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RIMINI. Autobus, evasione in crescita: solo a
Rimini sono state elevate nei primi nove mesi
dell’anno 28.610 sanzioni su oltre 41mila di tut-
to il bacino di Start Romagna. Così l’azienda

(che ha raggiunto 40 milioni di utili) ci prova
con la lotteria: se paghi, vinci la spesa. Sol-
tanto il 25 per cento dei “portoghesi” paga la
sanzione.

Anti incendio
200 hotel
non in regola
L’onorevole Arlotti (Pd) chiede l’ennesima proroga

RIMINI. Ci sono oltre 200 hotel nella provincia di Rimini che
ancora non sono in regola con le norme anti incendio e che, pro-
babilmente, non lo saranno ancora a lungo. E’ ciò che emerge dai
dati dei vigili del fuoco che ormai da molti mesi si occupano degli
accertamenti sulle circa 2.200 strutture alberghiere della Riviera
(300 delle quali con meno di 25 posti letto).
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a 25 anni: pusher
condannati

IL GIALLO

Donna 46enne
trovata morta
sulla spiaggia

CATTOLICA

Vgs all’asta
per un decimo
del suo valore

l
23

L’INTERVISTA

SILVESTRI, FABI
E GAZZÈ AL VIA
DA RIMINI

l
24

TEATRO

UNA RASSEGNA
AL MULINO
DI AMLETO

l
33

CALCIO D

IL RIMINI
CHIEDE STRADA
ALLA FORTIS

TURISMO A RILENTO OLTRE 28MILA MULTE

Un premio per chi paga il bus
Foto Diego Gasperoni l SERVIZIO a pagina 5



2 MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014



3
MERCOLEDÌ

12 NOVEMBRE 2014

TELEFONO
0541 354111
FAX 0541 354199
EMAIL:
r imini@corr iereromagna.it E PROVINCIA

Normativa anti incendio
200 alberghi della provincia
non sono ancora in regola

IL CASO

Sono 2.200
gli hotel in
Riviera
l’89%
è in regola
con i primi
lavori

RIMINI. Ci sono oltre 200 hotel nella provincia di Rimini che ancora non
sono in regola con le norme anti incendio e che, probabilmente, non lo sa-
ranno ancora a lungo. E’ ciò che emerge dai dati dei vigili del fuoco che ormai
da molti mesi si occupano degli accertamenti sulle circa 2.200 strutture al-
berghiere della Riviera (300 delle quali con meno di 25 posti letto). «L’89%
degli alberghi della provincia è a posto - chiarisce il vice comandante dei
vigili del fuoco, ingegnere Antonio Petitto - se non altro con gli adempimenti
minimi richiesti dalla legge». Allargando... il campo, però, appena «il 20% ha
completato definitivamente i lavori» inviando una Scia (Segnalazione cer-
tificata di inizio attività) al comando.

La legge. Le disposizioni anti
incendio risalgono addirittura
al lontano 9 aprile del 1994 ma
per oltre 15 anni sono rimaste
ignorate. Gli hotel hanno co-
minciato ad aprire i cantieri so-
lo nel 2010 quando cioè il gover-
no (a fine anno) aveva fissato la
prima improcrastinabile sca-
denza. Gli imprenditori del tu-
rismo sono però riusciti ad ot-
tenere continue proroghe, an-
no dopo anno. La data decisiva
era quella del 31 dicembre 2013,
oltre la quale, comunque, biso-
gnava adempiere almeno al mi-
nimo... sindacale. Dunque por-
te anti incendio, rilevatori di
fumo, scale esterne, vie di fuga.
Un obbligo al quale molti alber-
gatori hanno finalmente ottem-
perato. Ma non basta. Perché

per l’adeguamento definitivo
mancano all’appello altri lavo-
ri.

Interviene Arlotti. Così l’ono-
revole del Pd Tiziano Arlotti ha
scritto ieri al sottosegretario a-
gli Interni Gianpiero Bocci per
chiedere un’ulteriore proroga
al 31 dicembre 2015. L’obiettivo
è quello di completare gli ade-
guamenti anti incendio delle
strutture con oltre 25 posti let-
to, che altrimenti si trovereb-
bero a rischio chiusura. Prov-
vedimento che - per Arlotti - si
basa su precisi problemi di da-

te.
«Ad oggi il decreto del mini-

stro dell’Interno previsto dal
Milleproroghe di febbraio non
è stato ancora adottato - spiega
l’onorevole -. Anche nell’even-
tualità di una sua emanazione
entro fine anno, l’iter del neces-
sario passaggio in Europa ri-
chiederebbe, a quanto mi risul-
ta, almeno altri due o tre mesi
di tempo. Si tratta quindi di
tempi tecnici la cui lentezza va-
nificherebbe l’obiettivo di sem-
plificazione e adeguamento alle
norme del decreto Milleproro-
ghe stesso».

Una richiesta valida «esclusi-
vamente per le strutture che
possono essere ammesse al pia-
no straordinario biennale di a-
deguamento antincendio» non

un colpo di spugna «generaliz-
zato per tutte le strutture. Per-
ché chi non ha questi requisiti
non può svolgere attività ricet-
tiva».

«Oggi nella provincia di Ri-
mini - afferma il deputato rimi-
nese - il 90% delle strutture è
completamente a norma. Il mi-
nistero dell’Interno avrebbe
dovuto emanare il decreto at-
tuativo entro aprile e siccome
ancora ciò non è avvenuto, dif-
ficilmente ce la farà entro fine
anno. Ma l’inadempienza, in tal
caso, non è dei proprietari delle

strutture, ma dello Stato».
Da parte dei vigili del fuoco

sono previste verifiche a tutti
gli hotel che hanno più di 100
posti letto, mentre per quelli
sotto quota 100 è sufficiente un
controllo a campione.

Qui Aia. Il direttore dell’Aia
di Rimini, Antonio Guarini,
sottolinea che «sul territorio di
Rimini quasi l’89% degli hotel
si è già adeguato alla nuova
normativa anti incendio. Il
grosso della spesa è già stato so-
stenuto e un’ulteriore proroga
serve a ben poco». All’appello
mancano soprattutto i lavori
nelle camere e nelle hall. Gli in-
vestimenti complessivi, a se-
conda del numero di stanze del-
l’albergo, possono comunque
superare il milione di euro.

L’onorevole Arlotti (Pd)
chiede un’ulteriore proroga
sino alla fine del 2015

«Ma riguarda quell’89%
di hotel che ha già effettuato
i primi lavori»

Mareggiata di settembre

Dalla Regione
5 milioni di euro
per il maltempo

Tutte le categorie d’accordo tranne la Confcommercio cesenate: no a Bologna. Strada spianata per il prossimo anno, più avanti si vedrà

Colpaccio Fiera, quasi fatta per Macfrut
In vista del 2015 e dell’Expo. «Ma Cesena deve rimanere il punto di riferimento»

RIMINI. Un finanzia-
mento straordinario di
cinque milioni di euro
per interventi nei territo-
ri regionali danneggiati
dal maltempo gli scorsi
settembre e ottobre.

Lo prevede la legge re-
gionale Disposizioni ur-
genti e improrogabili per
la continuità di funzioni,
interventi straordinari in
materia di sicurezza del
territorio e proroga di ter-
mini, approvata ieri dal-
l’assemblea legislativa
dell’Emilia Romagna.

I finanziamenti riguar-
dano le zone colpite dalle
«eccezionali avversità at-
mosferiche del 20 settem-
bre 2014 nei territori delle
province di Bologna, Ra-
venna e Forlì-Cesena. Ma
anche le aree interessate
dalla mareggiata del 22-23
settembre 2014 nei Comu-
ni costieri delle province
di Ferrara, Ravenna, For-
lì-Cesena e Rimini». L’o-
biettivo dei finanziamen-
ti è «superare le situazio-
ni critiche, ed evitare
danni futuri».

CESENA. Le organizzazioni
del mondo economico della pro-
vincia di Forlì-Cesena spingono
Macfrut verso Rimini in modo
pressoché unanime.

L’unica posizione in sospeso è
quella della Confcommercio ce-
senate, che finora è stata in pri-
ma linea nel fronte di chi chiede
di mantenere la manifestazione
a Cesena: non fa infatti parte del
cartello Una voce sola dell’econo-
mia, che invece ieri ha diramato

un comunicato che parla chia-
ro.

«Riteniamo condivisibile - è
scritto - una valutazione per l’an-
no 2015, alla luce dell’Expò, che
consideri l’alternativa di una di-
versa collocazione del Macfrut.
In tale valutazione, concordia-
mo debba essere privilegiata u-
na soluzione romagnola, Rimini
(piuttosto che Bologna), che ten-
ga conto però di Cesena come ri-
ferimento in termini di area dif-

fusa e specialistica sugli elemen-
ti di benessere che la connotano.
Per gli anni a seguire e, per le
ulteriori iniziative da intrapren-
dere per Macfrut in termini di
sviluppo, riteniamo che ogni a-
zione debba essere rinviata a
maggiori approfondimenti sulla
base di una pianificazione del-
l’intera proposta fieristica».

In calce alla dichiarazione ci
sono le firme di Cna Forlì Cese-
na, Confartigianato Forlì, Con-

fartigianato Cesena, Confcom-
mercio Forlì, Confesercenti For-
lì, Confesercenti Cesena, Unin-
dustria, Agrinsieme Romagna,
Confcooperative, Legacoop Ro-
magna, Agci, Cia, Confagricoltu-
ra. A questo punto, vista la vo-
lontà politica già espressa dal-
l’amministrazione comunale (e
dal Pd che la sostiene) in favore
de ll ’opzione riminese, i giochi
per l’anno prossimo sembrano
fatti.

Ristoranti, da inizio anno a Rimini
201 chiusure e 155 nuove aperture

RIMINI. Nei primi nove mesi del 2014
440 ristoranti hanno chiuso le saracine-
sche, e la colpa è principalmente di fiere e
sagre, abusivismo e agevolazioni sulla
vendita dei prodotti nei mercatini.

Lo denuncia Confesercenti Emilia Ro-
magna, che citando i dati di Infocamere
sottolinea il saldo negativo tra attività
cessate, 1.550, e quelle iscritte, 1.100.

La provincia con il maggior numero di
chiusure è Bologna (-258) che però è an-
che quella che registra il maggior nume-
ro di nuove iscrizioni (+220); seguono

Modena (209 cessazioni e 156 iscritti) e Ri-
mini (201 cessazioni e 155 iscritti), Raven-
na (176 chiusure e 113 iscritti), Reggio E-
milia (165 cessazioni contro 120 iscrizio-
ni), Forlì-Cesena (143 chiusure e 93 iscri-
zioni), Ferrara (139 e 96) e Piacenza (90 e
53). «Sono dati - scrive la Confesercenti -
su cui pesano la crisi, la tassazione ec-
cessiva e una concorrenza anomala di at-
tività che, pur essendo autorizzate, godo-
no di regimi agevolati, beneficiando di u-
na serie di facilitazioni che rendono im-
pari la competizione tra imprese».
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TRASPORTO PUBBLICO

Bus, in 29mila a scrocco
Si prova con la lotteria:
paghi e vinci la spesa

di ANNALISA BOSELLI

RIMINI. Autobus, eva-
sione in crescita: solo a Ri-
mini sono state elevate nei
primi nove mesi dell’anno
28.610 sanzioni su oltre
41mila di tutto il bacino di
Start Romagna. Un incre-
mento del 10 per cento sul-
l’anno precedente, causa
crisi, probabilmente, ma
il dato risente anche degli
aumenti di controlli volu-
ti dall’azienda che, pro-
prio con l’obiettivo di ab-
bassare ulteriormente la
quota di chi
non paga il
biglietto - si
stima sia del
20% circa -
ha deciso di
promuovere
un concorso
a premi. Si possono vince-
re fino a sei buoni da 500
euro da spendere nei su-
permercati di Coop Adria-
tica: acquistando il bi-
glietto a bordo nel periodo
che va da sabato fino al 15
dicembre, contrassegnati
da apposita segnaletica in-
terna (per un totale di 50
autobus), si potrà parteci-
pare all’estrazione. L’idea
del concorso “C om p r a ,
viaggia e vinci”, promos-
sa anche da Agenzia mobi-
lità, nasce dallo studio su-
gli effetti degli incentivi
rispetto al fenomeno del-

l’evasione tariffaria svi-
luppato dall’università di
Bologna. «Studi recenti
hanno dimostrato - spiega
Marco Fabbri, dell’u n i-
versità di Bologna - che in-
centivi premianti, come
lotterie, dovrebbero au-
mentare comportamenti
virtuosi. Speriamo di riu-
scire a fornire a Rimini u-
no strumento per miglio-
rare la contribuzione al
bene pubblico che si basa
su incentivi premianti».

Un meccanismo nuovo
che si spera faccia dimi-

nuire la quo-
ta degli eva-
sori, anche
p e r c h è  i l
m  e c  c a  n i-
s m o  d e l l e
multe non è
m o l t o  p r o-

duttivo, tra chi fornisce
false generalità e chi non
ha davvero nulla con cui
pagare i 65 euro di multa
in cui incorre chi viene
trovato a bordo di un mez-
zo pubblico senza titolo di
viaggio: «Noi riusciamo a
recuperare solo il 25 per
cento - afferma Paolo Pra-
ti, presidente di Start Ro-
magna - per questo voglia-
mo puntare sulla fideliz-
zazione del cliente e far ca-
pire che il prodotto va pa-
gato». Non sarebbe negati-
vo per Prati anche abbas-
sare l’importo della mul-

ta, in modo che così effet-
tivamente venga pagata
più facilmente evitando
lunghi e incerti ricorsi al
giudice di pace oppure
concedere abbonamenti
scontati o gratuiti a chi
non se lo può permettere.

I dettagli del regolamen-
to saranno pubblicati sui
siti e www.amrimini.it, su
www.startromagna.it e
diffusi attraverso cartoli-
ne in distribuzione nei
punti vendita di Start Ro-
magna.

Start Romagna, utili per 40 milioni
Il presidente: «Si sta per uscire dal fango, abbiamo già acquistato ben 18 mezzi»

RIMINI. Start Romagna da que-
st’anno torna in utile. Quaranta i
milioni che verranno destinati al
rinnovo del parco mezzi. A rive-
larlo Paolo Prati, il presidente
dell’azienda di trasporto pubbli-
co, a margine della conferenza
stampa dedicata al concorso a
premi, a bilancio ancora non uf-
ficialmente approvato.

«Si sta per uscire dal fango -
racconta Prati - ci troviamo con
il primo anno con il bilancio in
positivo e abbiamo già acquista-
to ben 18 mezzi con soldi nostri.
Si va nella giusta direzione».

E come ci si è riusciti? «Abbia-
mo iniziato a guardare in modo

critico il bilancio, a risparmiare,
a fare economie di scala, gesten-
do l’azienda in modo serio e que-
sto ha portato alla redazione di
un piano industriale serio. Start
rappresenta 76 Comuni, abbia-
mo lavorato su larga scala (con
assicurazioni, pulizie) e non sul
singolo bacino, ciò ha consentito
un notevole risparmio di denaro.
Abbiamo trovato dipendenti a-
perti e disponibili a discutere».

Hanno consentito un rispar-
mio anche ad affitti cessati per
locali inutilizzati e acquisti fatti
assieme ad altre aziende di tra-
sporti della regione per diminui-
re il costo. Ma la partita non è

finita, anzi è ancora tutta da gio-
care. «Ancora dobbiamo finire di
uniformare i trattamenti evitan-
do che in una stessa azienda, in
territori diversi, esistano tratta-
menti differenziati. Stiamo al
momento trattando per spostare
i mezzi da un territorio a un al-
tro. Ci sono ancora delle possi-
bilità per gestire meglio l’a z i e n-
da».

Ma nel cassetto ci sono anche
tante altre idee: come lavorare di
più sulle corse a chiamata, già
testate e con successo in Alta
Valmarecchia, oppure differen-
ziare l’orario di uscita da scuo-
la.

Quelli che il
biglietto lo
pagano...
In troppi
però
viaggiano
a scrocco

Solo il 25 per cento
dei “portoghesi”
paga la multa

Sicurezza stradale, un protocollo d’intesa dedicato al pneumatico
Polizie locali, il primo progetto pilota in Italia è partito in questi giorni e si chiama “Inverno in sicurezza”

RIMINI. Sicurezza stradale,
firmato ieri il protocollo. Nel-
l’ambito delle attività di coor-
dinamento dei servizi di poli-
zia locale, Anci e Legautono-
mie regionali per l’Emilia Ro-
magna hanno firmato un pro-
tocollo di intesa con Assogom-
ma e Federpneus per miglio-
rare la conoscenza del pneu-
matico come primo elemento

di sicurezza attiva, e per favo-
rire i controlli stradali in u-
n’ottica di riduzione dell’inci -
dentalità sulle strade dell’E-
milia Romagna. L’i ni zia ti va
si inquadra nel piano nazio-
nale che prevede la sinergia
tra soggetti istituzionali pub-
blici e privati nella realizza-
zione di iniziative a favore
della diffusione di una mag-

giore cultura della sicurezza e
del civile uso della strada.

