATENTE LA TROVI SOLO DA NOI!

Voglia di scooter?
È arrivata l’estate!
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IL QU
AD

R
IF
O

GLIO

RISTORANTE
PIZZERIA

A Gradara,
circondato dalla natura
e vicino
allo splendido borgo

Per gustare
le specialità
della cucina
tradizionale
e la nostra pizza.

Dolci e pasticceria
di nostra produzione

AMPIO GIARDINO E PARCO CON ZONA BIMBI
Strada della Romagna, 32 - GRADARA (PU) - Tel. 0541 969196

VASTO PARCHEGGIO - CHIUSO IL LUNEDÌ

Location ideale per un matrimonio da favola
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speciale Sposi

Maggio e giugno sono i mesi per
eccellenza delle cerimonie: battesi-
mi, comunioni, matrimoni e chi più
ne ha ne metta!
Ecco qualche consiglio pratico per
essere delle invitate impeccabili.
L’accessorio è sempre la parola chia-
ve, proprio giocando con accesso-
ri diversi per personalizzare l’in-
tramontabile ed elegantissimo chi-
gnon; basta un fiore, per avere un
effetto classico e sofisticato.
Un’altra personalizzazione si può
ottenere metten-

do un cerchietto
con un fiocco in
tulle, per un look
dal sapore un po’
British, per le più
modaiole.
E per le giova-
nissime, la coda
bassa effetto
torchon da
personalizza-
re sempre
aggiungendo
cerchietti in
tono con
l’abito indos-
sato, di
grande ten-

denza in questa stagione, che
si possono trovare di tutti i
tipi e materiali, dai più sem-
plici ai più estrosi.
Queste acconciature sono
adatte a tutte le occasioni e
cerimonie; basta solo scegliere
l’accessorio adatto per arric-
chirle, da giorno, da sera, da
cocktail e anche da sposa,
insomma un vero e pro-
prio must!

Non resta che
sbizzarrirsi, stan-
do sempre
attente a sce-
gliere l’accon-
ciatura giusta
per i l t ipo di
cerimonia a cui
dovete parte-
cipare: e per
questo non vi
resta che affi-
darvi ai con-
sigl i e al la
professiona-
lità del vostro
parrucchiere
di fiducia.

Acconciature cerimonia 2015

Per fare
di ogni giorno
un giorno
speciale... e un giorno

speciale...
Unico!

Via Garibaldi, 114 - Tel. 0541.786190 - Rimini

Cristina Chiabotto per

Viale Rimembranze, 4
Bellariva - RIMINI
tel. 0541.383100

è gradito
appuntamento

PARRUCCHIERI
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SPAGHETTI CON LE SEPPIE
Gli spaghetti con le seppie sono
un primo piatto delizioso e abba-
stanza rapido, si possono usa-
re le seppie fresche che quelle
decongelate.

Ingredienti (per 4 persone):
300 gr. di spaghetti, 400 gr. di
seppioline, 3 pomodori matu-
ri (o pelati), una cipolla, 2 spic-
chi di aglio, olio, sale, pepe,
prezzemolo.
Preparazione:
Pulite le seppie e tenete da
parte la vescichetta con l’in-
chiostro (se usate le seppie
surgelate dovrete fare a
meno di questo ingredien-
te!).
Tritate la cipolla e l’aglio e fateli soffriggere in un tega-
me antiaderente con 3 cucchiai di olio, quando saranno dorati aggiun-

gete le seppioline tagliate a pez-
zetti, oppure intere se sono quel-
le piccoline.
Rosolate le seppie per 5 minuti,
unite sale e pepe e anche i pomo-
dori tagliati a listarelle, se usate
quelli freschi dovete prima spel-
larli, mescolate bene, coprite con
il coperchio e fate cuocere per 20
minuti.
A questo punto unire l’inchiostro e
continuate la cottura per altri 10
minuti. Nel frattempo portate a ebol-
lizione abbondante acqua salata e
lessate gli spaghetti, scolateli al den-
te.
Mettete gli spaghetti nel tegame con
le seppie e fate saltare insieme per
qualche minuto. Distribuite la pasta
nei piatti e completate con una maci-
nata di pepe fresco. Servite gli spa-
ghetti ben caldi e se volete decorate

con qualche ciuffo di prezzemolo.

ALICI AL FORNO PROFUMATE ALL’ACETO
Le alici al forno vengono
spesso pensate in sosti-
tuzione di quelle fritte per
ottenere un piatto più leg-
gero, ma ugualmente
gustoso. Le preparazioni
possibili con questo tipo
di pesce sono numero-
se, tanto più che se ne
fa un largo consumo spe-
cie nella versione fresca;
in questa ricetta ci con-
centriamo su un proce-
dimento veloce e quan-
to più possibile light per
realizzare un piatto leg-
gero, ma di gran sapore.

Ingredienti (per 4 persone):
800 gr. di alici fresche, 1 spicchio d’aglio, 1 bicchierino di aceto di
vino bianco, 2 pizzichi di origano, sale, pepe nero, 5 cucchiai di olio
extravergine di oliva, 4 fette di pane di media grandezza
Preparazione:
Per prima cosa pulite le acciughe tagliando via la testa, togliete la
lisca e adagiatele aperte sul dorso in una teglia precedentemente
unta con un cucchiaio di olio extravergine di oliva. In una ciotola
versate l’aceto di vino bianco e aggiungete 4 cucchiai di olio, 2 piz-
zichi abbondanti di origano, un pizzico di sale e uno di pepe nero.
Mescolate bene e versate il condimento sulle acciughe pri-
ma di metterle in forno a 180° gradi per circa un
quarto d’ora, o comunque fino a quan-
do non siano diventate
bianche. Nel frattem-
po, su una griglia ben
calda, mettere le 4 fet-
te di pane facendole gri-
gliare un paio di minuti
per lato. Una volta cot-
te, estraete la teglia dal
forno e adagiate le alici
sulle 4 fette di pane pre-
cedentemente abbrustoli-
to.