Il primo progetto pilota in I-
talia è partito in questi giorni
e si chiama “Inverno in sicu-
re zz a”. Assogomma e Feder-
pneus hanno attivato una se-
rie di corsi a Bologna, Reggio
Emilia e Ravenna aperta a
tutte le polizie locali del ter-
ritorio sull’argomento pneu-

matici, incentrati sulla tecni-
ca e la normativa relativa a
questo prodotto, con partico-
lare focus sugli pneumatici
invernali. Il corso sarà segui-
to da controlli su strada a o-
pera delle polizie locali, i cui
risultati, elaborati sul model-
lo matematico del Politecnico
di Torino, verranno divulgati
nei primi mesi del 2015.

Inquinamento atmosferico
Domani blocco delle auto
RIMINI. Qualità dell’aria: domani

blocco della circolazione. A seguito del
superamento del valore limite giorna-
liero del Pm10 sul territorio regionale è
confermato il blocco dalle 8,30 alle 18,30.
Il blocco della circolazione è disposto
nell ’area urbana circoscritta all’i nter-
no della seguente delimitazione: devia-
tore Marecchia, Statale 16, via Settem-
brini, via Chiabrera, ferrovia Anco-
na-Bologna.
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BILANCIO 2014

La crisi “uccide” le aziende
Il Comune incassa meno Imu

Mutuo da 18.2 milioni per la vasca di laminazione in piazzale Kennedy

Il modulo
per il paga-
mento
dell’Imu

RIMINI. Non era mai
successo. Almeno non in
questi termini. La crisi
picchia forte, le aziende
falliscono e il Comune si
trova in fila fra i creditori
a rivendicare l’Imu: 1,9
milioni che devono essere
tolti dal bilancio 2014. Allo
stesso tempo si accende
un mutuo da 18 milioni
per realizzare una enor-
me vasca di laminazione
in piazza Kennedy.

Il fatto. Ieri mattina in
commissione è stato ap-
provato (8 si e 3 no) l’as -
sestamento di bilancio
per l’anno in corso. Si va
in aula il venti dicembre.
Una manovra nella quale
è previsto il passaggio dal
primo gennaio all’e ser ci-
zio armonizzato, nel quale
il grado di flessibilità di-
minuisce in maniera radi-
cale: le risorse previste
per un determinato capi-
tolo di spesa non possono
essere dirottate verso un
altro. In sede di commen-
ti, l’assessore Gian Luca
Brasini ha auspicato una
riforma del Catasto che
non sia una rivalutazione
degli estimi (come già è
successo) e l’introduzione
della local tax. «I Comuni
avranno autonomia fi-
nanziaria e il cittadino ca-
pirà quali servizi gli tor-
nano indietro».

I numeri. Allora. Dall’as -

sestamento si ricava che il
gettito fiscale per il Comu-
ne cala. Motivo? «Minor
incasso sia dalla prima ca-
sa sia dagli altri immobili.
In particolare l’Imu ha re-
so 1,9 milioni in meno».

Come mai? Effetto crisi.
«La tassa sulla prima casa
esiste in tutta Europa, ma

l’Imu fa male alle imprese.
Nel 2014 ne sono fallite 65 e
fra i creditori c’è anche il
Comune. E’ la spia di un
fenomeno che deve fare ri-
flettere, le imprese stanno
cedendo».

Risultato? Quel milione
e novecento (all’interno del
quale ci sono 500mila euro

prelevati dallo Stato) non
viene messo a bilancio.
Brasini, però, vuole evi-
denziare come la pressio-
ne fiscale sul mattone non
sia aumentata (meno 5 per
cento). Prima casa: 90 eu-
ro pro-capite nel 2012 e 81
nel 2014 (meno 10 per cen-
to). Altri immobili: 284 e
273 (meno 4). Il gettito to-
tale della prima casa nel
2012 è stato di 13,2 milioni
e di 11,9 nel 2014. I milioni
degli altri immobili sono
41,6 nel 2012 e 40 nel 2014.

Le minori entrate si de-
vono anche ai 200mila eu-
ro dall’imposta sulla pub-
blicità e i 135mila dai ca-
noni per inserti pubblici-
tari. In tutto minori entra-
te per 2,2 milioni, compen-
sate dai maggiori gettiti
giunti dalla tassa di sog-
giorno (450mila euro) e

dalla Tari (340mila).
Numeri vari. Sul fronte

delle spese aumentano
quelle per l’Iva a debito
(110mila euro), per la ri-
scossione delle entrate
(57mila), per i gettoni dei
consigl ieri  comunali
(40mila). In tutto oltre
624mila euro. Calano u-
tenze e consumi (180mila
euro), personale (100mi-
la).

La ciccia. Af fro ntan do
la parte straordinaria,
Brasini evidenzia con cu-
ra come il debito del Co-
mune sia calato dai 141,3
milioni del 2011 (luglio) ai
103 di oggi (meno 38 milio-
ni). «Questo crea le condi-
zioni per fare scelte forti
sulla balneazione».

In soldoni viene attivato
un mutuo da 18,2 milioni
destinati alla vasca di la-
minazione in piazzale
Kennedy: un intervento e-
norme, 32 metri di profon-
dità, l’inizio dei lavori è
previsto nel 2015. «Con
questo mutuo il Comune
porta a casa buona parte
dei suoi obblighi nel Pia-
no di salvaguardia am-
bientale» da 154 milioni di
euro. A questo proposito
Brasini ricorda che dal
ministero dell’amb ien te
sono giunti altri 9 milioni
di euro, ai quali si devono
aggiungere i 7,5 del Piano
città.

L’assessore Brasini:
vorrei ci fosse
la “local tax”

Il furgone della legalità
domani arriva in riviera

RIMINI. Il viaggio della legalità fa
tappa a Rimini. La nuova campa-
gna promossa dalla Cgil centrata
sul contrasto alla corruzione e al-
l’evasione, sul sistema degli appal-
ti, sulla lotta alla criminalità orga-
nizzata, segna un nuovo importan-
te passaggio. Domani il fur go ne
della legalità è al centro congressi
Kursaal di San Marino alle 20.30.
Mentre venerdì sarà a Riccione in
via Gramsci zona hotel alle 9. Ve-
nerdì è previsto l’incontro in sala
del Buonarrivo al corso d’Augusto
231, dalle 10.30 alle 13.30.
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Spese pazze in Regione. La Procura apre la porta ai ricandidati. Il consigliere di Forza Italia declina l’invito e si prende tutto il tempo offerto dalla legge

Lombardi: dai giudici vado dopo il voto
Rimborsi facili, 70mila euro contestati all’esponente di Fi, 15mila a Roberto Piva del Pd

RIMINI. “Spese pazze”
in Regione, la Procura a-
pre la porta a chi è rican-
didato: può essere inter-
rogato anche subito. Mar-
co Lombardi (Fi), però, si
prende tutto il tempo ga-
rantito dalla legge.

Il fatto. La Procura di
Bologna lunedì ha notifi-
cato 42 avvisi di fine in-
dagine dell’inchiesta de-
dicata alle spese dei con-
siglieri regionali. Sono
coinvolti tutti i gruppi e il
reato ipotizzato è quello
di peculato. Fra le spese
contestate anche un sex
toys, un soggiorno a Lam-
pedusa, viaggi, trasferte.
Il periodo preso in esame
va da giugno 2010 a dicem-
bre 2011. Per Rimini sono
coinvolti Roberto Piva
(Pd e 15mila euro conte-
stati) e Marco Lombardi
(Pdl-Fi e 70mila euro).
Lombardi partecipa alle
elezioni del 23 novembre
in lista per Forza Italia.

“Ve n gh in o ” pure. D at a
la prossima scadenza elet-
torale, ieri la Procura ha
tracciato una corsia pre-
ferenziale ai ricandidati.
«Per ragioni di trasparen-
za e correttezza istituzio-
nale - ha detto Valter Gio-
vannini, procuratore ag-
giunto - se richiesto, ver-
ranno svolti prima gli in-
terrogatori dei candidati,
in base alla data di invio
della richiesta stessa. A
seguire tutti gli altri».

Qual è allora la risposta
di Marco Lombardi, al
quale è contestato un
m on t e-  sp e se -  ri mb o rs i
che vale 70mila euro? «Se
mi avessero contestato
dieci fatti specifici, avrei
potuto provare a ottenere
una archiviazione, ma
hanno contestato l’intero
ammontare delle somme.
In pochi giorni dovrei ac-
quisire tutti gli atti, orga-
nizzare una difesa, tutto
entro il 23. E poi c’è la
campagna elettorale. Di-
venta materialmente im-
possibile».

Lombardi quindi userà
tutti i venti a disposizione
per produrre una difesa.
Già lunedì, comunque, a-
veva detto di essere tran-
quillo, di avere usato i sol-

di per le attività di consi-
gliere regionale.

E ieri ha aggiunto. «Mi
sento tranquillo. Certo,
questa cosa bene non fa,
prima di tutto dobbiamo
rispondere di fronte ai
cittadini. Ma nel territo-
rio di Rimini conoscono
bene il lavoro che ho fatto
in questi anni e nessuno
si stupirà dei soldi che ho
speso per farlo».

Io no. Gioenzo Renzi
(FdI-An) è stato in Regio-

ne dal 2005 al 2010 e ieri ha
ricordato di essere stato
l’unico consigliere a non
avere mai votato il bilan-
cio dell’assemblea legisla-
tiva. «Pensavo fosse da
mettere sotto controllo,
passava da 40 a 45 milioni.
Chiedevo: si può capire
come vengono spesi? E
tutti mi guardavano come
un matto».

La sorprende l’ind agi-
ne? «No, non mi ha sor-
preso. Non c’era la consa-

pevolezza di mettere sotto
controllo le spese da parte
di tutti i gruppi».

Lei come si comporta-
va? «Ero in lotta con il
mio capogruppo per i rim-
borsi dei manifesti dedi-
cati alle campagne politi-
che con il marchio della
Regione. Le mie erano
spese politiche».

Al posto di Lombardi si
sarebbe ritirato? «Ri-
guarda la coscienza di o-
gnuno».

La tempistica? «Se tutto
fosse uscito prima, al mo-
mento delle candidature,
i partiti potevano anche
fare scelte diverse».

Consulenze. Uno dei ca-
pitoli più corposi dell’in-
chiesta sulle spese dei
gruppi consiliari in Re-
gione (oltre 2 milioni di
euro) riguarda le consu-
lenze. Si tratterebbe in
realtà di incarichi “f it ti-
zi” affidati, con i titoli più
variegati, semplicemente
per corrispondere emolu-

menti ai collaboratori
(molto spesso colleghi di
partito) dei gruppi. In al-
cuni casi, infatti, le con-
sulenze non hanno alcu-
na pezza d’appoggio, ov-
vero non c’è manco l’in-
carico formale di affida-
mento, ma solo il paga-
mento finale. E in tutti i
casi contestati da via Ga-
ribaldi non è stata fornita
d a ll ’Assemblea legislati-
va una prova del lavoro
svolto. A volte, poi, le con-
sulenze venivano ripetu-
te mensilmente, con paga-
menti che si aggiravano
sui 1.200-1.300 euro: in-
somma, tutti indizi che
fanno ipotizzare agli in-
quirenti consulenze fitti-
zie.

Fate presto. Il candida-
to presidente del centro
sinistra Stefano Bonac-
cini (Pd) ieri ha detto. «La
magistratura ha non solo
il diritto ma anche il do-
vere di indagare su ciò
che ritiene. Anche a dieci
giorni dal voto non vedo
alcun complotto. Chiedo
solo di fare in fretta».

Renzi: case popolari, liste separate fra italiani e stranieri
Elezioni regionali, Fratelli d’Italia-An lancia la squadra dei candidati: possiamo eleggere un consigliere
RIMINI. Prima vengono gli i-

taliani, poi gli stranieri. Lo so-
stiene Gioenzo Renzi in vista
d el l ’ennesima candidatura,
questa volta alle regionali del 23
novembre. Propone quindi liste
separate per l’accesso alle case
popolari.

Largo ai giovani. Tocca al
coordinatore provinciale Mari -
na Mascioni presentare la
squadra di Fratelli d’It a li a -A n
per il consiglio regionale. Al
fianco di Renzi che di anni ne ha
68, ci sono Federico Brandi (20
anni), Vanessa Carrano (29) e
Beatriz Colombo (36).

La collocazione è ovviamente
nel centro destra con il leghista
Alan Fabbri candidato alla pre-
sidenza. «L’Emilia Romagna è
sempre stata gestita come un
fortino di potere della sinistra».
Un esempio? «Diciassette milio-
ni ai Rom e 5 ai terremotati».

Cardano dedica grande atten-

zione alla valorizzazione del-
l’entroterra. Colombo rimarca
come le tasse stiano strangolan-
do l’economia. Brandi si con-
centra sulla sanità e sul pericolo
che l’ospedale Franchini di San-
tarcangelo sia privato della sua
chirurgia e rischi la chiusura.

Il veterano. Allora. Gi oen zo
Renzi è già stato consigliere re-
gionale dal 2005 al 2010 e si deve
a un suo esposto alla Procura

l’avvio del caso Terre Emerse
che ha portato alle dimissioni di
Vasco Errani. Renzi ricorda tut-
to per fare emergere una re-
sponsabilità politica: «Il Pd va
alle elezioni e sembra che la vi-
cenda Errani non lo riguardi».

Bene. Stabilito questo, Renzi
passa al programma. «Prima gli
italiani» sintetizza. Uno slogan
che mira alla pancia dell’eletto -
re. «Nelle liste di attesa delle ca-

se popolari, per la maggior par-
te ci sono extracomunitari. Noi
riteniamo debbano esistere due
graduatorie separate: una per
gli italiani e una per gli stranie-
ri, con quote proporzionali alla
percentuale su tutta la popola-
zione».

Grande attenzione poi alla fa-
miglia («composta da un babbo
e una mamma»). Quindi soste-
gno alla natalità, attenzione a si-
curezza e tasse. «L’Irap può es-
sere ridotta dal 3,9 al 3,21. Abo-
liremo l’addizionale Irpef che
quest’anno è stata incrementata
del 70 per cento».

Possibilità di essere eletto?
Renzi non demorde mai. «La
partita è aperta, la legge favori-
sce le città grandi, però se a Ri-
mini passiamo dal 3 al 5-6 per
cento è possibile. E’ già successo
nel 2005, quando per An sono ar-
rivato secondo in tutta la regio-
ne».

Il consigliere di Forza Italia
Marco Lombardi

Da
sinistra
Federico
Brandi,
Beatriz
Colombo,
Gioenzo
Renzi,
Marina
Mascioni
e Vanessa
Carrano

CORDOGLIO

E’ morta
la moglie

di Sergio Zavoli
RIMINI. E’ s co mp ar sa

Rosalba, moglie del sena-
tore Sergio Zavoli. E’ ar-
rivato il cordoglio del pre-
sidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e del
sindaco di Ravenna, Fa-
brizio Matteucci. «Nono-
stante i suoi numerosi
impegni - scrive il primo
cittadino - lo abbiano por-
tato altrove, il senatore
Zavoli ha mantenuto con
Ravenna e la Romagna un
legame profondo e since-
ro, svolgendo un ruolo
prezioso nella promozio-
ne della nostra città, par-
tecipando ai momenti più
importanti e significativi
della sua vita culturale.
L’amministrazione e la
comunità ravennate sono
affettuosamente vicine al
senatore Zavoli».
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LA CHIESA IN LUTTO

Arresto cardiaco: muore don Andrea
Oggi il vescovo Lambiasi celebrerà i funerali del sacerdote in Duomo alle 15
Se n’è andato a 61 anni il figlio di Giuseppe Gemmani, fondatore della Scm

A dare l’annuncio è sta-
to don Lanfranco, parro-
co di Montetauro. Don
Andrea è stato colto da un
malore all’improvviso e
nonostante i soccorsi sia-
no stati tempestivi, i ten-
tativi di rianimarlo sono
stati inutili. È accaduto
lunedì sera alle 19.45. Per
anni don Andrea ha cura-
to la comunità di San Do-
menico Savio, il cui par-
roco don Giampaolo Roc-
chi, ha dato personal-
mente la notizia al consi-
glio pastorale riunito.
Don Giampaolo lo ricor-
da così sulla sua pagina
Facebook: «Don Andrea,
per anni ha curato e ama-
to la nostra comunità. E-
ra stato felicissimo di ce-
lebrare con noi tutti preti

e con voi gente di San Do-
menico il 40° anniversa-
rio della fondazione della
parrocchia. Solo tre gior-
ni fa, visitando la comu-
nità di Montetauro, mi a-
veva avvicinato per chie-
dermi le foto di quella
giornata, con ingrandi-
menti speciali, tanto ave-
va tenuto a questa sua

presenza con noi. Grazie
don Andrea per il tuo im-
pegno profuso con noi.
Prega per noi e per il no-
stro cammino di comu-
nione in questa porzione
di chiesa che è la parroc-
chia di San Domenico».
Don Andrea, nato il 3 giu-
gno del 1953, aveva inizia-
to il suo impegno a Mon-

tetauro nel 2001 ed era
stato ordinato prete il 14
ottobre del 1983. I suoi
primi incarichi sono stati
come vice parroco, prima
alla parrocchia dei Pa-
dulli e poi a San Gauden-
zo. Il sacerdote era aman-
te della montagna e dei
boschi e quando poteva
trascorreva del tempo al-

le Balze di Verghereto.
Sul web sono già stati po-
stati tantissimi messaggi
di cordoglio rivolti a don
Andrea. Il collega don
Marco Foschi scrive:
«Ciao Andrea. Grazie per
avermi accolto ai Padulli
per 2 anni (quando ero
parroco a Spadarolo) e
per averci sempre dato la

tua disponibilità della ca-
sa delle Balze. Sono con-
vinto che continuerai a
seguirci». I funerali di
don Andrea Gemmani
verranno celebrati oggi
in basilica cattedrale. Lo
annuncia sul sito della
diocesi don Luigi Ricci:
«Comunico con dolore
che lunedì sera è morto
improvvisamente don
Andrea Gemmani presso
la comunità di Montetau-
ro, dove viveva da diversi
anni. Il funerale verrà ce-
lebrato mercoledì 12 no-
vembre alle 15, nella ba-
silica cattedrale. Presie-
derà la concelebrazione il
vescovo Francesco. In-
tanto preghiamo per don
Andrea, per i suoi fami-
liari, per la comunità di
Montetauro».

«Don Andrea per anni ha curato e
amato la nostra comunità. Era
stato felicissimo di celebrare con
noi tutti preti e con voi gente di
San Domenico il 40° anniversario
della fondazione della parrocchia»

di LUCIA PACI

RIMINI. Se ne è andato all’improv-
viso, all’età di 61 anni per un arresto
cardiaco, don Andrea Gemmani, col-
laboratore alla parrocchia di Monte-
tauro, figlio di Giuseppe Gemmani,
storico fondatore dell’azienda rimi-
nese Scm.

Era nato a
Rimini il 3
giugno 1953
ordinato
sacerdote
nel giorno
di San
Gaudenzo
del 1983

Don Andrea
Gemmani era
sacerdote
collaboratore
presso la
parrocchia di
S. Innocenza
di Montetauro

Italia in miniatura. Il parco traccia un curioso bilancio sulle dimenticanze dei visitatori

Perdono proprio tutto: anche la targa
Ritrovate centinaia di oggetti durante l’estate: anche divise da infermiere

Lavoratori in ansia per il posto

I precari dell’Ausl
dai candidati:

«Saremo stabilizzati?»
RIMINI. «A chi giova il turn over? Sa-

remo stabilizzati?» Sono queste le do-
mande che un gruppo di dipendenti a
tempo determinato dell'Ausl di Rimini
ha scritto in una lettera aperta rivolta a
tutta la cittadinanza e in modo partico-
lare ai politici, dato che questa sera i
candidati alle elezioni regionali si in-
contreranno per un dibattito all'hotel
Holiday Inn. Proprio lì un gruppo di di-
pendenti accoglierà i candidati in lizza
per esporre la loro situazione. A una set-
tantina di loro (tutti tecnici e ammini-
strativi) scadrà il contratto da qui a fine
anno dopo anche quattro o cinque anni
di lavoro. «Anche nell'eventualità di u-
na sostituzione – si legge nella lettera
aperta - il turn over a chi giova? L'azien-
da ha investito anni di formazione del
proprio personale di ruolo verso i col-
leghi precari e dovrà reinvestire del
tempo che creerà comunque disservizi,
rallentando i tempi di risposta verso l'u-
tenza, visto che verranno meno una set-
tantina di dipendenti amministrativi
precari già dalla fine dell'anno». Non
più tardi di due settimane fa la Regione
ha stanziato circa 40 milioni di euro per
investimenti e stabilizzazioni all'Ausl
Romagna. «Ci chiediamo quale destino
sia riservato al personale precario "am-
ministrativo" che ha maturato anni di
esperienza e competenze. Desideriamo
porre in evidenza come dietro le attività
"sanitaria" e "tecnica" che sicuramente
hanno grande importanza, ci sia un'at-
tività svolta da operatori amministra-
tivi che spesso è propedeutica allo svol-
gimento di quelle stesse attività. Gli am-
ministrativi rimarranno fuori dalle
procedure di stabilizzazione disposte
dalla regione alla fine del mese scor-
so?».

RIMINI. Targhe, occhiali,
ventagli e divise da infermie-
re. Sono solo alcuni dei tanti
ritrovamenti bizzarri di fine
stagione fatti a Italia in mi-
niatura. Mentre i trenini
vengono smontati, oliati e ri-
posti, le attrazioni messe in
letargo, come ogni anno e-
merge la questione dei ritro-
vamenti “b iz z a r r i” l a s c ia t i
dal passaggio di oltre 330.000
persone di tutte le età. Am-
montano a centinaia gli effet-
ti personali perduti e non re-
clamati. Al primo posto ci so-
no cappellini e occhiali, di o-
gni forma, dimensione, colo-
re: se ne trovano a decine e

decine, al secondo i “po r-
ta -q ua lco sa ”, come portaoc-
chiali, portadocumenti, por-
tasigarette, porta monetine.
Non mancano nemmeno le
chiavi delle automobili. La
segreteria infatti cataloga,
riordina e quando esiste un
recapito recupera i proprie-
tari e infine consegna tutte le
felpe, cappellini, ciabattine,
ventagli, magliette in benefi-
cenza alla casa famiglia del-
l’associazione riminese Papa
Giovanni XXIII e gli spiccioli
recuperati ad associazioni e
opere benefiche. Per qualche
strano destino, vengono re-
clamati oggetti mai recupe-

rati e che non corrispondono
a quelli effettivamente ritro-
vati. In assoluto il record del-
le telefonate disperate spetta
alle madri di bimbi che han-
no smarrito la patente conse-
guita alla scuola guida inte-
rattiva. Non mancano nem-
meno oggetti più impensabi-
li. Nel 2013 fu una dentiera a
suscitare tante domande, al
termine della stagione 2014
invece, si sono piazzati a pari
merito uno zaino con diverse
divise da infermiere e una
targa automobilistica olan-
dese, ritrovata non nel par-
cheggio, ma all’interno del
parco.Gli oggetti smarriti

Poste. Centro, Verucchio e Santarcangelo

Tre uffici postali riminesi
ai vertici del “centro nord”

Foto di gruppo per i responsabili degli uffici postali che si sono distinti

RIMINI. Tre uffici postali della provincia
ai primi due posti nelle rispettive catego-
rie nell’Area centro nord per qualità del
servizio e attenzione alla clientela. Il pri-
mo posto è andato a Rimini centro e il se-
condo a Verucchio e Santarcangelo. Gra-
zie ai risultati di eccellenza raggiunti, la
filiale di Rimini ha ottenuto importanti
riconoscimenti in occasione del meeting
di Poste Italiane che si è tenuto a Bolo-
gna.

Partecipanti all’evento, oltre al respon-
sabile area territoriale Doriano Bolletta,
15 direttori di filiale e numerosi collabo-
ratori selezionati tra le strutture di staff e
commerciali.
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Azione di responsabilità, i piccoli azionisti alzano la voce
Banca Carim. Ieri incontro con il presidente Bonfatti. Il Comitato: «Risposte evasive, non siamo soddisfatti»

Sido Bonfatti

RIMINI. I piccoli azionisti di
Banca Carim sono pronti a dare
battaglia e preparano iniziative
a tutela «dei veri interessi della
banca e degli stessi azionisti».

Nel mirino il cda dell’istituto
di credito e quella non meglio
precisata (perché nel testo non
c’è scritto) azione di responsa-
bilità comparsa sulle pagine del-
la Gazzetta ufficiale all’in izio
del mese di ottobre.

Azione di responsabilità che
stando a quanto riferito dai ver-
tici di piazza Ferrari che doveva
essere indirizzata nei confronti
della vecchia Aeradria, la socie-
tà di gestione dell’aeroporto di
Rimini. Banca Carim è infatti il
maggiore creditore della Spa dei
cieli ora in fallimento per una
cifra pari a 8 milioni e 765.959
euro. Un teorema che però non
convince affatto i piccoli azioni-

sti, secondo i quali l’azione di re-
sponsabilità aveva un altro o-
biettivo.

Per ottenere delucidazioni il
Comitato di tutela dei piccoli a-
zionisti ha inviato una lettera a
Banca Carim chiedendo spiega-
zioni circa la revoca dell’assem-
blea societaria che avrebbe do-
vuto deliberare sull’azione di re-
sponsabilità. E ieri il presidente
Sido Bonfatti ha personalmente

incontrato il comitato per forni-
re le spiegazioni richieste. Un
confronto che però non è andato
come i piccoli azionisti si augu-
ravano: «Siamo assolutamente
insoddisfatti per le risposte ri-
cevute» ritenute poco chiare e
molto evasive. Così «promuove-
remo, al più presto, un’a s s e m-
blea dei nostri aderenti, per ur-
genti deliberazioni circa le ini-
ziative a difesa degli azionisti».

Il caso. Cinque anni di reclusione a ciascuno dei due principali imputati giudicati con rito abbreviato dal Gup riminese Fiorella Casadei

Muore per coca, condannati i pusher
Vittima un riminese di 25 anni: l’indagine “lampo” della mobile portò alla loro cattura

UN QUINDICENNE

“Sequestrato”
in discoteca:

verso il verdetto
RIMINI. Lo avrebbero ac-

compagnato e trattenuto
per più di mezz’ora contro
la sua volontà in uno stan-
zino di un noto locale. Qui
lo avrebbero riempito di
botte e infine, per intimo-
rirlo, “schedato”: fotogra-
fandolo spalle al muro di
profilo e di fronte (di quel-
le immagini, però, non è
stata trovata traccia nelle
macchinette digitali né
nei computer in uso agli
imputati). La denuncia del
ragazzino, che all’e po ca
dei fatti aveva 15 anni, ve-
de alla sbarra con l’accusa
di sequestro di persona, le-
sioni e violenza privata il
65enne titolare della di-
scoteca; il figlio 40enne e
un agente della polizia pe-
nitenziaria. L’i st r ut t o ri a
dibattimentale si è conclu-
sa ieri. Il verdetto è atteso
per il 27 marzo 2015. Gli
imputati, difesi dagli av-
vocati Luciano Pari e
Gian Paolo Colosimo, han-
no respinto gli addebiti.
La parte offesa si è costi-
tuito parte civile attraver-
so l’avvocato Davide Gras-
si e così la madre, assistita
dall’avvocato Luca Greco.
L’ episodio risale alla not-
te del 6 settembre 2008.

RIMINI. Cinque anni di
reclusione. E’ la pena che
il giudice dell’u di e n z a
preliminare Fiorella Ca-
sadei ha inflitto ieri ad Al-
tin Gjeca e Ardian Malo-
caj. I due cittadini albane-
si erano accusati di aver
provocato la morte, l’11 lu-
glio 2013, di un ragazzo di
venticinque anni come
conseguenza del reato di
spaccio di cocaina. Sono
stati invece assolti dal rea-
to più grave e considerati
responsabili del solo reato
di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupe-
facenti gli altri due co-im-
putati, Luiza Georgeta
Fraturu e Armand Malo-
caj. Nel procedimento si
sono costituiti parte civile
i genitori e i due fratelli
della vittima, Simone Bat-
telli (sono assistiti dall’av -
vocato Veronica Magna-
ni). Nei loro confronti è
stato disposto un risarci-
mento economico da de-
terminarsi in sede civile e
una provvisionale imme-
diatamente esecutiva di
centomila euro.

Il giovane, che aveva
venticinque anni, fu ritro-
vato morto all’interno del-
l’abitazione riminese di
Rivazzurra, dove viveva
con altri ragazzi, dopo es-
sersi iniettato una dose di
cocaina. Grazie a un’inda -
gine “l am po ” i poliziotti
della Squadra mobile indi-
viduarono gli ultimi con-
tatti del giovane sfortuna-
to, a partire dalle tracce

delle telefonate sul suo
cellulare. E’ così che sono
arrivati dritti dritti a uno
degli albanesi: gli agenti si
finsero degli acquirenti e
diedero un appuntamento
allo straniero per lo scam-
bio. Si presentò invece al
suo posto un connaziona-
le, il primo a finire in ma-
nette. Nell’abitazione del

giovane, che condivideva
con il cugino e con la fi-
danzata romena furono
trovati alcuni grammi di
cocaina così come nella
borsa della ragazza. Ma il
quantitativo più consi-
stente, 150 grammi, così
come tutto l’occo rrente
per confezionare le dosi, e-
ra nascosto nell’a pp ar ta-

mento del primo albanese,
tra l’altro recidivo. Al col-
lo la giovane donna porta-
va una catenina d’oro che
Battelli e un amico aveva-
no dato in pegno, in cam-
bio della cessione di cocai-
na, le due dosi, risultate le-
tali anche perché la so-
stanza era tagliata con un
farmaco. Il cadavere del

ragazzo venne trovato do-
po le quattro di notte, gra-
zie alla segnalazione del-
l’amico, e l’autopsia con-
fermò che si trattava di o-
verdose. Gjeca era difeso
dagli avvocati Tiziana Ca-
sali e Massimo Succi, i due
cugini e la romena erano
difesi dall’avvocato Mas-
similiano Orrù.

Tonina contro un libro come Stecca
Attacca l’autore anti-complotto: «Mettiamo un mattone e lui ne butta due contro»

RIMINI. Mamma Toni-
na come Loris Stecca: si
scaglia contro un libro in
uscita “non autorizzato”
sull’inchiesta giudizia-
ria e contro il suo autore,
il giornalista del Corriere
Romagna, Andrea Rossi-
ni. «Mi sembra chiaro
che Marco è stato frega-
to, ma noi buttiamo su un
mattone e lui ne butta
due contro». Il riferimen-
to esplicito, espresso nel
corso di un’intervista a
Elleradio, emittente la-
ziale che trasmette an-
che in streaming, è  al vo-
lume “Delitto Pantani:
ultimo chilometro” che u-
scirà in libreria dal 19 no-
vembre per Nda press.
Un lavoro che confuta de-
cisamente, attraverso
l’analisi delle carte e del-
le testimonianze l’ipotesi
d e l l’omicidio, e invita a

distinguere i fatti dalle e-
mozioni, le ardite ipotesi
investigative dalle con-
clusioni ancora di là da
venire. Ancora una volta
in assenza di contraddit-
torio, l’avvocato Antonio

De Rensis, fin dalle pri-
me ore del giorno, attra-
verso gli schermi di Ca-
nale 5, aveva ripetuto i
suoi sospetti, annun-
ciando, tra l’altro, novità
per la prossima settima-

na. «Si sta rivelando tut-
to quello che ho sempre
pensato - aveva poi ag-
giunto mamma Tonina
alla conduttrice di Matti-
no cinque, Federica Pa-
nicucci - Ho sempre detto
che Marco ha preso le
botte prima di morire».
De Rensis ha ribadito di
aver grande fiducia nella
magistratura di Forlì,
mentre per quanto ri-
guarda l’inchiesta rimi-
nese del passato ha chie-
sto «un atto di umiltà. Di-
re che questa inchiesta è
stata fatta bene presup-
pone un coraggio che io
non ho». Nemmeno sta-
volta c’è stato qualcuno a
ricordargli che la porta e-
ra chiusa da dentro o che
gli spacciatori sono stati
processati e condannati.
Ecco perché un libro può
dare tanto fastidio.
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Supermercato spaccia l’aringa per caviale
Noto market di Rimini segnalato all’autorità giudiziaria dalla Capitaneria di porto
RIMINI. Uova di muggine

o aringa vendute come ca-
viale a “prezzo straccia-
to”.

Un noto supermercato ri-
minese è stato segnalato
per questo motivo all’a u t o-
rità giudiziaria dalla Guar-
dia costiera che ha condot-

to tre giorni di fitti control-
li alla filiera della pesca e
commercializzazione di
prodotto ittico.