sapore di mare

Ricette di pesce
ed ecco la new entry del mese: il pesce e semplici ricette per gustarlo al meglio!
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La Toscana confina a nord-ovest con la Liguria,
a nord con L’Emilia Romagna, a est con le Mar-
che e l’Umbria e a sud con il Lazio. Ad ovest, i
suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal
Mar Ligure e dal Mar Tirreno. Il capoluogo, Firen-
ze, è la città più popolosa, nonché principale ful-
cro storico, artistico ed economico-amministrati-
vo. La Toscana amministra anche le isole dell’Arci-
pelago Toscano e una piccola enclave situata entro
i confini dell’Emilia Romagna con alcune frazioni del
Comune di Badia Tedalda. Il nome è antichissimo
e deriva dall'etnonimo usato dai Latini per definire
la terra abitata dagli Etruschi: "Etruria", trasforma-
ta poi in "Tuscia" e poi in "Toscana". Fino al 1861 è
stata un'entità indipendente, nota con il nome di
Granducato di Toscana; in seguito ha fatto parte del Regno di Sardegna,
d’Italia ed oggi, della Repubblica Italiana. Nell’epoca granducale aveva
anche un inno, composto dal fiorentino Egisto Mosell ed intitolato “La Leo-
polda”. La festa regionale, istituita nel 2001, ricorre il 30 novembre, per
ricordare lo stesso giorno del 1786 in cui fu abolita la pena di morte nel
Granducato di Toscana.

RIBOLLITA
Il piatto più tipico della cucina toscana è senz’altro la ribollita, una
ricetta tradizionale e semplice da preparare.
Ingredienti (per 6 persone):
250 gr. di pane toscano (non salato) oppure dodici fette tagliate sot-
tilmente, 800 gr. fagioli cannellini freschi (se invece sono secchi 350
gr.), bietola fresca q.b., 1 mazzetto di cavolo nero, 1/2 cavolo verza,
5 carote medie, 4 patate medie, 3 gambi di sedano (meglio se bian-
co), 1 cucchiaio di concentrato di pomodori, 2 pomodori rossi, timo
q.b., 1 cipolla media, 2 spicchi d’aglio, sale e pepe q.b.
Preparazione:
Per la preparazione della ribollita ci si baserà sulla ricetta della zup-
pa toscana, in secondo luogo avremo la ribollita. Preparate subito le
verdure tagliandole a pezzi di media grandezza, lessate i fagioli can-
nellini e passateli al setaccio con la loro acqua di cottura, lasciatene
alcuni interi, dopodiché fate soffriggere in una pentola la cipolla con
l’olio. Quando la cipolla sarà imbiondita potrete aggiungere anche i
pomodori rossi ed il cucchiaio di concentrato. Dopo alcuni minuti di
cottura a fuoco medio aggiungete la purea di fagioli e quelli interi,
mescolate ed aggiungete tutte le altre verdure a pezzetti. Salate e
pepate a piacere, quindi aggiungete il timo. Lasciate cuocere per 2
ore almeno dopo avere aggiunto 6 mestoli di acqua. La zuppa va ser-
vita su un fondo di almeno 2 fette di pane precedentemente abbru-
stolito e strofinato con l’aglio. Ottenuta la zuppa toscana, possiamo
preparare la ribollita. Come dice il nome ribollita significa bollita di
nuovo. Essenzialmente conosciuta come una zuppa povera e di magro,
era uno dei piatti più diffusi della cucina contadina toscana. Era costu-
me prepararla in quantità più che abbondante il venerdì, il giorno
dopo si riscaldava e si mangiava nuovamente, fino alla domenica. La
base è costituita dalla semplice zuppa toscana di magro, una zuppa
contadina fatta con le verdure più comuni. Una volta preparata la
zuppa, con le fettine di pane come spiegato sopra, per ottenere una
ribollita è sufficiente scaldarla in forno coperta da uno strato super-
ficiale di fettine assai sottili di cipolla, naturalmente il tegame utiliz-
zato è il tradizionale coccio. Una volta imbiondita la cipolla in super-
ficie si può servire calda con olio a crudo, vi raccomando la qualità
dell’olio! e, soprattutto niente formaggio! Tempo di cottura: 2 ore e
30 minuti.

I CANTUCCI
Sono una deliziosa ricetta toscana, in particolare originari della zona
di Prato. Sono ottimi a fine pasto accompagnati con un buon bicchiere
di vino. Il cantuccio è un biscotto dal gusto rustico e non particolar-
mente dolce ma sicuramente molto sfizioso. Non per niente, questa,
che è la vera ricetta originale, è molto amata dai toscani. Nella nostra
ricetta andremo a realizzare dei cantucci rivisitati dove si possono
sostituire le mandorle con i pistacchi: il risultato sarà davvero ottimo. 
Ingredienti:
400 gr. di farina 00, 3 uova intere, ½ bustina di lievito per dolci, 100
gr. di zucchero, 100 gr. di pistacchi (o mandorle).
Preparazione:
Su una spianatoia versate a fontana la farina. Al centro mettete le uova
intere, il lievito per dolci, un pizzico di sale e lo zucchero. Aggiunge-

te i pistacchi (o le mandorle) e impastate il tut-
to con le mani; se riscontrate delle difficoltà a
lavorarlo potete aggiungere un goccio di latte
se troppo sodo, oppure della farina se troppo
liquido. Infine andate a formare un filo, come
una piccola pagnotta lunga e stretta. Cercate
di darle una forma gradevole, ovvero quella
del tipico cantuccio toscano. Inoltre, per far
sì che i cantucci abbiano tutti la stessa forma
è possibile acquistare delle formine per can-
tucci e una volta disteso l'impasto si proce-

de nel ritagliare le forme tutte uguali, quando
non è più possibile ricavare altri cantucci si può procedere a re impa-
stare per qualche secondo, e distendere nuovamente l'impasto, fino
a quando non avrete terminato tutto l'impasto. Preriscaldate il forno
fino a che non avrà raggiunto la temperatura di 180 gradi. Su una
teglia stendete la carta forno e vi adagiate il rotolo di impasto. Infor-
nate per circa venti minuti, controllando spesso la cottura; non appe-
na il rotolino si sarà solidificato, lo togliete e su un tagliere lo taglia-
te a fette di due centimetri circa. Disponete di nuovo le fette sulla
teglia, stavolta stese e le ripassate in forno per altri dieci minuti cir-
ca. Sfornate e lasciare raffreddare. Una volta che i cantucci sono fred-
di serviteli: sono un ottimo dessert ed un'ottima merenda, accompa-
gnati da del vin santo e vino bianco.
Rinnovandovi l’invito di porre domande, curiosita e quant’altro alla
pagina a voi dedica su face book all’indirizzo Ralph Le Folye,

un abbraccio, Ralph

ricette del mese

25°

Specialità di Pasta fresca artigianale
tradizionale ed innovativa

Via Giulio Mario Ceccarelli 1 › Rimini (DI FRONTE MUTUA)
Tel. 0541.780246 › 345.4345004
iltortellinorimini@gmail.com    seguici su

BUONO SCONTO

di € 5,00
SuI pRodoTTI dI noSTRa pRoduzIone a fRonTe

dI una SpeSa mInIma dI € 30

Prodotti tipici & prodotti Bio
Forniture per alberghi e ristoranti

Servizi culinari a domicilio

Il giro d’Italia… a tavola: Toscana
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Ormai sono sempre più le persone che si stanno orientando ver-
so una dieta senza glutine: chi è affetto da celiachia la dovrà segui-
re per tutta la vita, tuttavia anche chi non è costretto a farlo, sco-
pre di sentirsi meglio riducendo del tutto o in parte l'apporto di
questa proteina nella propria alimentazione.
La dieta senza glutine, soprattutto all’ini-
zio, può essere complicata e difficile da
seguire, perché la maggior parte delle
persone, abituata a mangiare tutti i
giorni frumento, si trova spiazzata e
non sa su quali altri cereali indirizzar-
si.
In realtà esistono diverse possibilità
per variare la propria alimentazione e
scoprire nuovi e gustosi sapori,
sia attraverso veri e propri cereali,
sia con quelli che vengono chiamati
“pseudocereali”. Questi cibi sono
ottimi e consigliati a tutti.
Vi proponiamo un percorso alla sco-
perta di questi cereali, presentan-
done uno ogni mese e suggeren-
dovi il loro utilizzo, con il consiglio
di alternarli spesso per assicurarvi
tutti i nutrienti di cui sono ricchi.
Questo mese parliamo del

MIGLIO

Il miglio, sì proprio quello che
compriamo per il canarino!, è un
cereale che ha origini antiche e
che ancora oggi è molto diffuso,
soprattutto nell'alimentazione dei
popoli africani ed asiatici. I bene-
fici che apporta alla salute sono
sorprendenti! Ricco di minerali
e vitamine (contiene ferro,

magnesio, fosforo, potassio, zinco, selenio, vitamine del gruppo
B, vitamina E, vitamina K) è un rimineralizzante naturale, perfet-
to per rinforzare la pelle e i capelli. Per le sue proprietà tonificanti
ed energizzanti è molto indicato contro depressione, stanchezza,
anemia, stress. Ha inoltre un importante effetto alcalinizzante,
utile in particolare per chi soffre di acidità di stomaco.
Prepararlo è molto semplice: sciacquare rapidamente i chicchi sot-
to acqua corrente, metterli in una pentola con due parti di acqua
e un pizzico di sale. Portare quindi ad ebollizione e cuocere a fuo-
co basso per 25-30 minuti.
Così preparato è un'ottima base per sformati, crocchette, torte
salate, ma anche per dolci e biscotti.
La ricetta che vi propongo è una di quelle che preparo più spes-
so con questo cereale perché è facile, veloce e piace a tutta la
famiglia!

POLPETTINE DI MIGLIO 
Ingredienti (per 4 - 6 persone):
250 gr. miglio, 80 gr. di lenticchie decorticate (rosse), 500 gr. di
acqua, 2 cucchiai di olio, 2 carote grandi, 2 cipolle fresche, pan-
grattato senza glutine , 2 cucchiai di sesamo.
Procedimento:
Tostare a secco il sesamo in una padellina antiaderente e tener-
lo da parte. Tagliare finemente carota e cipolla, metterle in una
pentola a stufare con l'olio per qualche minuto. Aggiungere il miglio
e le lenticchie rosse (risciacquare velocemente entrambi), mesco-

lare e poi aggiungere l'acqua calda. Cuocere a fuoco
basso e aggiungere
acqua se si asciuga
troppo.
Una volta cotto sala-
re e aggiungere 2 cuc-
chiai circa di pane grat-
tugiato, per ottenere
un impasto lavorabile
e non troppo molle. Con
le mani bagnate for-
mare delle polpette, pas-
sarle nel sesamo tosta-
to unito a 2 cucchiai di
pangrattato e metterle
sulla placca del forno.
Cuocere a 200°C per 15-
20 minuti (devono diven-
tare dorate). Certo, se
volete, potete anche frig-
gerle! Potete servirle
accompagnate da una cio-
tolina di salsa di soia (sen-
za glutine) da aggiungere
a gocce a piacere. Insie-
me a una fresca insalata
primaverile sono un piatto
completo, nutriente, rimi-
neralizzante e multivitami-
nico!

Maria Grazia

a cura dell’Associazione Italiana Celiachia Rimini

Ingredienti e ricette senza glutine

Produzione e vendita di pasticceria
fresca artigianale dolce e salata:

pasticcini, biscotti, torte e dolcetti
per ogni occasione,

vasto assortimento di confetti,
caramelle, marshmallow...
e tante golose idee regalo

LA DOLCETTERIA › Via Oliveti, 70 › Miramare
RIMINI › tel. 3339572725 › ladolcetteriadimary@gmail.com › seguici su  

Ogni mese un ingrediente senza glutine sarà il protagonista delle ricette di questa rubrica

06 GIUGNO15_Layout 1  19/05/15  10.01  Pagina 24

mailto:ladolcetteriadimary@gmail.com


fino
al 27 luglio
Ravenna, Forlì, Comac-
chio e Russi
RAVENNA FESTIVAL 2015 - "L’AMOR
CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE" -  750
anni dalla nascita di Dante Alighieri. Un pro-
gramma che spazia tra musica, teatro e danza
e la partecipazione dei massimi protagonisti
della scena internazionale. Il 27 luglio, per con-
cludere la manifestazione, un evento straordi-
nario che avrà come protagonista Riccardo
Muti con l’opera, il Falstaff di Giuseppe Verdi. 
Il programma completo e biglietti: tel. 0544
249211 - www.ravennafestival.org

fino al 31 ottobre 2015 
ITALIAN LIBERTY - Concorso fotografico a
partecipazione gratuita, per rendere omaggio e
censire il meraviglioso patrimonio “Art Nouve-
au” italiano: ville, palazzi, monumenti, scultu-
re ed arti applicate. Diretto da Andrea Speziali
ed organizzato da Aitm Art, con il
patrocinio dell’Enit

e altre prestigiose istituzioni. 
Per maggiori info
sul concorso: tel.
011 2072347 -
email:  info@italiali-
berty.it - www.italiali-
berty.it/concorsofoto-
grafico

dal 24 maggio al 29
maggio
Rimini, Ala nuova Museo
della Città
A NEW WING FOR YOUR
DREAMS - Morphine expe-
rience
Musica, video, fotografia, pittu-
ra, installazione letture.
Orario: dalle 16.00 alle 23.00 
info: Giuseppe Moratti  tel. 393