In particolare, sono stati
individuati ben 275 barat-
toli, ciascuno da 50 gram-
mi circa, di uova di mug-
gine e aringa segnalati in

offerta alla clientela come
caviale venduto sottoprez-
zo. L’intero territorio di
competenza, è stato pattu-
gliato con un totale di tre-
dici operazioni di control-
lo, tra punti di sbarco, cen-
tri di distribuzione all’i n-
grosso, vettori di trasporto

su strada; due le sanzioni
amministrative elevate,
per un ammontare di circa
4.333 euro e altrettanti sog-
getti denunciati per irrego-
lare commercializzazione
del prodotto ittico nonché
per violazioni alle norme i-
gienico-sanitarie.

Il mistero. Il ritrovamento sull’arenile di Falconara. La vittima è una quarantaseienne residente a Riccione. Era in cerca di lavoro nelle Marche

Donna trovata morta in spiaggia
Slip abbassati alle caviglie e felpa sul volto, ma l’ipotesi più probabile è il suicidio

RIMINI. Gli slip abbassati alle
caviglie, la felpa sollevata sul vol-
to. E’ la posizione innaturale nella
quale il mare, lungo la spiaggia di
Falconara (Ancona) ha restituito
il cadavere di una donna di 46 an-
ni, che risiedeva a Riccione.

A chiamare i carabinieri, ieri
mattina verso le sette, è stato un
uomo della zona che era andato a
fare jogging sull’arenile. Ha cre-
duto di essersi imbattuto in un
tronco, poi è inorridito davanti al-
la vista della donna senza vita. I
militari dell’Arma l’hanno identi-
ficata in poche ore, sebbene non
avesse con sé alcun documento.
La sua scomparsa era stata de-
nunciata dalla sorella della quale
era ospite da qualche giorno. La
donna era di origine etiope e a-
veva 46 anni. Da tempo viveva in
Romagna, a Riccione e aveva sog-

giornato di recente in una clinica
riminese per via di un problema
psichiatrico che l’affliggeva: sof-
friva di un disturbo bipolare. Se-
condo una prima stima del medico
legale la morte risalirebbe ad al-
meno ventiquattro ore prima.

Il corpo non presenta segni e-
sterni di violenza, ma sarà l’a u-
topsia, disposta per oggi, a stabi-
lire le cause delle morte. L’ipotesi
più probabile è che la vittima si
sia annegata cercando il suicidio.
Negli ultimi tempi, senza lavoro e
in preda a crisi depressive, appa-
riva ai familiari e ai conoscenti
malinconica e vulnerabile.

La procura di Ancona, però, in
queste prime ore, non esclude al-
tre possibilità anche per il fatto
che al momento del ritrovamento
il corpo lasciava intravedere le
nudità, come se qualcuno, e non il

solo effetto dell’acqua, l’a vesse
spogliata.

Intanto i carabinieri di Falcona-
ra e di Ancona stanno cercando di
ricostruire, con la collaborazione
dei loro colleghi romagnoli, gli ul-
timi giorni e le ultime ore della
vittima. Al momento, come detto,
il magistrato di turno, il pm mar-
chigiano Giovanna Lebboroni,
non esclude alcuna pista, anche se
non ci sono ancora ipotesi di rea-
to, né tantomeno indagati. Il re-
parto scientifico dei carabinieri
ha effettuato i rilievi del caso e
adesso agli investigatori non re-
sta che attendere l’esito dell’a u-
topsia per archiviare definitiva-
mente la vicenda come suicidio
oppure aprire dei nuovi squarci
su una morte che, almeno per
qualche ora, resterà avvolta nel
mistero. Una donna trovata morta sulla spiaggia di Falconara

Confraternita di San Girolamo, nuova luce alla “costituzione”
Restaurato l’antico documento che risale al 1442. E’ l’istituzione laica più antica della Diocesi

Emergenza furti, ladri in azione a Marina centro
Nel mirino anche l’abitazione di un avvocato. E intanto continuano i controlli sul sovraffollamento

Il caso. Il pm aveva chiesto la condanna

Violenza sessuale e stalking:
l’ex fidanzato viene assolto

RIMINI. Nell’anno 1437 veniva i-
stituita a Rimini, presso il Con-
vento dei Frati Gerolomini sul
colle di Scolta (ora San Fortuna-
to), il primo nucleo di laici della
Confraternita di San Girolamo
per opera del Beato Fra Pietro de’
Gambacorti da Pisa. Si tratta del-
l’istituzione laica più antica della
Diocesi e che tuttora opera.

Con Bolla Pontificia datata Flo -
rentie anno 1442 tertio Non. Octob.
Pontif.nri anno duodecimo, da Pa-

pa Eugenio IV veniva riconosciu-
ta giuridicamente la Confraterni-
ta di S. Girolamo ed entrava in
possesso «del luogo di S. Giovanni
Battista, appresso lo ospedale di
S. Maria in Trebo» (l’antico Ospe-
dale di S. Giovanni degli Armeni)
all’attuale angolo fra via Dante e
via Patara. Il prezioso documento
è stato recentemente restaurato
grazie al contributo di Asset Ban-
ca e della Fondazione Valori Tat-
tili di San Marino.

R I M IN I . Raffica di furti a
Marina centro. Negli ultimi
giorni si conta una ventina di
colpi all’interno degli appar-
tamenti della zona. In parti-
colare è stata presa di mira la
zona di via Pascoli. Ne ha fat-
to le spese, tra gli altri, un no-
to avvocato riminese, al qua-
le degli sconosciuti (passati
da una finestra dopo averla
forzata) hanno sottratto nel
pomeriggio di lunedì scorso
l’itera collezione di orologi,
una quindicina in tutto, tra
cui Rolex e Panerai. Sul po-
sto, dopo un primo interven-
to delle Volanti una volta sco-
perta l’ennesima intrusione,
ha fatto la sua comparsa an-
che la scientifica allo scopo di
raccogliere le eventuali trac-
ce lasciate dai ladri per arri-
vare poi alla loro individua-

zione. Molto spesso, però, i
malviventi (che da un’altra a-
bitazione a Marina centro
hanno sottratto soldi e pre-
ziosi per cinquantamila eu-
ro) utilizzano però guanti da
muratori al duplice scopo di

maneggiare al meglio gli at-
trezzi da scasso e non lascia-
re impronte. Nonostante in-
ferriate, blindati con chiave
“e u ro p e e ”, sistemi di allar-
me, e l’azione di prevenzione
delle forte dell’ordine il pro-

blema dei furti in casa resta,
come accennato, un’e me r-
genza in ogni stagione del-
l’anno. E’ sempre buona nor-
ma non lasciare finestre se-
mi-aperte e in caso in assenze
prolungate cercare l’app og-
gio di un vicino fidato che
tenga gli occhi aperti e ma-
gari eviti di fare accumulare
la posta nella cassetta.

Controlli clandestini e so-
vraffollamento. C on t in u an o
intanto, parallelamente ai
servizi mirati al contrasto ai
furti, anche i controlli dei ca-
rabinieri riguardanti il so-
vraffollamento abitativo (19
in via dei Mille, via Graziano
e via Gambalunga). Tra le al-
tre situazioni si è scoperta u-
na mansarda adibita ad ap-
partamento, ma priva del ba-
gno.

RIMINI. Era accusato di violenza ses-
suale e stalking. I giudici del tribunale di
Rimini hanno assolto l’imputato, un
41enne anconetano sospettato di aver a-
busato con la forza dell’ex fidanzata ri-
minese. L’uomo doveva rispondere di un
presunto stupro che, nel racconto della
parte offesa, si sarebbe consumato nel-
l’appartamento di lei dove l’uomo avreb-
be fatto irruzione una sera dell’estate del
2010. Nel verbale di denuncia fatto dopo
un paio giorni dallo “stupro” episodio, la
signora all’epoca 48enne, fece scrivere
che la loro storia era stata troncata con-
sensualmente nel 2009. Ma che poi, al-
l’improvviso, l’ex aveva iniziato a tem-
pestarla di telefonate, sms, appostamenti
sotto casa e “i mp ro vvi sa te” nei luoghi
che lei frequentava abitualmente. Dal
qui l’imputazione di stalking. Nel con-
traddittorio del processo sono emerse pe-
rò troppe contraddizioni e troppi dubbi:
il pm aveva chiesto una pesante condan-
na.
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«Il vice sindaco fa come i cinesi, copia ciò che funziona. Avrebbe fatto una figura migliore precisando che il progetto è della precedente amministrazione»

«Il Villaggio di Natale? Tirincanti copia»
L’ex assessore al turismo Gobbi (Pd): «L’evento esiste da due anni, lui l’ha solo arricchito»

«Mi fa molto piacere che
il villaggio sia ancora l’at-
trattiva turistica del pe-
riodo delle feste, dato che
i contatti con la Ao Enter-
tainment li ho avuti io,
portando l’evento due an-
ni fa ai giardini Montana-
ri».

In viale Ceccarini dal 29
novembre all’11 gennaio
sarà montata una pista
del ghiaccio lunga circa
170 metri per lo s h op p i g
on ice, a cui si aggiungerà
uno scivolo, una ruota pa-
noramica alta 23 metri, il
castello di ghiaccio con le
attività dedicate ai bam-
bini e una decina di casi-
ne commerciali. «Ben
venga la pista nel viale.
Porta lustro - prosegue
Gobbi - ma mi fa sorridere
che Tirincanti incassi i
meriti di un progetto che
non è suo. Fa come i ci-
nesi, gli piace copiare
quello che funziona. Ma è
giusto che le esperienze
positive vengano ripropo-
ste. Avrebbe certo fatto u-
na figura migliore se a-
vesse precisato che il pro-
getto è della precedente
amministrazione e che
lui l’ha solo riproposto,
ampliandolo e arricchen-
dolo».

Il villaggio di Babbo Na-
tale è alla terza edizione.
«Lo scivolo c’era anche
nel 2013 - dice Gobbi -, così
come la casa di Babbo Na-
tale. La pista nel viale è
più stretta rispetto allo

scorso anno e quindi per
recuperare superficie è
necessario allungarla. In
più c’è lo scivolo. Anche
l’opzione di posizionare il
tutto in viale Ceccarini a
suo tempo l’avevamo pre-
sa in considerazione, ma
al l’epoca, a differenza di
ora, non c’erano le risorse
a disposizione che deriva-
no dalla tassa di soggior-
no». L’organizzazione del
villaggio di Natale coste-
rà 250mila euro, di cui
50mila li mette il Comune
e il resto i privati. Tirin-
canti ha incassato perfino
un’insolita lode da parte
dei grillini «credo che non
sia il caso che faccia il fe-
nomeno».

Il Movimento 5 Stelle,
solito fare le pulci a ogni
spesa, ha invece definito
l’investimento pubblico
per il villaggio, «nemme-
no caro, 50mila euro per
un mese e mezzo sono po-
co più di mille euro al
giorno». Cifra che parago-
na con altre, come i 70mi-
la spesi per 2 ore di con-
certo di Francesco Renga,
«i 100mila per 3 giorni di
Motogp, dove l’unico ri-
masuglio mediatico è la
foto del sindaco e di un as-
sessore con due vistosi
vip pass appesi al collo, e
sopratutto ai 36.600 euro
spesi nell’avvocato per
pagare le spese del ricorso
al Trc a Regione, Provin-
cia, Comune di Rimini e
Agenzia della mobilità».

San Martino saluta la festa
una folla anche per la chiusura

RICCIONE. Ieri sono ter-
minate le celebrazioni del
patrono San Martino. Per
l’occasione gli uffici co-
munali e scuole erano
chiuse, consentendo così a
molti di partecipare agli e-
venti organizzati dalla
parrocchia di don Antonio
Moro. San Martino è cono-
sciuto per il gesto di gran-
de umanità con il quale ta-
gliato in due parti il pro-
prio mantello, lo utilizzò
per coprire dal freddo un
povero incontrato lungo
la strada. Sabato si è svol-
ta la processione con l’im -
magine di San Martino
dalla chiesa vecchia in
corso Fratelli Cervi alla
nuova di viale Diaz. Il pro-
gramma si è aperto alle 15
con l’esibizione del corpo

bandistico Gigli Citttà di
Riccione e a seguire la mu-
sica e i balli con il gruppo
Club Latino e il deejay
Claudio. Alle 18 è stata ce-

lebrata la santa messa con
tutti i preti delle parroc-
chie riccionesi, alla pre-
senza delle autorità civili
e militari. Alle 19,30 nella

tensostruttura della par-
rocchia San Martino è sta-
ta consumata la cena a ba-
se di polenta con capriolo
e cinghiale. In serata, alle

21 circa, sono stati estratti
i numeri vincenti della lot-
teria. Il ricavata della fe-
sta sarà destinato alla at-
tività dell’oratorio Anspi.

Tanta partecipazione alla
messa concelebrata ieri
da tutti i parroci di Riccio-
ne alla presenza delle au-
torità civili e militari.

RICCIONE. Il Cinepala-
ce, in collaborazione con
il Comune, Istituzione
Riccione per la Cultura
programma questa sera il
film Rebel without a cause
(Gioventù Bruciata), il
cult di Nicholas Ray che
consacrò James Dean.
Giacca a vento rossa, ma-
glietta bianca e sigaretta,
James Dean è un’ ic ona
del Novecento, simbolo
del ribellismo giovanile.
La pellicola è distribuita
dalla Cineteca di Bologna
e Gruppo Unipol per il ci-
clo Il Cinema Ritrovato, al
cinema i classici restaura-
ti in prima visione. La
proiezione di questa sera
è alle 20,30 con ingresso u-
nico a 5 euro.

QUESTA SERA

Gioventù Bruciata
al Cinepalace

Camminata Babbi Natale, l’ora della verità
Il comitato Xmas si riunisce: «Se non ci sono i presupposti, ci fermiamo»
RICCIONE. Il comitato Xmas che

organizza la camminata dei Babbi
Natale si riunisce per decidere il
destino della manifestazione.
«Dietro alla camminata ci sono i
volontari che dedicano del tempo
e ci mettono del denaro per cerca-
no di fare cose carine e positive
per la città senza creare danno a
nessuno - commenta il tesoriere
del comitato, Moreno Villa -. Se l’e-
vento è in una situazione che si
può evolvere in maniera che pia-
ce, continueremo a farla. Se non ci
sono i presupposti, ci fermere-

mo».
Il vice sindaco Luciano Tirin-

canti ha chiesto che venga rivista
la formula e che gli organizzatori
pensino a qualche elemento di no-
vità, considerata la perdita di par-
tecipanti registrata nelle ultime e-
dizioni, «altrimenti posiamo farne
anche a meno». Ieri sera era con-
vocata l’assemblea del comitato
Xmas. «Ci deve essere l’intento di
tutti - prosegue Villa -, dal Comune
contributi non li abbiamo mai pre-
si, ci sono diversi sponsor che han-
no voluto partecipare in maniera

attiva, tra i quali Geat. Ovvio che
se mancassero entrate importanti
diminuirebbe la cifra da destinare
in beneficenza. Se consideriamo
che la partecipazione costa 3 euro,
per circa 1.500-2.000 partecipanti,
non si parla di grandi incassi».

Non solo una questione di spon-
sor. «La camminata non si fa se
mancano i presupposti per farla,
non per mancanza degli sponsor.
Personalmente posso dire che i
presupposti per andare avanti
continuano ad esserci, comunque
valuteremo insieme».

Ieri è terminata la festa di San Martino. Sopra la foto di gruppo dopo la messa (foto Kino)

di EMER SANI

RICCIONE. Il Villaggio di Babbo Natale? «Lu-
ciano Tirincanti ha solo copiato» è la precisa-
zione dell’ex assessore al Turismo Simone Gobbi
(Pd).

Il villaggio di Babbo Natale dello scorso anno ai Giardini Montanari
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Il 17 maggio del 2015, si aggiunge al Città di Riccione speciale Oltremare

Arriva la nuova Granfondo degli Squali

RICCIONE. Al Città di
Riccione, in edizione spe-
ciale Oltremare, il prossi-
mo anno si aggiungerà la
nuova Granfondo degli
Squali di Cattolica, in pro-
gramma il prossimo 17
maggio. Lo ha annunciato
il coordinatore del circui-
to ciclistico Franco Chini
all’hotel Corallo, dove so-
no andate in scena le pre-
miazioni del Romagna
Challenge 2014 ed è stato
presentato il programma
2015. Il circuito che com-
prende sette prove tra il 16
di marzo (Granfondo Cas-
sani a Faenza) e il 13 luglio
(Granfondo di San Marino
- Prestigio), ha raccolto
circa 6mila partecipanti,
che hanno contribuito alla
causa della Fondazione
per la ricerca sulla Fibrosi
cistica, fondata da Matteo
Marzotto. Per ogni iscritto
l’organizzazione ha versa-
to un euro alla Ffc.

Il collegamento ciclo-pedonale

Lavori per il ponte, oggi
viale Einaudi chiuso fino alle 18

RICCIONE. Sono in fase di ultimazione i
lavori di montaggio del ponte ciclo-pedonale
di viale Einaudi. Per consentire i lavori la
strada resterà chiusa fino alle 18 di oggi. Il
ponte collegherà via Massaua al parco flu-
viale del Rio Melo, scavalcando, il tracciato
del nuovo asse stradale (via Einaudi) che col-
lega la Statale 16 a viale Vittorio Emanuele II
e Castrocaro. Fino a oggi pomeriggio sul trat-
to compreso fra viale Giulio Cesare e l’in-
gresso della nuova scuola media vigerà il di-
vieto di transito, lo stesso vale all’incrocio di
viale Einaudi con viale Vittorio Emanuele II.
L’opera, del costo di quasi 400mila euro, si
inserisce nel progetto del complesso scola-
stico dell’ex Fornace. Da via Massaua, con
una rampa per le biciclette e una scala per i
pedoni, sarà possibile accedere alla soprae-
levazione che consentirà di attraversare la
nuova via Einaudi.

Coriano. Domenica 16 e domenica 23 novembre la tradizionale Fiera. Taglio del nastro alle 10, dalle 12 gli stand gastronomici e i cantori folk

L’oliva e i prodotti invernali in vetrina
Oltre 150 espositori: olio, tartufo, vino ma anche gli antichi mestieri romagnoli

di EMER SANI

CORIANO. Puntuale co-
me ogni anno torna la tra-
dizionale Fiera dell’Oliva
e dei prodotti autunnali,
domenica prossima e
quella successiva (il 23
novembre). «In centro ci
saranno oltre 150 fra am-
bulanti, hobbisti, agricol-
tori e artigiani» anticipa-
no dalla Pro loco, che or-
ganizza l’evento in colla-
borazione con il Comu-
ne.

«Agli amanti dell’a u-
tunno verrà proposto un
paese ricco di profumi e
di prodotti agrosilvopa-
storali e dell’artigianato,
accuratamente seleziona-
ti, come olive nostrane, o-
lio extravergine di oliva,
tartufo, funghi, vino nuo-
vo, miele e derivati, for-
maggi di fossa, prodotti
naturali e macrobiotici,
frutta, piante e fiori, arti-
gianato del vimini, del
ferro battuto, della terra
cotta del rame, del legno,
attrezzatura da giardino e
per lo sport».

Ci saranno anche alcu-
ne iniziative collaterali:
mostre sulla civiltà conta-
dina romagnola, mostra
dei vini doc, esposizioni

di attrezzature agricole,
rievocazione degli anti-
chi mestieri romagnoli,
convegni e dibattiti.

Coriano non a caso or-
ganizza la Fiera dell’Oli-
va. Il territorio infatti è u-
no dei più grandi produt-
tori di olive e di olio extra-
vergine di oliva. Sono

quattro i frantoi attivi, di
cui alcuni di antica origi-
ne tutti visitabili in occa-
sione della fiera, per co-
noscere il procedimento
che porta sulle tavole il
prezioso olio. Non man-
cherà lo stand gastrono-
mico gestito dalla Pro lo-
co, nel quale si propongo-

no antiche ricette culina-
rie a base di oliva, alcune
delle quali rispolverate
per la fiera. Sarà un’o p-
portunità anche per degu-
stare i tipici vini, tra i
quali il Pagadebit e la Ca-
gnina, due nettari difficil-
mente reperibili.

Domenica la fiera pren-

derà il via alle 8; alle 9.30 è
in programma il concerto
della banda Città di Bor-
ghi. A seguire alle 10 l’i-
naugurazione della fiera
alla presenza delle autori-
tà e alle 12 l’apertura dello
stand gastronomico Pro
loco coperto e riscaldato.
Dalle 14 le vie del centro

saranno animate dai can-
tori folcloristici roma-
gnoli di Viserba. Per me-
glio gestire il parcheggio
delle auto sarà organizza-
to un servizio navetta gra-
tuito dalla zona artigiana-
le Valleverde al centro in
funzione dalle 14 alle
18,30.

Il ponte di via Einaudi è già stato montato. La strada anche oggi sarà chiusa per lavori
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La Immobiliare Valconca che l’ha costruito è fallita, gli immobili in vendita il 15 gennaio. Entro cinque anni i progetti per completare l’opera

Vgs all’asta per un decimo del suo valore
Prezzo di 2,7 milioni per multisala del cinema e centro fitness mai terminati

MORCIANO

L’alimentazione
nell’età della crescita
MORCIANO. Convegno

sui principi corretti
dell’alimentazione e sulla
nutrizione nell’età della
crescita. E il Comune
illustrerà la propria
offerta in campo
sportivo. Venerdì sera
alle 20,30 presso la sala
ex-Lavatoio a Morciano
di Romagna si terrà un
convegno intitolato I
percorsi del benessere -
alimentazione. L’incontro
è organizzato con la
collaborazione del
Comune di Morciano e
dell’Istituto comprensivo
Valle del Conca e, dopo
l’introduzione a cura del
dottor Geo Agostini, sono
previsti gli interventi di
Alberto Marsciani
(dirigente medico di
Pediatria a Rimini) sul
tema Nutrizione e salute
nell’età della crescita e
dell’adolescenza; Anna
Maria Rauti (dentista del
Sian Rimini) sui
«principi per una
corretta alimentazione
nell’età evolutiva»;
Matteo Gobbi,
consigliere delegato allo
sport sul tema delle
offerte sportive del
Comune di Morciano.

di THOMAS DELBIANCO

CATTOLICA. Dichiarato
il fallimento nel dicembre
2012 della società Immobi-
liare Valconca, che pre-
sentava 34 milioni di euro
di debiti, ora per il com-
plesso del Vgs è arrivato il
momento di andare all’a-
sta. La vendita si terrà il
prossimo 15 gennaio, co-
me riporta l’avviso di ven-
dita del tribunale civile di
Bologna.

Un periodo non certo
semplice per le alienazio-
ni immobiliari, ma il prez-
zo a base d’asta, fissato in 2
milioni e 761 mila euro, è
sceso sensibilmente ri-
spetto al valore complessi-
vo dell’operazione, che, si
aggirava intorno ai 20 mi-
lioni di euro. Il complesso,
con destinazione a multi-
sala cinematografica e
centro fitness, mai termi-
nato dalla proprietà pri-
ma che venisse dichiarato
il fallimento, presenta uno
stato di conservazione e
manutenzione carente,
anche a seguito dei nume-
rosi atti di vandalismo che
si sono verificati negli an-
ni.

L’area si divide in quat-
tro spazi: una superficie
commerciale al piano in-
terrato di 1.240 metri qua-
dri, 1500 mq di area fitness
al piano terra, altri 3.150
mq di multisala. E 700 mq

al primo piano con sala let-
tura, solarium e recep-
tion, oltre alle cabine di
proiezione. Chi si aggiudi-
cherà l’asta, in base alla
convenzione stipulata tra
il Comune e l’Immobiliare

Valconca, dovrà presenta-
re entro cinque anni i pro-
getti di completamento de-
gli edifici. E quando arri-
verà il permesso di co-
struire, a carico dell’a c-
quirente ci sarà anche il

versamento al Comune di
una quota di 260mila euro,
per le opere di urbanizza-
zione, insieme alla stipula
di una fidejussione sem-
pre a favore di Palazzo
Mancini. Dal canto suo, il

Comune completerà le o-
pere di urbanizzazione
primaria entro cinque an-
ni a partire dall’inizio dei
lavori di almeno uno degli
edifici del comparto.

Ma quale è l’attuale sta-
to del fabbricato? Il piano
interrato, adibito a posti
auto, zona servizi per il
pubblico e ripostigli, pre-
senta pareti e pavimenti al
grezzo, con gli impianti
tecnologici ancora tutti da
eseguire. Il piano terra e le
multisale sono quasi com-
pletamente ultimate, com-
presa l’insonorizzazione e
l’impiantistica, mentre
vanno ultimati gli spazi a-
dibiti a servizi, vedi le sale
per i corsi, area docce con
la sauna, il bagno turco e
l’area aquagym con va-
sca.

Il cantiere del Video Gioco
Sport

«Una pista per mountain-bike al Parco della Pace»
CATTOLICA. «Un percorso per

mountain-bike nella collinetta del
Parco della Pace». Il comitato
Ventena propone una destinazio-
ne sportivo-ricreativa per l’area,
dove si è creato un cumulo di ter-
rea, meglio conosciuta come “col-
lina Pazzaglini”, nei pressi del

complesso Vgs, che rientra tra le
opere da completare. «In questo
modo si potrebbe valorizzare
quello spazio e renderlo attratti-
vo con una pratica sportiva, quel-
la della mountain bike, che è sem-
pre più in voga tra i cattolichini,
anche tra i più piccoli» afferma

Gastone Prioli del comitato Ven-
tena. Una destinazione, quella
proposta dal quartiere, che po-
trebbe davvero diventare realtà,
considerato che l’accordo di tran-
sazione tra il Comune e la società
Immobiliare Valconca prevede
questa possibilità.

Unione, caccia al sostituto del sindaco
Morciano decide stasera. Tagliaferri nell’esecutivo, Corsini e Giannei in consiglio

MORCIANO. Nel consi-
glio comunale in pro-
gramma questa sera, è
prevista la surroga del
consigliere in rappresen-
tanza di Morciano nell’U-
nione Valconca dopo le
dimissioni del sindaco
Battazza. Nomi certi per
sostituirlo nel consiglio
dell’Unione ancora non ci
sono, anche se potrebbe
essere indicata la consi-
gliera Claudia Corsini op-
p u r e  l ’ a s s e s s o r e  E v i
Giannei. Ma bisognerà

anche andare a ricoprire
il posto che Battazza la-
scia nell’esecutivo dell’U-
nione, alla corte del pre-
sidente Riziero Santi. Pa-
re che, in questo caso, il
nome indicato dalla mag-
gioranza sia quello del-
l’assessore Ivan Taglia-
ferri (già consigliere del-

l’Unione insieme a Filip-
po Gennari). Tagliaferri
che, oltretutto, ricopre
deleghe specifiche per
questo compito, legate al-
la semplificazione ammi-
nistrativa e ridefinizione
degli assetti istituzionali
nell’ambito Valconca.

Le motivazioni dell’u-

scita di Battazza dall’U-
nione sarebbero legate ad
un’incompatibilità tra i
ruoli tecnici ricoperti dal
primo cittadino morcia-
nese e quelli di membro
del consiglio o della giun-
ta dell’Unione. Proprio
Battazza di recente aveva
espresso tutto il suo di-

sappunto per la decisione
della Regione di riconfer-
mare un ambito della zo-
na di Rimini Sud insieme
alla costa, senza ricono-
scere l’ambito autonomo
della Valconca a 9 comu-
ni, compreso Saludecio
che rientrerà a far parte
dell’Unione a partire da

gennaio 2015. Una que-
stione che i sindaci della
Valconca vogliono co-
munque riprendere dopo
le Regionali, anche se do-
vranno fare i conti con il
gruppo di opposizione,
capeggiato da Vallì Ci-
priani e Giorgio Ciotti,
che ha tutta un’altra vi-
sione sulla questione del-
l’ambito. Nel consiglio co-
munale odierno, tra gli al-
tri argomenti, il piano di
riqualificazione del com-
plesso Ex Ghigi.
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CESENATICO. La manifestazione le-
ghista anti profughi fa una vittima: il
vicesindaco Vittorio Savini è stato e-

spulso dal Carroccio. Potrebbe sembra-
re una banale bega politica interna a un
partito e invece apre nuovi scenari.

La Lega espelle Savini e chiede poltrona a Buda
«Ha compromesso la nostra immagine»
E il sindaco o accetta o rischia di cadere

Vittorio Savini

Il sindaco Roberto Buda
si trova tra l’incudine e il
martello: se se ne frega
delle richieste leghiste e
decide di mantenere al
suo posto un vice con il
quale non risulta che ab-
bia mai avuto problemi ri-
schia di andare presto in
minoranza e la sua giunta
di cadere; se accoglie il di-
ktat delle camicie verdi,
con tanto di nome nuovo
imposto in giunta, non
può far altro che perdere
di credibilità. E magari
salva il suo mandato ora,
ma alle prossime elezioni
fra un anno e mezzo si pre-
senterebbe parecchio
svuotato come carisma.

Comunque, quello di Sa-
vini potrebbe essere il pri-
mo caso di vicesindaco
che salta per “c o l pa ” di
Barbara D’Urso e “Diretta
Live” su Canale 5. La que-
stione è nota. La Lega di
Salvini sta cercando una
campagna elettorale per
le regionali assai aggres-
siva e dopo la visita al
campo rom di Bologna, ha
deciso di fare un’altra ma-
nifestazione anti profughi
a Cesenatico. E ha ottenu-
to che il manipolo leghista
fosse ripreso dalle teleca-
mere dell’ammiraglia Me-
diaset, il cui proprietario
è alleato con i leghisti in

questa tornata elettorale,
nel programma generali-
sta per antonomasia della
domenica pomeriggio. La
trasmissione ha poi la-
sciato il tempo che trova-
va, con l’unico riferimen-
to di Salvini a Cesenatico
in circa un’ora di collega-
mento riguardante la cac-
ciata degli immigrati per
“merito” leghista. Una bu-
fala, visto che i profughi
sono ancora lì.

Il problema per Savini e-
ra però nato in preceden-
za. La Lega aveva parec-
chio pubblicizzato la sua
manifestazione anti pro-
fughi e al di là delle criti-
che per il razzismo c’era
stata preoccupazione in
città che tutto si risolves-
se in un danno d’immagi -
ne per una località balnea-
re. E Savini aveva sostan-
zialmente sposato questa
tesi dicendo che era dispo-
sto a manifestare a Roma
o in Europa, ma non a Ce-
senatico per una cosa del
genere. Annunciava inol-
tre di non partecipare alla
kermesse leghista, alla
quale hanno poi preso par-
te una cinquantina di mi-
litanti, in gran parte pro-
venienti da fuori città.

Passato Salvini, rimasti
i profughi, il problema è
diventato Savini. Lunedì

sera la “segreteria nazio-
nale della Lega Nord Ro-
magna” ha valutato le sue
dichiarazioni e ha delibe-
rato all'unanimità la sua
espulsione per «gravi ra-
gioni che compromettono
l’immagine politica del
movimento». La decisione
ufficiale all’unanimità è
stata ratificata dopo «un
confronto tra il segretario
nazionale Gianluca Pini e
il segretario federale Mat-
teo Salvini i quali hanno
convenuto che la posizio-
ne di Savini, scorretta nei
modi e nella sostanza, non
fosse più compatibile con
la sua adesione al Movi-
mento».

Commenta il segretario
provinciale Jacopo Mor-
rone: «Nulla di personale,
ma l’epilogo di questa
sgradevole vicenda non
poteva essere diverso. Ab-
biamo già comunicato al
sindaco Roberto Buda, dal
quale ci aspettiamo la
massima correttezza nei
confronti del Movimento
e degli elettori, il nomina-
tivo con il quale intendia-
mo continuare ad essere
presenti in giunta essendo
la Lega Nord uno dei pila-
stri di questa amministra-
zione oltre che un attore
politico di primo piano
sullo scenario nazionale.

Imbarazzo in maggioranza
Ieri sera in programma una riunione per fare il punto

GLI SCENARI

CESENATICO. Dopo le
nubi è arrivato anche il
fulmine. Bocche cucitissi-
me tra i protagonisti cese-
naticensi della vicenda.
Vittorio Savini sceglie di
non parlare e si rimane
fermi al suo “t e s ta m e nt o
politico” di ieri in cui di-
ceva di aver sempre lavo-
rato per risponderne alla
sua città. No comment an-
che per il sindaco Roberto
Buda, che può scegliere se
provare a fare una bella fi-
gura e rischiare le elezioni
anticipate o se accettare le
imposizioni leghiste e
sembrare un sindaco di-
mezzato. Ieri sera c’è stata
una riunione di maggio-

ranza per fare chiarezza
sul pastrocchio venuto
fuori dalla presenza delle
telecamere a Cesenatico.

Un dubbio è sul nome a-
vanzato dai leghisti per la
giunta. Dal Carroccio non
lo dicono, Buda neanche
visto che «me l ’han no
mandato solo via sms e a-
spetto ufficializzazioni».
L’identikit parla di un mi-
litante cesenaticense e il
tam tam locale pare pron-
to a scommettere su Enri-
co Dall’Olio, 57 anni, in
passato nel cda di Cesena-
tico Servizi. Bisogna capi-
re cosa farà il consigliere
comunale Pier Luigi Doni-
ni: potrebbe dimettersi se

la Lega va all’opposizione
e in questo caso entrereb-
be il solito Dall’Olio.