3332316 

dal 23 maggio al 2 giugno
Rimini e località varie
IT.A.CA’ - Festival del turismo
responsabile - Info e programma:
www.festivalitaca.net

dal 28 al 31 maggio
Rimini Fiera e Riviera
RIMINIWELLNESS - I padiglioni
espositivi della Fiera di Rimini e l'intera
riviera romagnola accolgono i pianeti del
fitness, del benessere e delle energie del
corpo.
Orario: dalle 9.30 alle 19.00 - Info e pro-

gramma: www.riminiwellness.com

dal 28 maggio al 7 giugno
Rimini, Sala dell’Arengo
PER AMORE - Rassegna di incontro e dialo-
go multiculturale. Immagini fotografiche di
Roberto Sardo, un progetto contro la discri-
minazione verso identità differenti interpre-
tato da studenti universitari di Bologna. 
Orario: dalle 16.00 alle 23.00 
info: ideogramma2@libero.it

29 maggio
Riccione
RICCIONE DAY - La 1° grande
festa dell'ospitalità di Riccio-
ne: camere, spuntini, aperitivi,
spettacoli, Dj set, concerti e
tanto altro ancora offerti gra-
tuitamente per festeggiare
insieme l’arrivo dell’estate.
A fine serata spettacolo di
fuochi d'artificio. Orario:
tutta la giornata. 
Info: www.riccioneday.it

dal 29 al 31
maggio 
San Leo -
Località Pietra-
cuta 
SAGRA DEL-
LA CILIEGIA
- Torna la tra-
dizionale
"Festa dal Zari-
si" Stand
gastronomici,
ciliegie e pro-
dotti tipici arti-
gianali, gioco-
lieri, mostra

fotografica,
artisti di strada e bancarelle. 

Orario: venerdì 29:
dalle 19.00;
sabato 30 e
domenica 31:
tutta la giornata
- info: tel. 0541
926967 -
www.lavalmarec-
chia.it

25

a cura dell’Associazione Italiana Celiachia Rimini fuori porta

Appuntamenti de l mese
Tutti gli eventi pervenuti in redazione (redazione@immpagina.com) e pubblicati gratuitamente
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dal 29 maggio al 2 giugno
Pennabilli
ARTISTI IN PIAZZA - 19° Festival internazio-
nale dell'arte in strada. In cinque giorni il festi-
val ospita circa 60 tra artisti e compagnie inter-
nazionali provenienti da tutto il mondo che si
esibiscono in discipline come teatro, musica,
danza e tutte le forme di arte e spettacolo
riproducibili all'aperto. 
Orario: venerdì 29: dalle 20.00 all’ 01.00 -
sabato 31, lunedì 1 e martedì 2 giugno: dalle
15.00 all’01.00 -  
Info e programma: tel. 0541 928003 -
www.artistiinpiazza.com/2015

30 e 31 maggio
Bellaria - Torre Saracena
ELISIR LUNGA VITA ALLE EMOZIONI -
Tanti esperti insegnano come prendersi cura di
se stessi, riacquistare e mantenere il benessere
psicofisico: psicologia delle relazioni, proprietà
curative delle erbe, astrologia, naturopatia,
yoga, la cucina senza glutine. 
Orario: sabato 30, dalle 15.00 alle 18.30,
domenica 31, dalle 8.00 alle 18.00 
Info: Tel. 320 3340841 - 366 4765218 -
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it 

dal 30 maggio al 2 giugno
Misano Adriatico
MI - SANO - Misano invita a vivere il benesse-
re fisico e mentale sotto le più svariate forme
proponendo un'offerta che comprende attività
fisica, discipline olistiche, body art, musiche,
cibo biologico e tanto altro. 
Orario: tutta la giornata - Info:
www.misano.org

dal 30 maggio al 2 giugno
Igea Marina - Beky Bay - Lungomare Pinzon
227
TORNEO DI SAND WOLLEY- I Kiklos Sand
Volley nella formula 3x3 maschile e femminile e
4x4 misto. Orario: tutta la giornata - Info: tel.
347 2340230 -  www.sandvolley.it

dal 1 giugno al 27 settembre
Poggio Torriana - Rocca di Montebello
ROSSO  NERO - il sogno eternale - immagini
fotografiche di Roberto Sardo - progetto inedi-
to, 2015. Il progetto è parte delle iniziative pre-
sentate dall’autore in occasione dei 30 anni
dedicati alla Fotografia. 
Orario: dalle 14.30 alle 18.00 (lunedì chiuso) 
Info: tel. 338 4893342 - ideogramma2@libe-
ro.it - 

6 e 7 giugno
San Leo - Fortezza 
AL TEMPO DEL DUCA -  Una ricostruzione
storicamente accurata all’interno della Fortezza
Rinascimentale di San Leo.  Due giornate in cui
ai visitatori sarà permesso di immergersi com-
pletamente nell’ambiente del
Rinascimento. Visite guidate alla scoperta dei
segreti della vita al tempo del Duca. 
Orario: tutta la giornata - Info e programma
visite guidate: tel. 0541 926967 -  www.san-
leo.it 

7 giugno
Igea Marina - Lungomare zona Portocanale
AIR SHOW - FRECCE TRICOLORI - Atteso
a Bellaria Igea Marina è il prestigioso “air
show” che vedrà protagoniste le Frecce Trico-
lori della celebre Pattuglia Acrobatica Naziona-
le dell'Aeronautica Militare Italiana. Il momen-
to clou è previsto per domenica 7 giugno,
mentre il giorno precedente sarà dedicato
alle prove generali. 
Orario: il pomeriggio. 
Info e programma:
www.comune.bella-
ria-igea-marina.rn.it

7 giugno
Rimini - Centro stori-
co 
PIERO E SIGI-
SMONDO NELLA
RIMINI DEL RINA-
SCIMENTO - Pas-
seggiata culturale sul-
le orme di Piero della
Francesca e Sigi-
smondo Malatesta. Il
percorso parte dal
capolavoro ed edificio
simbolo del Rinasci-
mento. L’evento verrà

ripetuto ogni prima domenica del mese fino ad
ottobre 2015. Per motivi organizzativi è neces-
sario prenotarsi entro il giorno precedente al
333.7352877 o email: michela.cesarini@disco-
verrimini.it - Orario: dalle 15.30 alle 17.30 

7 giugno
Pennabilli - località Miratoio
SAGRA DEL FUNGO PRUGNOLO - 30^ edi-
zione. Stand gastronomici per degustare il fun-
go prugnolo, da molti ritenuto fra i miceti più
prelibati della nostra terra. 
Orario: dalle 11.00 
Info: Tel. 333 5766309 - www.sagradelprugno-
lo.org

7 giugno
Santarcangelo di Romagna - Centro storico
LA CASA DEL TEMPO - Antiquariato, col-
lezionismo e vintage ogni 1° domenica del
mese. In mostra: mobili e arredi, argente-
rie, ceramiche, orologi e collezionismo di
epoca ottocentesca e primi Novecento. 
Orario: dalle 9.00 alle 19.00 

dal 11 al 18 giugno
Rimini - Rose & Crown - V.le Regina Elena
ROSE & CROWN SUMMER FESTI-

VAL

- Otto
serate con concerti
e ospiti di rilievo
come Ian Paice dei
Deep Purple, Tullio
De Piscopo, Euge-
nio Finardi, Paolo
Cevoli, Maurizio
Solieri, Ricky Por-
tera, Giuseppe
Scarpato. 
Orario inizio con-
certi: 22.00 
Info e program-

ma: www.roseandcrown.it

12 e 13 giugno
Santarcangelo
di Romagna
SANTARCA-
GELATO -
festa del
gelato arti-
gianale.Per
questi due
giorni lungo
le vie della
città, 7
postazioni
gestite dal-

6) io sono il SiGnoRe, il tuo dio, che ti ho fatto uscire dal paese
d’egitto, dalla casa di schiavitù.
7) non avere altri dèi, oltre a me.
8) non farti scultura, immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo
o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
9) non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Si-
GnoRe, il tuo dio, sono un dio geloso; punisco l’iniquità dei padri sui
figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano
10) e uso bontà fino alla millesima generazione, verso quelli che mi
amano e osservano i miei comandamenti.
(deuteronomio 5) dio vi benedica.

Lamarcheluz@gmail.com

deuteRonomio
ricordi ed esortazioni

I.P.
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le gelaterie santarcangiolesi distribuiranno
assaggi di gelato.

dal 12 al 14 giugno
Rimini - Centro storico 
MARE DI LIBRI - Festival dei ragazzi che leg-
gono. Il festival di letteratura Un mare di libri è
dedicato al pubblico degli adolescenti e dei gio-
vani adulti; tre giorni di incon-
tri con gli autori italiani e stra-
nieri più amati dai ragazzi, con
laboratori e spettacoli. 
Info: www.maredilibri.it

13 giugno
Centri termali dell’Emilia Roma-
gna
LA NOTTE CELESTE - La notte
più dolce, più fresca e ricca di
benessere si festeggerà in oltre
20 centri termali dell’Emilia
Romagna.  Info: www.lanottece-
leste.it 

13 e 14 giugno
Riccione - P.le Roma e V.le Cecca-
rini
RICCIONE GOLOSA - Edizione
Food Truck - Riccione Golosa ospi-
ta un gruppo selezionato di food
trucks e di chef, un vero villaggio
in cui degustare le specialità del
vero cibo di strada. Orario: sabato 13, dalle

17.00 alle
01.00 -
domenica 14,
dalle 11.00
alle 01.00 -
Info:
www.riccio-
negolosa.it

dal 13 al 20
giugno
Riviera adria-
tica dell’Emi-

lia Romagna
FESTIVAL DEI BAMBINI - Un caleidoscopico
palcoscenico di spettacoli e divertimento, inte-
ramente dedicato alle famiglie coi bambini, si
snoderà sui 110 km di mare e spiaggia.  
Info e programma: http://ilfestivaldeibambini.it

dal

18 al 21 giugno
Cervia - Milano Marittima
FESTIVAL DELLA ROMAGNA -  "Vetrina del-
la Romagna" cucina tipica, musica, serate dan-
zanti, laboratori, artigianato, corsi di ballo,
expo della capacità creativa ed artistica della
Romagna. Info e programma: www.festivaldel-

laromagna.it

dal 19 al 21 giugno
Rimini, Piazza Fellini e lun-
gomare
AL MÈNI - Un circo di
sapori - Torna “Al mèni”
ovvero “le cose fatte col
cuore e con le mani”, un
evento tra alta gastrono-
mia, artigianato e tradizio-
ne. Il “Circo dei sapori”
invaderà il cuore di Marina
Centro. Accanto al circo è
allestito un percorso del
gusto di produttori agri-
coli e case vinicole.  Ora-
rio: venerdì 19 dalle
17.00 alle 23.00; sabato
20 e domenica 21: dalle
10.00 alle 23.00 - Info:
www.riminiturismo.it

dal 19 al 21 giugno
Misano Adriatico - Misano World Circuit Marco
Simoncelli
SBK SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP
- Weekend con i campioni del Superbike - Info
e programma: superbike.misanocircuit.com

dal 19 al 23 giugno
San Giovanni in Marignano - Centro storico,
piazza e vie adiacenti 
LA NOTTE DELLE STREGHE - Per cinque

giorni dal tramonto fino a

notte fonda artisti italiani e stranieri, maghi,
musici, chiromanti, fachiri, giocolieri si avvicen-
deranno negli spettacoli di strada. Si potranno
assaggiare menu a tema proposti da ristoranti
ed associazioni locali; e per salutare l’arrivo
dell’estate il tradizionale e propiziatorio “Rogo
della Strega”.
Orario: dalle 21.00 alle 24.00 
Info: tel. 0541.828165 -www.lanottedellestre-
ghe.net