Intanto il segretario ro-
magnolo leghista Gianlu-
ca Pini commenta: «Chiu-
diamo così una situazione
sgradevole. Savini prima
non ha mai sollevato ecce-
zioni e anzi in qualità di
amministratore ha contri-
buito a far rilasciare le au-
torizzazioni per la manife-
stazione di domenica scor-
sa; e poi ci ha contestato
nell’imminenza dell’even -
to. Dice che manifestereb-
be altrove per queste cose,
ma a Milano non si è visto.
La nostra scelta è stata fat-
ta perchè in politica ci de-
ve essere coerenza».

Di tutt’altro avviso Gia-
como Piersanti, della De-
stra: «Deve essere un ono-
re per Savini essere espul-
so da quel verminaio che è
la Lega Nord Romagna. Ri-
mane l'onta di avervi ade-
rito, ma gli errori li com-
mettono tutti e col tempo
tutto passa. Ora vedremo
se gli amministratori loca-
li avranno coraggio o se si
andrà alla pesca della con-
venienza spianando la
strada al ritorno della si-
nistra locale».

E su Facebook al vice-
sindaco leghista arriva la
solidarietà del suo prede-
cessore in quota Pd: «Chi
non ti rispetta non ti me-
rita» scrive Roberto Poni.
(ia.ba.)

CESENATICO. Campagna elettorale per le regionali: il
Movimento 5 stelle domenica porta a Cesenatico Ales-
sandro Di Battista, «uno dei parlamentari di punta tra i
pentastellati». L’appuntamento è alle 15.30 di fronte al
museo della Marineria. Interverranno anche i candi-
dati per la Regione Davide Martini, Imerio Amadei, An-
drea Bertani, Damiana Mirto, Giovanna Lasagna con la
candidata a presidente Giulia Gibertoni.

Cuochi dall’Antartide alla Rai
Franco Lubelli e Luigi Iaia protagonisti lunedì sera su “Sconosciuti”

CESENATICO. I cuochi
cesenaticensi Franco Lu-
belli e Luigi Iaia protago-
nisti della puntata di
“Sc o no s ci u ti ” andata in
onda su Rai 3. Franco è
chef e Luigi è il suo brac-
cio destro e dalla ristora-
zione di Cesenatico ora
sono nelle cucine della
Mario Zucchelli station
in Antartide dove sforna-
no prelibatezze per la
gioia dei ricercatori e con
una temperatura esterna
che arriva a 20 gradi sot-

tozero.
È già la quinta volta che

i due in Antartide fre-
quentano la base dell’E-
nea con un ruolo fonda-
mentale visto che in un
ambiente così delicato e
difficile, la cucina ha un
valore che va ben oltre il
preparare degli ottimi pa-
sti.

«Dalla cucina passano
un po’ tutti, è l’unico sva-
go in Antartide - aveva
raccontato nei mesi scor-
si Franco al Corriere - E

dopo che i ricercatori so-
no stati fuori per ore a
temperature estreme, se-
dersi a tavola davanti a
un buon pranzo è molto
più importante di quel
che si può pensare».

L’anno scorso insieme
a Luigi Iaia, pizzaiolo
30enne, anche lui di Cese-
natico che ha lavorato co-
me aiuto chef, hanno pre-
parato anche tagliatelle
fatte a mano per 90 per-
sone. «La tecnica – ha
spiegato Franco con un

sorriso – me l’ha insegna-
ta nonna Maria di Sorri-
voli, a 78 anni ancora ti-
rava la pasta con il mat-
tarello. Ho portato i suoi

insegnamenti e alcuni ci-
bi della tradizione roma-
gnola dall’altra parte del
mondo per la gioia di tut-
ti».

M5S, ARRIVA DI BATTISTA

Scappa dopo incidente: denunciato
Al 27enne cesenaticense tolta la patente e posta sotto sequestro l’Audi A5

CESENATICO. I carabi-
nieri ci hanno messo
qualche giorno, ma alla
fine sono riusciti a indi-
viduare e a denunciare il
responsabile di una omis-
sione di soccorso. Il per-
sonale del Nucleo Opera-
tivo e Radiomobile della
Compagnia Carabinieri
di Cesenatico, al termine
di specifica attività in-
foinvestigativa, ha de-
nunciato alla Procura
della Repubblica del Tri-

bunale di Forlì S.L., citta-
dino di nazionalità belga,
residente a Cesenatico,
classe 1987, incensurato,
responsabile dei reati di
omissione di soccorso
con fuga a seguito di si-
nistro stradale con feriti
e di lesioni personali.

Dalla ricostruzione fat-
ta dai militari è stato in-
fatti verificato che nella
notte del 1° novembre
2014 il 27enne è stato coin-
volto in un incidente av-
venuto sulla statale A-
driatica nei pressi di Vil-
lamarina, mentre viag-

giava alla guida della pro-
pria Audi A5. Nell’in ci-
dente è stata coinvolta
anche una Citroen C3,
condotta da una donna re-
sidente a Verucchio, che
ha riportato lesioni non
gravi. A seguito dell’inci-
dente, nel quale i mezzi

coinvolti sono stati dan-
neggiati in maniera si-
gnificativa, l’uomo, che e-
ra direttamente respon-
sabile dell’accaduto, si è
allontanato dal luogo sen-
za prestare il dovuto soc-
corso alla donna, sot-
traendosi nell’i mm e d i a-

tezza alle ricerche poste
in essere dai carabinieri
intervenuti sul posto. A
conclusione di successive
e articolate indagini i mi-
litari hanno identificato
l’autore del reato, il qua-
le, convocato in caserma
ha reso piena confessione
delle proprie responsabi-
lità. La Audi A5 è stata
sottoposta sotto seque-
stro, mentre la patente di
guida dell’uomo è stata ri-
tirata.

Siamo certi che il cambio
verrà effettuato in tempi
rapidissimi». Tradotto dal
politichese e con il ma-

nuale Cencelli alla mano,
significa che la Lega recla-
ma un posto di peso nella
giunta Buda e che se il sin-

daco vuole andare avanti
deve sacrificare il fido Sa-
vini.

Iacopo Baiardi

Franco Lubelli e Luigi Iaia
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Gli studenti fermano il traffico con il flash mob
Originale iniziativa

per pubblicizzare l’Isis
CESENATICO. Il traffico si è fermato per qualche

minuto, ieri, in viale Cecchini. Complici gli studen-
ti e gli insegnanti dell’istituto tecnico economico
“Agnelli” e del liceo scientifico e delle scienze u-
mane “Ferrari” che sono scesi in strada per un flash
mob finalizzato a far conoscere, in maniera inedita
e divertita, le offerte formative proposte dalle due
scuole per il prossimo anno accademico.

Alla manifestazione,
andata in scena sotto al
grande manifesto di 6 me-
tri per 3 affisso in viale
Cecchini che ritrae il nuo-
vo logo dell’istituto di i-
struzione superiore “Leo -
nardo da Vinci”, appunto
l’uomo vitruviano di Leo-
nardo, appositamente ri-
voluzionato per dare nuo-
va visibilità all’istituto,
ha preso parte oltre agli
studenti, agli insegnanti e
al personale scolastico an-
che Roberto Buda, primo
cittadino nonché ex do-
cente di matematica e fi-
sica al liceo scientifico.
«Si tratta di un evento di
sensibilizzazione e pro-
mozione del la  nostra
scuola», ha spiegato Simo-
na Pesaresi, referente del-
l’iniziativa.

E’ stata l’occasione per
presentare i corsi delle
due scuole superiori e le
novità che dal prossimo

anno interesseranno in
particolare l’istituto tec-
nico economico “Agnelli”
che, in aggiunta agli indi-
rizzi preesistenti (ammi-
nistrativo, marketing, fi-
nanze e turismo), mette in
programma per l’a nno
scolastico 2015/16 due
nuove articolazioni: rela-
zioni internazionali per il
marketing e sistemi infor-
matici aziendali. Pesaresi
riferisce come «l’aggiunta
di due indirizzi all’offerta
scolastica tradizionale ri-
sponda alla necessità, da
un lato, di adeguarsi alle
novità formative diffuse a
livello provinciale e, dal-
l’altro, di continuare a ga-
rantire per il territorio di
Cesenatico un canale di i-
struzione forte, saldo e so-
prattutto capace di inno-
varsi e rinnovarsi, confer-
mandosi un polo didattico
rilevante anche rispetto a
realtà locali di dimensio-

ni più ampie». Si mantie-
ne dunque alta l’attenzio -
ne dell’Isis verso un’offer -
ta didattica nuova e arti-
colata che vuole essere co-
struita a misura degli stu-
denti e delle loro potenzia-
lità. «Già da anni - ha ri-
badito Pesaresi - il nostro
istituto porta avanti un
progetto di alternanza
scuola-lavoro dove, oltre
agli stage invernali del
programma curriculare,
viene offerta la possibilità

ai ragazzi di partecipare a
stage estivi retribuiti del-
la durata di 200 ore in i-
stituzioni e aziende locali,
a testimonianza proprio
dell’importanza che si
vuole rivolgere al futuro
dei nostri studenti e ai ri-
spettivi percorsi lavorati-
vi».

L’iniziativa di ieri, for-
temente voluta dal corpo
insegnanti, è stata appog-
giata dal preside Giovan-
ni Maria Ghidetti, il quale

ha spiegato come la coreo-
grafia corale, allestita dai
ragazzi di entrambi gli i-
stituti, funga anche da
strumento promozionale
in vista dei prossimi tre
appuntamenti di open
day, fissati per sabato 15
novembre (dalle 15 alle
17.30), giovedì 18 dicem-
bre (dalle 20.30 alle 22) e
sabato 24 gennaio (dalle 15
alle 17.30), con cui le due
scuole apriranno le porte
al pubblico. «Chi verrà a

visitarci - ha concluso il
dirigente scolastico - tro-
verà docenti, studenti e
collaboratori tecnici lieti
di illustrare i percorsi for-
mativi, le attività e i pro-
getti che ogni anno vengo-
no proposti con successo e
passione».

«Perché vuoi andare
lontano? Fermati prima:
la scuola che cerchi è vi-
cino a te» è il motto dei tre
incontri.

Letizia Pieri

Il flash
mob
di ieri
degli
studenti
e del
sindaco
Roberto
Buda
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IL RUBICONE SHOPPING VALLEY DI SAVIGNANO MARE

A due mesi dall’apertura oggi è in programma la seconda inaugurazione con il parco ormai completato interamente e una nuova filosofia di accoglienza dei visitatori

Partenza col botto: + 30% di visitatori
Investiti 100 milioni di euro in tre anni, effettuate 350 assunzioni di personale

I dirigenti
Klepierre
che ieri
hanno
presentato
le novità
del parco
commerciale
mentre
passeggiano
nella
nuova
galleria
(Foto
Zanotti)

SAVIGNANO. Un inve-
stimento di 100 milioni
di euro in tre anni, lavori
di adeguamento che han-
no impegnato 40 aziende
di cui 25 romagnole, l’a s-
sunzione di 350 persone
nei vari esercizi com-
merciali, 152 persone im-
pegnate nella costruzio-
ne del nuovo centro, 600
maestranze si sono alter-
nate negli allestimenti
dei singoli negozi, un au-
mento dei visitatori che
la proprietà non stima
ma che dalla galleria
quantificano in un circa
30 per cento. Sono i gran-
di numeri di quello che
si presenta come un pos-
sibile grande successo
commerciale, il Roma-
gna Shopping Center.

Aperto con ancora i la-
vori in corso lo scorso 10
settembre, oggi il parco
commerciale viene inau-
gurato ufficialmente e
lancia la volata verso il
futuro. Il progetto è stato
realizzato dalla proprie-

tà Immobiliare Gallerie
Commerciali (gruppo
Klépierre). L’idea è quel-
la di una trasformazione
radicale: si parla di visi-
tatori e non di clienti, si
punta sull’accogli enza
con un occhio particola-
re anche agli stranieri, si
agisce tutti insieme in u-
n’ottica di parco com-

merciale e non come se
la galleria fosse di serie
A e l’esterno di serie B.
Tutto dipende dalla nuo-
va filosofia Club Store,
vero e proprio "marchio
di fabbrica" per i centri
commerciali del Gruppo
Klépierre in Francia, ma
introdotto in anteprima
nazionale a Savignano.

Questo significa aree re-
lax, arredi di design ita-
liano, toilette trasforma-
te in "curiosity room",
angolo biblioteca, spazio
relax tra videogiochi e
maxischermo da 55 pol-
lici, Kids Area per lascia-
re i bambini mentre si fa
shopping.

L’operation manager

Michele Meli spiega: «Il
Romagna Shopping Val-
ley non è più un centro
commerciale. Abbiamo
messo insieme le struttu-
re, fuso i lochi e dato vita
a un unico polo commer-
ciale con brand impor-
tanti. Siamo soddisfatti
delle maestranze locali
impiegate. Abbiamo ri-

spettato i 14 mesi di tem-
po inizialmente previsti
visto che i lavori erano
iniziati nel luglio 2013».

I l  project  manager
Massimo Zagaria ag-
giunge: «Quello savigna-
nese è un progetto pilota
in Italia. Sono stati mo-
dificati spazi, volumi,
parcheggi e viabilità, ma
non ci sono metri cubi e-
dificati in più».

E i primi dati sono con-
fortanti. Si parla di un
aumento del 30 per cen-
to, ma i dirigenti di Klé-
pierre non confermano.
«Valutiamo però - dice
Meli - che è in corso un
cambio della clientela
che adesso è mediamen-
te parecchio più giovane.
E dai primi dati risulta
anche un allargamento
del bacino d’utenza, che
era uno dei nostri obiet-
tivi, al ravennate, al for-
livese, alla zona di Ric-
cione e alla provincia di
Pesaro».

Iacopo Baiardi

«Una struttura con una impronta green»
Legno, marmo, vetro e acciaio caratterizzano l’intera galleria con prodotti italiani

SAVIGNANO. L’obiettivo è stato trasformare il com-
plesso commerciale in un ambiente moderno, confor-
tevole, invitante: un luogo non solo accattivante per lo
shopping, ma in cui concedersi momenti di relax e
trovare occasioni di svago per il tempo libero. Riu-
sciti? Sembra di sì. Legno, marmo, vetro e acciaio sono
alcuni dei materiali utilizzati per l’allestimento del-
l’intera galleria. E c’è anche la copertura Wifi free.
«Per gli arredi - spiega Massimo Zagaria - sono stati
utilizzati materiali e prodotti italiani di pregio, dalle
poltrone alle lampade. E poi il Romagna Shopping Val-
ley ha provato a darsi una impronta green, con il ri-
ciclo delle macerie utilizzato per le fondazioni, la po-
stazione per la ricarica delle auto elettriche, l’impian-
to fotovoltaico sul tetto superiore a quello previsto dal-
la normativa, le luci led, l’abbattimento delle radia-
zioni solari».

Taglio del nastro, dj, fuochi artificiali e luminarie
Il programma di oggi pomeriggio e nei prossimi giorni partono i giochi a premi

SAVIGNANO. Il Romagna Shop-
ping Valley oggi alle 16.30 celebra
con una inaugurazione ufficiale,
alla presenza delle autorità locali
(a partire dal sindaco Filippo
Giovannini), il completamento
del progetto di riqualificazione
che ha previsto, in collaborazio-
ne con Finiper, la costruzione
della nuova galleria commercia-
le, il rinnovamento dell'esistente
e l'integrazione con le restanti
realtà commerciali presenti nel-
l'area.

Al taglio del nastro seguirà l’in -
trattenimento in galleria con la
showgirl Laura Barriales e la
musica del dj Get Far, storico dj
di Deejay Time in onda su Radio
Deejay; dalle 18 si potrà assistere
ai fuochi d’artificio, mentre a se-
guire si accenderanno le lumina-
rie natalizie e si alzerà il sipario
sul “Villaggio Disney” celebre
brand Usa, con la riproduzione in
3D, per 2,5 metri di altezza, di To-
polino, Minnie, Paperino e Pip-
po. Ci sarà anche un albero di Na-

tale alto 15 metri.
«Il calendario di appuntamenti

- spiega Luigi Ascenzi, shopping
center manager - proseguirà a no-
vembre con il concorso a premi
Lo Shopping Vincente - tra i pre-
mi in palio la nuova Opel Corsa,
una settimana di relax sul Mar
Mediterraneo, l’I-Phone 6, un dia-
mante e oltre 1800 premi imme-
diati – mentre dicembre vedrà il
lancio della Gift Card Romagna
Shopping Valley che varrà per
tutto il centro commerciale».