20 e 21 giugno
Misano Adriatico - Parco Alberello - Villaggio
Argentina
SAGRA DELLA CILIEGIA - Manifestazione
folcloristica con stands gastronomici, pesca di
beneficenza, degustazione vino tipico locale,
serate danzanti con musica dal vivo. 
Orario: sabato 20, dalle 19.00 - domenica 21,
dalle 17.00 - 
Info: www.misano.org

dal 20 al 28 giugno
Forlimpopoli - Centro storico attorno alla Rocca
FESTA ARTUSIANA - Forlimpopoli si trasfor-
ma in Artusopoli, una città da assaggiare: spet-
tacoli, itinerari gastronomici, degustazioni,
incontri culturali. Tutte le sere, nelle vie e piaz-
ze attorno alla Rocca, gastronomia, mostre-
mercato e spettacoli. Orario: dalle 19.00 alle
24.00 - Info: tel. 0543 749234 -  www.festartu-
siana.it

dal 21 al 24 giugno
Cesena - Centro storico 
FIERA DI SAN GIOVANNI - Commercio,
artigianato, cultura e curiosità, sport, spetta-
coli e punti ristoro. 
Orario: dalle 10.00 alle 24.00 - Info: tel.
0547 317435 -   www.comune.cesena.fc.it

dal 26 al 28 giugno
Misano Adriatico - Misano World Circuit Mar-
co Simoncelli
COPPA ITALIA VELOCITA’ DI MOTOCI-
CLISMO -  Info e programma: www.misa-
nocircuit.com

28 giugno
San Giovanni in Marignano -  Centro storico
IL VECCHIO E L’ANTICO - Mercatino di anti-
quariato e collezionismo. 
Orario: dalle 8.30 alle 19.00
Info: www.comune.san-giovanni-in-marigna-
no.rn.it
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PASCIA (quella scura) e MAYA (quella chiara)
sono due sorelle giovanissime, appena poco più di
un anno, taglia media, trovate vaganti lungo una
strada a percorrenza veloce a Poggio Torriana, che
stavano per essere investite. Erano infatti molto
spaventate, disorientate, non sappiamo quanta
strada abbiano fatto perché correvano come paz-
ze.
Nonostante siano state attaccate molte locandine
in tutta la zona e siano stati divulgati vari appelli
x loro sia sui quotidiani, sia su internet nessuno
è venuto a cercarle in canile.
Chi non le ha più volute, probabilmente si è stan-
cato di loro perché non più cucciole o semplice-
mente per non aver voglia di venire fino al cani-
le per riprendersi queste meraviglie. Si trovano
in struttura da diversi mesi e non riescono pro-
prio a sopportare la reclusione del piccolo box.
Sicuramente erano abituate a vivere libere in giar-
dino ma poco avvezze al contatto con le perso-
ne, sono infatti timide e si avvicinano solo dopo
che hanno preso confidenza che chi si trovano
davanti. Sono comunque incuriosite a chi si avvi-
cina al loro box e cercano una carezza, amano mol-
to mangiare i biscotti. Sono due esseri speciali e
bellissime e con un percorso conoscitivo da effet-
tuarsi in canile, riusciranno ad aprirsi ed instaura-
re un rapporto di fiducia con le  persone che le
vorranno adottare ed al mondo come si meritano.
Vaccinate, microchippate e sterilizzate, si affidano
anche separatamente. x info Simona dopo le 19
al 3396899371

KIRA ha vissuto una vita intera... alla catena, una
vita non vissuta, una vita fatta di niente ed ora
oltre tutto la famiglia non la vuole più ,vuole "disfar-
sene" e non è neppure intenzionata a pagare la

rinuncia di proprietà per
metterla in canile. Vacci-
nata, microchippata e ste-
rilizzta, è una taglia media
ed ha 11 anni. x info tel.
3495598474 

JANGO è un cagnolino
di taglia piccola (appena
8 kg.) , che ha circa quat-
tro anni trovato lungo una
strada a Montescudo. Abbiamo diramato il suo
appello con ogni mezzo , anche affiggendo delle
locandine in tutta la zona del ritrovamento, ma
qualcuno le ha staccate, dobbiamo quindi presu-

mere che sia stato voluta-
mente ABBANDONATO E'
stato ritrovato magro ed
impaurito, era stato segna-
lato già da diverso tempo
vagante in quella zona, quin-
di avrà sofferto anche la
fame ed il freddo sicura-
mente x un certo periodo.
Jango è timido ed ha biso-
gno di un pochino di tem-
po prima di prendere con-
fidenza con le persone, non

conosciamo il suo passato ma forse nessuno si è
mai occupato molto di lui visto che ha bisogno di
prendere fiducia prima di sciogliersi con chi si tro-
va davanti. Lui è veramente un cagnolino specia-
le e con un percorso conoscitivo in canile diverrà
un compagno perfetto di vita. vaccinato e micro-
chippato. x info Simona dopo le 19 al 3396899371 

SIMBA, dolce cucciolo maschietto di 10 mesi, vac-
cinato e microchippato, abituato con bambini e a
stare in casa.. educato fa i bisogno fuori, taglia
piccola/media 10kg. Non va
d'accordo con i gatti,e ha
tanto bisogno di sfogare e
correre ,come ogni cuccio-
lo...non compatibile con
maschi x info JENNI
329/9218228

AXEL, e' un cucciolone di tre
anni, con tanta voglia di vive-
re, risente molto della detenzione del box, che lo
porta a dimagrire in maniera vistosa, la sua storia
è triste perchè Axel aveva una famiglia ma ha rinun-
ciato a lui rinchiudendolo in canile. Lui si affezio-
na molto al suo
proprietario ,tanto che lo protegge da chi prova

ad avvicinarsi "troppo", x questo
cerchiamo una persona che lo sap-
pia capire ed apprezzare proprio
per questo. x info Simona dopo le
19 al 3396899371

La maggior parte dei cani ospiti a
Fagnano sono stati recuperati sul
territorio. Di loro sappiamo sem-
pre ben poco, magari qualcuno li
ha visti gironzolare per un po’ nelle piazze, oppu-
re erano le mascotte di qualche borgo poi, con il
passare del tempo, sono diventati un po’ troppo
ingombranti e quindi portati in canile A volte ce li
siamo immaginati chiusi in box stretti e sporchi,
altre volte come grandi compagni di caccia poi
diventati troppo vecchi e lenti.
Poi ci sono quei cani che, immaginando il loro pas-
sato, ci viene quasi da sorridere. Uno di questi è
RINGO! Quando è arrivato a Fagnano era già
sovrappeso e, purtroppo, pieno di pulci. Un cane
come lui però non poteva avere un passato triste:
di sicuro aveva vissu-
to con chi si occupa-
va di lui, è un cane
allegro e pieno di gio-
ia; il fatto che fosse
cicciottello faceva pen-
sare che magari aves-
se vissuto con una per-
sona che amorevol-
mente, quasi come una nonna fa con il nipote, lo
nutriva abbondantemente! Il suo essere sempre
felice e positivo fa pensare che magari prima vives-
se con una persona che lo coinvolgeva in ogni
momento della giornata, portandolo con sé, al par-
co o nel bar del paese, ….poi ci siamo immagina-
ti che questa persona, per qualche motivo, non sia
più riuscita ad occuparsi di lui e lo ha lasciato al

suo destino, sperando che qualcun
altro potesse occuparsene. Così però
non è stato. E’ arrivato a Fagnano.
Ed è stato messo dentro un box.
Da subito si è dimostrato molto incli-
ne alle “relazioni sociali”: lui è pro-
prio un tipo da bar! Chiaramente
poi se incontra chi ha del cibo, lui
non si scolla più di dosso! Qualsia-
si cosa gli si proponga lui è pronto,

da un bagnetto, ad una bella spazzolata ai giochi,
tanto da essere diventato complice e vittima dei
nostri scherzi!
Molti pensano che sia necessario adottare un cuc-
ciolo affinché si affezioni…niente di più sbagliato!
Un cane anziano, o comunque adulto, saprà esse-

re molto più riconoscente, perché ha
provato la tristezza della solitudine.
Ringo è proprio la prova di quanto un
cane adulto possa dare tanto. Oltre-
tutto Ringo è uno di quei cani consi-
derati pronti per l’adozione, sarebbe
solo necessario venire in canile un
paio di volte prima dell’adozione per
conoscersi meglio!
Ringo, non essendo più giovanissimo,
lo vedremmo bene accanto ad una
persona tranquilla, magari un pen-
sionato, che lo sappia accogliere dan-
dogli un posto non solo nella sua vita,
ma anche nel suo cuore, che lo por-
ti sempre con sé, trascorrendo così
quanto più tempo possibile e chissà,
magari Ringo ritroverà quella sereni-
tà di un tempo. x info ed adozione
tel. 3395834900

annunci degli amici a 4 zampe

Gli amici di Basco

APERICENA VEGANA
A CASA POMPOSA

Venerdì 26 giugno
dalle 20.00

Tutto il ricavato andrà in favore del rifugio
di Ulmino (offerta minima 15 euro)

x info e prenotazioni
345.6414351
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PARTE SECONDA
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le fasi estrali della gatta.
Proestro
La durata del proestro varia da 1 a 2 giorni: in questa fase i maschi
sono attratti dalle femmine che però, per ora, non sono recetti-
ve, ma mostrano solo una serie di cambiamenti comportamenta-
li, come lo strofinare la testa e il collo contro oggetti, il continuo
miagolare, il mettersi in posizione e il rotolarsi.
Può succedere che, in alcune gatte, questo stadio possa rimane-
re inosservato e tutto quello che si osserva è un comportamento
solo più affettuoso.
Estro
La durata dell’estro varia dai 4 ai 10  giorni (4 giorni se il calore
avviene in presenza del maschio e 10 se la gatta non si accoppia,
particolarità di specie nelle gatte siamesi dove può durare 12 gior-
ni); questa è la fase in cui la gatta accetta il maschio (anche se
non solo deve tenere la gatta ferma sul dorso del collo, ma appe-
na finito il rapporto se ne deve scappare velocemente!) e in cui
avviene l’ovulazione (ricordate sempre se provocata), circa 27 h
dopo l’accoppiamento (da 24 a 30 h).
Per quanto riguarda le manifestazioni comportamentali del calo-
re possiamo veramente dire che nella gatta sono particolarmen-
te evidenti e spettacolari, miagolii continui, particolari posizioni
del dorso (appiattimento), movimenti scalpitanti degli arti poste-
riori e spostamenti laterali della coda; inoltre si osserva un aumen-
to della frequenza delle minzioni (la pipi insomma!), un desiderio
aumentato di lasciare la casa e delle volte può capitare un aumen-
to dell’aggressività.

Diestro
La durata del diestro varia da 8 a 10 giorni ed è caratterizzato dal-
l’inattività sessuale.

Anestro
La durata dell’ane-
stro è di 3 - 4 mesi
ed è il periodo di
inattività sessua-
le prolungata;
questo stadio
compare gene-
ralmente tra set-
tembre e genna-
io, anche se le
condizioni di vita
artificiali, l’ali-
men t a z i o n e
spesso eccessi-

va e perché no…la vita agiata, stan-
no portando la gatta ad avere cicli estrali per tutto l’anno.
Se la gatta si accoppia e avviene l’annidiamento (dopo 14 - 16
giorni dalla fecondazione) s’instaura la gravidanza che ha una
durata media di 63 giorni variando da 58 a 71 giorni, la consi-
stenza media della figliata è di 4-5 gattini.
Per concludere, fate molta attenzione se vi è la presenza del
maschio durante la fase di allattamento (il maschio può uccidere
i gattini per anticipare il ritorno in calore della gatta!) in quanto
l’estro ricompare generalmente 4 settimane dopo il parto, proprio
quando la gatta sta ancora allattando.

Dott.Fabio Vergoni (Medico veterinario Comportamentalista)
Amministratore di     "Rimini, città centro benessere per animali"

Il ciclo estrale della gatta

I supermercati del settore più grandi di Rimini

Tutto il meglio per animali e giardinaggio

Richiedi la Fidelity Card
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i consigli del veterinario

ZOO GARDEN 1
Viale Italia, 10 - RIMINI

Tel. 0541 743122

ZOO GARDEN 2
Viale Erasi 2/a - RIMINI (DI FRONTE A FIABILANDIA)

Tel. 0541 478197

BELLISSIMI CUCCIOLI DI CANE E GATTO TI ASPETTANO

Visita il nostro sito: www.zoogarden.eu
info@zoogarden.eu

Orario: dal lunedì al sabato dalle 8.30/12.30-15.30/19.30
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Un occhio alla luna...