Il gruppo possiede
300 centri in tutta Europa

SAVIGNANO. Il gruppo Klépierre
è un colosso. Ha un patrimonio da
14 miliardi di euro (al 30 giugno
2014) ha 125 centri commerciali di
proprietà e 175 in gestione in 13 pae-
si europei (in particolare Francia,
Italia, Scandinavia). Maggiori azio-
nisti di Klépierre sono Simon Pro-
perty Group (28,9%), leader mon-
diale nel settore dei centri commer-
ciali, e Bnp Paribas (21,3%). In I-
talia, oltre a Romagna Shopping
Valley, Klépierre possiede 27 centri
commerciali tra cui Milanofiori
(Assago), il Leone di Lonato, tra
Brescia e Verona, Le Rondinelle a
Brescia. Coinvolge ogni anno più di
750 milioni di visitatori.

La galleria con poltrone, maxiscermo e videogiochi

Resta un unico grande spazio libero di pregio: l’ex bowling

Aperti gli ultimi due negozi all’interno
mentre fuori sta arrivando il sushi

SAVIGNANO. La nuova “shopping valley” ha arric-
chito l'offerta commerciale con importanti marchi «che
la clientela ci chiedeva» hanno assicurato i dirigenti del
parco commerciale. Negozi come H&M, Desigual, Se-
phora, Terranova, Superdry. Le aperture si susseguono
fino a oggi. Ieri ha aperto in galleria il brand americano
MacCosmetics del gruppo Estée Lauder. Oggi tocca a
Histoire d’Or. E ci sono lavori in corso all’esterno per
due nuovi punti di ristorazione, dalle parti della mul-
tisala cinematografica, tra cui il punto di ristorazione
Sushiko. Le aree sono ormai tutte occupate tranne una,
di particolare pregio. E’ dove c’era l’ex bowling. Michele
Meli, operation manager Klepierre dice che si stanno
valutando le richieste. L’impressione è che i vertici del-
l’azienda stiano alla finestra a godersi il previsto suc-
cesso del parco commerciale, che potrebbe far lievitare
i costi del grande spazio di pregio rimasto libero.
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Un manufatto ritrovato

MONTIANO

«Con gli scavi siamo invasi dai topi»
Una nuova protesta

si aggiunge alle precedenti
MONTIANO. Lavori in corso, tra re-

perti inattesi e lamentele: ora spunta-
no anche i topi. Con il ritrovamento di
manufatti antichi il centro di Montia-
no è chiuso e il paese diviso in due. La

provinciale, fino a qualche giorno fa a
senso unico alternato, è infatti ora
chiusa completamente e occorre tro-
vare percorsi alternativi per raggiun-
gere le località a monte o a valle.

Una costruzione appa-
rentemente del 16° secolo,
forse uno scolo fognario
in pietra, è l'ultimo manu-
fatto emerso, dopo le 7 fos-
se granarie situate sotto
la strada davanti alla Cit-
tadella e all’ufficio posta-
le. Ritrovamenti ritenuti
a sorpresa, che sono u-
n'occasione per arricchi-
re la storia di Montiano.
Meno gradito è stato an-
che trovare delle condut-
ture più recenti di acqua,
gas e luce che non erano
segnalate tra i sottoservi-
zi da rifare. Al momento i
lavori, comunque, sareb-
bero ancora in linea con i
tempi prestabiliti. Oltre
ai rallentamenti per i ri-
trovamenti archeologici,
ora per completare i lavo-
ri entro il periodo natali-
zio molto dipenderà dal-
l’andamento climatico.

Chi abita a monte del

capoluogo per arrivare a
fare spesa in centro si ar-
rangia come può, par-
cheggia l'auto vicino alle
scuole e poi, a piedi, per-
corre l'unico varco pedo-
nale  r imasto  aperto :
«Speriamo che questi
giorni di “passione” sia-
no oramai giunti al termi-
ne – afferma un residente
– abito a metà strada tra
Montiano e Montenovo e
non vorrei dover scende-
re a fare spesa in pianu-
ra».

La chiusura completa
del centro ha fatto arrab-
biare sia i commercianti
che i residenti, così mon-
tano le proteste per il
preavviso arrivato tardi o
non arrivato. Ulteriori di-
sagi anche due giorni fa
con la chiusura dell'ac-
qua corrente per alcune
ore. Difficoltà sono state
segnalate da anziani e

massaie. C'è chi segnala
che anche per la stessa lo-
cale scuola materna sia
stata un'impresa prepara-
re il pranzo per i piccoli
ospiti: spiazzati in quanto
non avvisati in tempo.

La ditta incaricata dei
lavori in centro sta facen-
do il possibile, ma d'al-
tronde l’archeologo mes-
so a disposizione dal Co-
mune deve completare i
rilievi e ogni fabbricato o
fossa granaria emersa va
attentamente monitora-
ta. «Con questi lavori sia-
mo invasi dai topi - è u-
n'altra segnalazione che
arriva da una famiglia del
borgo collinare - e non so-
no neppure piccoli. Con-
tiamo che i lavori finisca-
no presto. Di roditori ne
abbiamo visti più d'uno
girare all'aperto in centro
e provenire dagli scavi».

Giorgio Magnani

Il centro montianese bloccato dai lavori

SOGLIANO

Ancora non sono stati fissati
i funerali del veterinario 64enne

SOGLIANO. Non risul-
tano essere ancora stati
fissati i funerali di Lo-
renzo Macini, il 64enne
veterinario morto nella
mattinata di  sabato
scorso mentre effettua-
va una visita di lavoro
in una procilaia di pro-
prietà di alcuni suoi pa-
renti stretti nel territo-
rio comunale sogliane-

se.
Fin da subito la morte

improvvisa di Macini è
sembrata dovuta a cau-
se naturali e a un ma-
lore improvviso. Sul po-
sto sono arrivati i cara-
binieri della stazione di
Sogliano e il personale
della Medicina del Lavo-
ro dell’Ausl, che si stan-
no occupando delle in-

dagini.
In particolare, vengo-

no analizzate le testimo-
nianze dei fratelli per
cercare di capire meglio
cosa è successo.

Intanto, il corpo di Ma-
cini è all’obitorio dell’o-
spedale Bufalini di Ce-
sena a disposizione del-
l’autorità giudiziaria.
Non risulta che fino al
pomeriggio di ieri fosse
stata eseguita l’autopsia
del veterinario 64enne
morto mentre lavorava.

Savignano. Ultime ore

Contributi
per libri scolastici
e danni nevone
SAVIGNANO. Oggi è

l’ultimo giorno per ri-
chiedere la fornitura gra-
tuita o semigratuita dei li-
bri di testo per l'anno sco-
lastico 2014/2015: possono
presentare la domanda
gli alunni che frequenta-
no la scuola secondaria di
primo o secondo grado
(medie e superiori), le cui
famiglie presentino un
valore Isee 2013 inferiore
a 10.632,94 euro. La do-
manda di concessione
(scaricabile da www.co-
m un e .s a vi g na no - su l -r u-
bicone.fc.it), con allegata
la dichiarazione Isee e la
spesa sostenuta per l'ac-
quisto dei libri, va conse-
gnata alla segreteria della
scuola media di Savigna-
no in via Galvani 4 o alla
segreteria della scuola su-
periore frequentata. Info
tel 0541 809658.

Domani invece scade il
tempo per la richiesta di
rimborso delle attività
produttive per il nevone
2012. Lo stanziamento
della Regione può coprire
fino all'80% delle spese.
Le imprese savignanesi
possono presentare la do-
manda con raccomandata
postale indirizzata al Co-
mune (piazza Borghesi 9,
47039 Savignano sul Rubi-
cone), tramite Pec all'in-
d i r i z z o  s a v i g n a-
no@cert.provincia.fc.it o
allo sportello Urp comu-
nale in piazza Borghesi 9,
dalle 8 alle 13.30.

San Mauro Mare. In zona sportiva, chiesa e al mare

Dai grillini una mozione
per i defibrillatori

SAN MAURO PASCOLI.
Mozione per i defibrillato-
ri. Gli attivisti del Movi-
mento 5 stelle chiedono
l'installazione di alcuni
defibrillatori in aree stra-
tegiche del territorio co-
munale. «Ogni anno, circa
60 mila abitanti muoiono
per arresto cardiaco im-
provviso - è il succo della
mozione dei grillini - la di-
stanza degli ospedali ren-
de necessario disporre di
dispositivi mobili per la
defibrillazione; la rapidità
con la quale il paziente
viene sottoposto a tratta-
mento di defibrillazione
rappresenta quasi sempre
la discriminante tra la so-
pravvivenza o il decesso.
L’arresto cardiaco può es-
sere reversibile con u-
n’immediata rianimazio-
ne cardio polmonare, nel
giro di pochi minuti, me-
diante un defibrillatore
semi-automatico esterno
(Dae) unico strumento in
grado di salvare la vita di
una persona colpita da ar-
resto cardiaco». Al mo-
mento «un defibrillatore
si trova nella sede dei
“Sempre giovani”, risul-
tando impossibile in alcu-
ne ore del giorno poterlo u-
tilizzare. Chiediamo che
venga preso in esame di
disporre tale dispositivi in
altre aree importanti a
San Mauro Pascoli, campi
sportivi, zona della chie-
sa, San Mauro Mare».
(gm)

S AV I G N A N O
Assaggi d’autore
Per “AsSaggi d'Autore –
Conversazioni su grandi
temi della storia e dell’ar -
te” oggi allle 21 alla Sala
Allende l’associazione
Agt Guide Turistiche del-
la Romagna promuove il
terzo e ultimo incontro su
“Leonardo in Romagna e
la vera identità della Gio-
conda” a cura di Alessan-
dra Brocculi e Sabrina
Reali. Ingresso libero e de-
gustazione di vini.

PONTE OSPEDALETTO
Baccalà
Alla “25ª Sagra dell'olio e
dell'olivo” con specialità
baccalà stasera alle 21 sul
palco Fulvio Bartolini.

SAN MAURO PASCOLI
Nutrizionista e sport
Oggi dalle 20.30 alle 22 alla
Sala Gramsci il Budokan
Karate organizza un in-
contro con la nutrizioni-
sta Assunta Aversa dedi-
cato alla corretta alimen-
tazione per chi pratica at-
tività sportiva.

SAVIGNANO MARE
Film in lingua originale
Stasera all’Uci il film Inter-
stellar in lingua originale.
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«San Martino flop, fiera in declino»
Santarcangelo. Giusto (Confcommercio): «Zero tutele per i commercianti»

Sono in
arrivo
lavori
importanti
a Verucchio

SANTARCANGELO. Non si
placano le polemiche sulla
fiera di San Martino. In par-
ticolare, il dito è puntato sul-
la presenza massiccia di ven-
ditori abusivi (nonostante
l ’altrettanto consistente
spiegamento di forze dell’o r-
dine per contrastare il feno-
meno) e l’aggressione al vice
comandante della polizia
municipale avvenuta sabato
mattina, proprio per mano di
un abusivo durante il seque-
stro della merce.

Il presidente della Con-
fcommercio clementina Gio-
vanna Giusto giudica questa
edizione addirittura «un
flop». Senza mezzi termini la
Giusto parla di «un evidente

declino di una fiera che non
rispetta più i canoni della
qualità e tipicità, e dove non
viene tutelato non solo chi fa
tanti chilometri per parteci-
parvi, ma soprattutto i com-
mercianti in sede fissa che si
ritrovano a investire con dei
risultati sempre più delu-
denti». Le lamentele raccolte
tra i commercianti, riferisce
la presidente dell’a s s o c i a z i o-
ne di categoria, riguardano
«il fenomeno dell’ab us iv i-
smo sempre più elevato e il
fatto che questa fiera ha costi
fissi elevati». Critiche arri-
vano anche da Forza Italia.
Su ll’aggressione al vice co-
mandante della polizia mu-
nicipale, la candidata alle re-

gionali Francesca D’A m ic o
commenta: «Mi sento in do-
vere morale e politico di con-
dannare senza se, e senza
ma, questo tipo di episodi.
L’aggressione a un pubblico
ufficiale è un fatto grave. Il
problema dell’a b u si v i sm o
durante le fiere e mercati è
sempre esistito, ma per trop-
pi anni si sono chiusi occhi e
orecchie, tanto che poi la si-
tuazione è diventata ingesti-
bile». Cittadini che abitano
vicino ai varchi di accesso
alla fiera hanno riferito alla
D’Amico che «gli abusivi ar-
rivavano carichi di merce,
cercando di vendere sotto gli
occhi degli ambulanti che re-
golarmente emettono scon-

trini fiscali e pagano tanto di
permesso e occupazione di
suolo pubblico per la fiera».
Il consigliere comunale Wal-
ter Vicario, chiede le dimis-
sioni dell’assessore alle poli-
tiche per la sicurezza Danilo
Rinaldi. «Per una riuscita
nella lotta all’abusivismo -
tuona Vicario - è necessario
in primis dimostrare una
piena volontà nel prevenire
e combattere tale fenomeno,
e non liquidare il tutto con
frasi del tipo: "erano tanti e
ben organizzati". Le forze
dell ’ordine hanno fatto il
possibile per cercare di argi-
nare il fenomeno ma l’a m m i-
nistrazione ha reso lo sforzo
vano».

Verucchio. Via libera in consiglio: prevista a Villa una nuova tensostruttura per lo sport del costo di 550mila euro

Torre, il restyling è urgente
Per la rocca 70mila euro, per la sicurezza di via Casale 320mila

San Leo
ciclista cade

lungo
la Provinciale

è grave
SAN LEO. Un ciclista

amatoriale di 64 anni ieri
mattina intorno alle
10.45 è caduto mentre
stava percorrendo la
strada Provinciale
Leontina. Per cause in
corso di accertamento,
l’uomo è scivolato
sull’asfalto ferendosi in
maniera seria tanto che
è stato necessario il
soccorso con l’elicottero
del 118 che lo ha
trasportato all’ospedale
Bufalini di Cesena. I
primi soccorritori sono
arrivati a bordo di
un’ambulanza ma visti i
traumi riportati dal
64enne, si è ritenuto
opportuno il suo
trasferimento al Bufalini
con l’eliambulanza che è
atterrata in uno spiazzo
che costeggia la
Leontina. L’uomo si
trova ricoverato in
condizioni serie nel
reparto di rianimazione
dell’ospedale cesenate.

VERUCCHIO. Via libera del consiglio
comunale alla ristrutturazione urgen-
te della torre dell’orologio alla rocca
malatestiana (per 70mila euro) e alla
messa in sicurezza di via Casale
(320mila euro, finanziato per il 50%
dalla Regione). Gli interventi sono in-
seriti nelle modifiche al Piano opera-
tivo annuale della società patrimonia-
le che comprende anche la realizzazio-
ne della nuova tensostruttura per at-
tività sportive a Villa Verucchio che
avrà un costo di 550mila euro. I lavori
alla torre partiranno a breve mentre in
via Casale si comincerà nel 2015. «Con
questi interventi - commenta il sinda-
co Stefania Sabba - viene rimarcata
l’attenzione verso la tutela del patri-
monio storico e culturale e la sicurezza
di dei cittadini. E poi c’è la realizza-
zione di un’importante opera per lo
sport e il tempo libero di bambini e
ragazzi». La maggioranza ha inoltre
approvato le variazioni di bilancio, l’e-
stinzione anticipata di un mutuo con-

tratto  nel
2 0 0 7  a l l a
Cassa depo-
siti e presti-
t i ,  l e  v a-
rianti tec-
n i c h e  a l
Rue e al Poc

e le modifiche al regolamento per la
concessione degli orti pubblici am-
pliando la destinazione non solo ai
pensionati ma anche ai disoccupati.
Durante la seduta le consigliere del-
l’opposizione hanno presentato un’i n-
terpellanza congiunta sulla riconver-
sione dei terreni edificabili in agricoli
e il relativo congelamento Imu. Enrica
Dominici per la lista civica Verucchio
giusta, Sabrina Cenni per Cittadini in
Comune, Samantha Coelati Rama e Sa-
mantha Fabbri per Obiettivo Comune
ricordano che il 4 maggio scorso è stata
annunciata l’intenzione del sindaco di
volere rivedere insieme ai proprietari
dei terreni i loro valori, al fine di va-
lutare se riconvertirli da edificabili in
agricoli per ottenere uno sgravio sul-
l’imposizione fiscale locale. Le consi-
gliere chiedono se l’amministrazione
comunale abbia intenzione di mettere
in pratica questo impegno e con quale
tempistica. Nella Relazione previsio-
nale programmatica 2014-2016, è pro-
posto il congelamento dell’Imu proprio
in ragione del perdurare della crisi e-
conomica.