IN GIARDINO: Se le semine effettuate in precedenza sono andate a buon fine ora è arrivato il
tempo per un ricco raccolto sia di ortaggi, che erbe aromatiche e frutta di stagione. Chi ha la
fortuna di curare un frutteto potrà raccogliere albicocche, nespole, le prime pesche, fragole,
pere, ciliegie. Tra le erbe aromatiche da raccogliere troviamo prezzemolo, basilico, rosmarino,
erba cipollina, menta, salvia, melissa, origano e acetosella.
FIORI TUTTO FARE: L'Iperico, erba perenne cespugliosa, è conosciuta anche come erba di S.Gio-
vanni. È una pianta tuttofare: stimola la digestione, migliora la circolazione, favorisce la respira-
zione e aiuta il sonno; l’olio di iperico per uso esterno lenisce i colpi di sole e contribuisce ad eliminare le
rughe. Non ultimo, le foglie tenere di iperico danno un sapore delizioso alle nostre insalate. 

Dal 19 Maggio all’1 Giugno: Luna crescente - il 2 Giugno: Luna piena - dal 3 al 15 Giugno:
Luna calante - il 16 Giugno: Luna nuova - dal 17 Giugno all’1 Luglio: Luna crescente 

Pollice verde del mese
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Relax
Il consiglio del mese

Con i fiori e le piante in piena esplosione di colori … arriva-
no in fila indiana anche le formiche che per lo più vanno a
cercare casa nella terra dei vasi. Per dissuaderle dal loro
proposito non ci resta che seguire la loro scia per scoprire
da dove arrivano e poi mettere lungo il loro percorso un po’
di fondi di caffè.

Piadineria Bar Fontanelle Via Castellaccio, 6 Covignano - Rimini
Tel 0541751167 seguici su: Piadineria Fontanelle

Piadina
anche con farina
di kamut, farro
e integrale

l a  t r a d i z i o n e  r omagno l a  a i  p i e d i  d i  C o v i g n ano

NUOVO  PARCO  G I OCH I  AT T R E Z Z ATO  P E R  B AMB I N I
“Mentre i bambini si divertono in sicurezza
tu puoi gustare la piadina in tranquillità”

SI ORGANIZZANOCOMPLEANNI e CENEDI FINE ANNO SCOLASTICO
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ed uno alle stelle
ARIETE: Sarà per un colpo di genio, o
forse meglio ancora, per un colpo di for-
tuna, ma sta per arrivare un periodo ric-
co di ottimi risultati. Approfittane!

TORO: La logica è l’arte di sbagliare …
con ragionevolezza; spesso però i conti non
tornano…non ti resta che affidarti al buon
senso!

GEMELLI: Per te non esiste il “vorrei
ma non posso”! Dalla tua parte hai inventi-
va, humor e fantasia a sufficienza per rea-
lizzare i tuoi desideri. 

CANCRO: L’impegno paga a lungo ter-
mine; la pigrizia invece paga subito… E i
benefici di un risultato raggiunto con fati-
ca sono i migliori!

LEONE: Devi affrontare un impegno finan-
ziario importante? Non essere troppo né
precipitoso né presuntuoso: stavolta è d’ob-
bligo il consiglio di un amico fidato. 

VERGINE: Spesso cercando una cosa se
ne trova un’altra! E scoprirai che proprio la
cosa non cercata può diventare magicamente
quella da sempre sperata!

BILANCIA: Alcune cose sembrano bel-
le finché le osservi da lontano, ma se ti avvi-
cini possono cambiare aspetto … Mantieni-
ti a distanza di sicurezza!

SCORPIONE: Ti sei accorto che per
rianimare la tua vita hai bisogno di fanta-
stici progetti di viaggio assieme alla per-
sona del cuore. Vivi appieno quest’avven-
tura!

SAGITTARIO: Nella vita bisogna sem-
pre pedalare. Se non lo fai la bicicletta si fer-
ma e tu cadi per terra. Cerca dentro di te la
voglia e l’entusiasmo di andare avanti!

CAPRICORNO: Di solito riconosci il
valore delle cose che fanno gli altri, specie
se assomigliano alle tue… a patto però che
non siano migliori!

ACQUARIO: Stai per incominciare una
partita per conquistare un traguardo assai
importante … Hai in mano buone carte, sai
giocare e per questo non ti serve barare! 

PESCI: Le tue idee e quello che fanno gli
altri non vanno tanto d’accordo; trova il com-
promesso tra il dire e il fare, ma che non sia,
come fai spesso, il dormirci sopra!

I nati sotto il segno dei Gemelli (21 Maggio - 21 Giu-
gno) hanno una grande capacità di adattamento, di
comunicazione e rappresentano il simbolo di Mercu-
rio: l’intelletto rapido nella comprensione. Hanno una
personalità divertente, creativa, vivace, impaziente e
capricciosa, unita al sarcasmo e all’irriverenza. Han-
no grande capacità di affrontare più interessi nello
stesso momento. Hanno talento per le pubbliche rela-
zioni e un fascino inconsapevole, che spesso li porta
al centro di rivalità. La disinvoltura e l’apparente spre-
giudicatezza nascondono vulnerabilità emotiva e il bisogno di trovare confer-
me. I Gemelli sono artisti nati: scrittori, inventori e attori. In amore sono sen-
sibili, affettuosi, generosi, irritabili (ma non serbano rancore); evitano di assu-
mersi impegni che limitino la loro vitalità. Incarnano l’esuberanza giovanile,
che li fa apparire più giovani. Il loro segno richiama il mito di Castore e Pol-
luce, fratelli inseparabili, uno divino e l’altro umano, simbolo della complessi-
tà di una stessa unità. Pianeta: Mercurio, Colore: Giallo, Pietra: Agata

NATI SOTTO IL SEGNO DEL TORO:
John F. Kennedy, Che Guevara, Federico Garcìa Lorca, Ken Follet, Paul Gau-
guin, Jonny Depp, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Clint
Eastwood, Giuseppe Tornatore, Paolo Sorrentino, Robert Schumann, Igor Stra-
vinskij, Bob Dylan, Paul McCartney, Gianna Nannini.

Il segno del mese: Gemelli

via t. malatestiano 51

tel 388.9860958 - rimini
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Si organizzano:
cene di classe e fine anno

feste di compleanno, cene aziendali,
eventi, merende, aperitivi...

prenota al 373.7546026

Le Fontane 57/B presso Centro Le Fontane
Via Nuova Circonvallazione 57/B - Rimini (edificio Palestra Steven) Tel 3737546026
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