Il sindaco Sabba: «Così
tuteliamo patrimonio
storico e sicurezza»

“Salto dentro, salto fuori”
i ragazzi in biblioteca

Novafeltria. Domani nella sala parrocchiale

La relazione d’aiuto nel prendersi cura
incontro sui bisogni dell’anziano fragile

Bellaria Igea Marina. Domani sera all’Astra

Parata di comici emergenti
per il terzo appuntamento Zelig Lab

BELLARIA IGEA MARINA. Al via il nuovo progetto
della biblioteca comunale Panzini rivolto ai ragazzi:
domani, alle 15 nei locali di viale Paolo Guidi è in
programma il primo appuntamento di Salto dentro,
salto fuori. Questo nuovo progetto, articolato in una
serie di incontri previsti il giovedì, è pensato espres-
samente per i giovani dagli 11 ai 13 anni.

Obiettivo dell’iniziativa, quello di veicolare un’idea
di biblioteca un po’ diversa, in cui i libri si animano e
animano idee, azioni e costruzioni, conducendo i let-
tori dall’interno all’esterno dei suoi spazi e spingen-
doli a guardare con occhi diversi l’ambiente che li cir-
conda.

Ogni incontro sarà articolato nella lettura di un te-
sto, accompagnata da relativo laboratorio: nella bi-
bliografia di riferimento, scritti di Leathers, Calvino,
Testi, McEwan, Cottin e Faria. Info: 0541.343889.

NOVAFELTRIA. Nell’appuntamento di domani, alle
17 nella sala parrocchiale di Novafeltria, in via della
Pieve 9, la psicologa Lucia Sarti tratterà il tema La
relazione d’aiuto nel prendersi cura affrontando aspet-
ti quali la malattia e i bisogni dell’anziano fragile. Sa-
ranno date informazioni utili riguardo la relazione
d’aiuto e comunicazione nella cura con la persona ma-
lata non autosufficiente. L’iniziativa rientra nel per-
corso formativo gratuito Per prendersi cura ed è ri-
volta a volontari, familiari, assistenti e persone in-
teressate. Si prosegue lunedì 24 novembre, sempre alle
17 in parrocchia, insieme a Valter Gasperini, fisio-
terapista, tratterà della movimentazione e adattamen-
to ambientale. Per l’assistenza di base su come aiutare
la persona nei bisogni fondamentali quali cure igie-
niche e alimentazione, lunedì 1 dicembre interverrà
Renata Mantovani.

BELLARIA IGEA MARINA. Terzo appuntamento sta-
gionale per lo Zelig Lab: la fucina romagnola del nuovo
cabaret torna al Teatro Astra domani, a partire dalle
21.30. Numerosi gli ospiti di questa settimana a fianco
del presentatore Andrea Prada: Francesco Damiano,
che presto porterà in puntata a Zelig uno sketch ideato
all’Astra, Rinoceronte e le sue interviste, i Duo Idea,
freschi di duetto con Gianni Morandi, e Lorenzo Lan-
zoni, la fatina di Bisio; poi ancora l’imitatore Leo Mas,
lo show man Amedeo Visconti e il monologhista no-
strano Luca Giardullo. Come sempre, i comici affer-
mati affiancheranno i talenti in erba dell’officina tar-
gata Zelig, pronti a mettersi alla prova davanti a una
platea; i biglietti sono acquistabili chiamando il nu-
mero 347.2228517 o scrivendo a info@andreapra-
da.com, o la sera stessa dello spettacolo, al Teatro A-
stra a partire dalle 18.
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L’Italia conferma 3 milioni per Rtv
Sul tavolo del consiglio dei ministri a Roma: «Rinnovata la cooperazione fra gli Stati»
SAN MARINO. E’ pronto per iniziare

l’iter parlamentare l’ultimo degli ac-
cordi bilaterali con la Repubblica di
San Marino rimasto sul tavolo del go-
verno italiano, quello di collaborazio-
ne in materia radiotelevisiva.

Il consiglio dei ministri l’ha inserito
nel suo ordine del giorno, tra le ra-
tifiche degli atti internazionali. Il di-
segno di legge licenziato così dal go-
verno italiano «rinnova - dice il Con-
siglio dei Ministri - la cooperazione
instaurata tra i due Stati con il pre-
cedente accordo».

Ovvero: la messa a disposizione del-
l’Italia di tre delle cinque frequenze
assegnate a San Marino dal Piano di
Ginevra del 2006, la possibilità di e-
stendere il bacino di utenza della te-
levisione di Stato sammarinese, la
prospettiva di una programmazione
mirata dell’area adriatica-balcanica
per la promozione della lingua italia-
na e dell’immagine dei due Paesi, l’i-
stituzione di una Commissione mista
incaricata di monitorare l’esecuzione
d e l l’accordo e di esaminare l’a n d a-
mento della collaborazione nel setto-
re radio tv.

In particolare, si conferma il paga-
mento di un contributo alla Repub-
blica di San Marino di un importo for-
fettario annuale fissato in oltre 3 mi-
lioni di euro, in dettaglio 3 milioni e
98 mila euro, destinati a San Marino
Rtv, l’emittente radio televisiva pub-
blica del Titano. Si prevede infine una
durata quinquennale dell’Accordo di
collaborazione in materia radiotele-
visiva tra le due Repubbliche e il suo
rinnovo tacito.

Buone
notizie per
la
televisione
di Stato
del Titano:
l’Italia
continua
a pagare

IL BILANCIO

Manovra finanziaria:
no a ticket e tagli ai servizi

«E’ lo sforzo massimo»
Sanità:
non
arriveranno
tagli né
ticket

SAN MARINO. Non è u-
n’ipotesi realizzabile un
governo d’emergenza, al-
largato a tutte le forze po-
litiche, sarebbe un «mez-
zo colpo di Stato». E sicu-
ramente, a un maxi rim-
pasto dell’esecutivo at-
tuale, è preferibile l’ipote-
si di tornare alle urne.

I vertici di Civico 10 so-
no un fiume in piena sugli
sviluppi possibili della
verifica programmatica
di maggioranza. Respin-
gono l’ipotesi auspicata
da Giuliano Tamagnini,
segretario della Csdl: «Ci
augureremmo di avere
un governo che metta in-
sieme le migliori teste, i-
solando i corrotti», com-
menta il consigliere An-
drea Zafferani, ma ci sono
vincoli difficili da supera-
re: «Mettere insieme for-
ze politiche così diverse è
difficile - chiarisce - e poi
come fai?».

E’ necessario prima,
spiega, cambiare la legge
elettorale: «E sarebbe un
mezzo colpo di Stato - ag-
giunge - non si può cam-
biarla sulla base delle
convenienze».

In definitiva. «Se non si
riesce a governare si vada
alle elezioni - sentenzia
Zafferani - questo Consi-
glio non è in grado di pro-
durre altri governi credi-
bili». Il capogruppo sotto-
linea che il problema non
riguarda solo la maggio-
ranza, che «ormai è per-
sa», ma anche le opposi-
zioni:  senza elezioni,
«non ci sono condizioni -
ribadisce - per creare go-
verni limpidi e puliti». E
ancora: a prescindere dal
problema della legge elet-
torale, poi, «come è pos-
sibile - si chiede - fare un
governo isolando i corrot-
ti? I partiti non li molla
nessuno».

Il coordinatore Matteo
Ciacci pone il veto alle i-
potesi di un rimpasto to-
tale e a un governo di u-
nità nazionale: «A queste
proposte noi non ci stia-
mo». Si deve creare un’al-
ternativa, prosegue: «Per
realizzarla le persone
dentro i partiti devono fa-
re scelte coraggiose e mol-
larli».

SAN MARINO. Un disa-
vanzo sotto la soglia dei 15
milioni di euro, nessuna
nuova tassa e tanto meno
nessun intervento straor-
dinario. Sul fronte della
sanità, scongiurati ticket
e tagli ai servizi. Il Bilan-
cio 2015 è stato l’argomen-
to principe della riunione
del congresso di Stato e,
nel corso della conferenza
stampa dell’esecutivo, i
segretari offrono qualche
anticipazione sul testo
che sarà portato in prima
lettura nel  Consiglio
grande e generale di no-
vembre. Francesco Mus-
soni, segretario per la Sa-
nità annuncia che è stata
trovata la quadra tra l’e-
sigenza di accantonare 3
milioni per l’Iss e il con-
tenimento delle spese. «Si
è chiarito l’approccio di
maggioranza e governo -
spiega - ci sarà l’accanto-
namento e lo stanziamen-

to che consentirà di forni-
re servizi senza una loro
riduzione e senza ticket».

A conti fatti, la previsio-
ne per la sanità fatta nella
prima bozza del bilancio
era di 63 milioni. «Oggi si
sta discutendo di 64,5 o 65
milioni. Sono fiducioso,
ma non sono soddisfatto,
dovremo fare di più l’an-
no prossimo».

Più in generale, il disa-
vanzo sarà contenuto al
di sotto di 15 milioni, as-
sicurano i segretari, ras-
sicurazioni sono poi fatte
sul fronte della liquidità:
"Sono solo chiacchiere la
tesi che a dicembre non ci
saranno soldi per le tredi-
cesime dei dipendenti
pubblici", mandano a di-
re. La carenza di liquidità
nelle casse pubbliche era
dovuto alla mancata ac-
censione dei mutui previ-
sti per il 2014, il problema
di tempistica ora, assicu-

rano, è risolto. «Quest’an-
no non avremo interventi
di carattere straordina-
rio», promette Lonferni-
ni, che ricorda l’impopo-
larità dei provvedimenti
di quel genere decisi l’an-
no  scorso .  El iminati
quindi i tagli agli stipendi
pubblici e patrimoniale.
Mularoni infine sottoli-
nea l’impegno per predi-
sporre una Finanziaria di
rottura rispetto al passa-

to, con l’obiettivo di «con-
seguire in pochi esercizi
il pareggio di bilancio e
creare le condizioni per la
ripresa dello sviluppo e
dell’occupazione». In par-
ticolare, in Consiglio alla
discussione sul bilancio
si accompagnerà anche
quella sullo sviluppo su
cui «con la maggioranza
stiamo elaborando una
serie di progetti». E il Bi-
lancio, tra prima e secon-

da lettura, si arricchirà di
proposte su questo aspet-
to, aggiunge. Inoltre «a
gennaio - rivela - realtà
consistenti avvieranno la
propria attività nel no-
stro Paese».

In conclusione lo «sfor-
zo è massimo - spiega Mu-
laroni - per arrivare a di-
cembre, in Aula con pro-
poste e dati concreti su
progetti di sviluppo in
territorio».

CIVICO 10

«Riforma legge
elettorale

è colpo di Stato»

SAN MARINO. La notizia
dell’avvio alla ratifica parla-
mentare, da parte italiana,
dell’accordo di collaborazio-
ne radiotelevisiva è stata ac-
colta con il sorriso dal con-
gresso di Stato della Repub-
blica di San Marino. Antonel-
la Mularoni, segretario di
Stato con delega alla Teleco-
municazioni, interpellata a
riguardo dalla stampa nel
corso della conferenza setti-
manale dell’esecutivo, si dice
«felicissima» per gli sviluppi
attesi. «Ora auspico che l’iter
di ratifica sia più veloce pos-
sibile - commenta - si tratta

infatti di un accordo del 2008
che ancora l’Italia non aveva
ratificato e tutti gli anni de-
legava i contenuti o a un e-
mendamento in Finanziaria,
o a un articolo del decreto
Mille-proroghe».

In questo modo, «ci si tro-
vava sempre con l’acqua alla
gola», prosegue il segretario
di Stato. Una volta ratificato,
« l’accordo - continua - darà
certezze sul finanziamento
annuo previsto, ovvero 3 mi-
lioni e 98mila euro di stanzia-
mento, circa la metà del bi-
lancio della televisione di Sta-
to del Titano.

Alla soddisfazione del mo-
mento, Mularoni aggiunge u-
na piccola riserva: «Sono sin-
cera - ammette - avrei prefe-
rito un accordo diverso, que-
sto infatti prevede una base
economica identica a quello
precedente che risale agli an-
ni ’80 e avrei cercato di lavo-
rare per qualcosa di più».

Ma oggi «questo abbiamo -
conclude il segretario - e dob-
biamo cercare di valorizzarlo
al massimo nell’interesse di
Rtv e della Rai che dalla scor-
sa legislatura ha dimostrato
di credere di più nella nostra
emittente».

Il segretario Antonella Mularoni: avrei voluto di più
ma ora la Rai dimostra di credere nella nostra tv
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A RIMINI GAZZÈ FABI SILVESTRI

RIMINI. Era inevitabile che
Niccolò Fabi, Daniele Silve-
stri e Max Gazzè prima o poi
facessero un disco insieme, vi-
sto che da una ventina d’anni si
ricorrono collaborando recipro-
camente ai loro dischi solisti. È
avvenuto quest’anno, con l’a l-
bum Il padrone della festa, pub-
blicato prima dell’estate, che
contiene sei brani scritti a sei
mani e altrettanti scritti da uno
dei tre, con gli altri due come o-
spiti. In occasione del debutto
del tour italiano, venerdì 14 no-
vembre al 105 Stadium di Ri -
mini, abbiamo parlato con Da-
niele Silvestri.

Perché solo ora?
«Potevamo sicuramente farlo

prima, ma adesso i tempi erano
maturi perché avesse l’impegno
e la sincerità che ha; occorreva
che ognuno di noi fosse matura-
to e si fosse sbarazzato delle
smanie personali. Ora che ognu-
no si è preso le proprie soddisfa-
zioni, abbiamo la disponibilità
per metterci in gioco, senza nul-
la da difendere, e tutto da scopri-
re».

Della cosiddetta “scu ola
cantautorale romana degli
anni ’90” manca Federico
Zampaglione: si è offeso mol-
to perché non l’avete invita-
to?

«(ride) Non lo so, non gliel’ho
chiesto, ma non credo. In realtà
ne mancano tanti: Riccardo Si-
nigaglia, Alex Britti, Marina
Rei, Rocco Papaleo e Sergio
Cammariere che romani non so-
no, ma frequentavano gli stessi
posti nostri. Max, Niccolò e io
abbiamo probabilmente qualco-
sa di più in comune per atteggia-
mento e percorso, quindi è stato
più naturale incontrarci».

Da Rimini parte il tour ita-
liano, ma avete già suonato
parecchio in Europa: perché
avete scelto di partire dall’e-
stero?

«Lì per lì sembrava un azzar-
do, ma a posteriori è una scelta
che rivendico con orgoglio, per-

ché ci ha consentito di stare sul
palco insieme in una forma più
spensierata. Nonostante la fati-
ca di spostamenti lunghi e ser-
rati, l’abbiamo vissuta come ra-
gazzini, con vero spirito roc-
k’n’roll; abbiamo potuto suona-
re in piccoli “l oc al ac c i” con il
pubblico a ridosso del palco, co-
sa che sarebbe stata impossibile
in Italia, dove suoneremo nei pa-
lasport. Eravamo solo noi tre, e
questo ci ha permesso di essere
l’uno il musicista degli altri, en-
trando pienamente nel lo-
ro lavoro, mentre ora a-
vremo una sontuosa
band. È stato utile affi-
nare prima l’intesa tra
noi».

Fabio Fazio vi avrebbe
voluto a  Sanremo
2014; l’anno prossi-
mo Fazio non ci
sarà a Sanremo,
e voi?

« N e m  m e n o .
Q ue st ’anno non
ci siamo andati
perché era trop-
po presto: aveva-
mo appena co-
minciato a parla-
re di questo disco e
a cercare le giuste di-
rezioni. L’invito di Fa-
zio ci è servito da sti-
molo per credere davve-
ro in questo progetto, ma
andarci non sarebbe stato
giusto, perché non eravamo
pronti, anche se, ovviamente,
in termini di visibilità avreb-
be giovato molto. Se allora era
troppo presto, al prossimo Sa-
nremo sarà troppo tardi, perché
abbiamo già deciso che, finito
questo tour, ognuno di noi tor-
nerà a lavorare individualmen-
te, anche se il progetto rimarrà,
e forse sarà ripreso in futuro».

Domani sarete ospiti di X
Factor: cosa pensa dei talent
show? Ha mai pensato di fare

il giudice?
«Mi è stato chiesto più volte,

ma non credo di esserne in gra-
do. L’unico talent show che se-
guo è X Factor, ma la parte che
mi appassiona di più sono le se-
lezioni, quando non c’è ancora
la competizione pura. Non ho
niente contro i talent, ma mi di-
spiace che siano diventati l’uni -
co modo per poter emergere nel
panorama musicale italiano».

Concludiamo con un picco-
lo gioco: chi di voi tre è il più

geniale? «Io».
Il più puntiglio-

so?
«Niccolò».
Il più rigo-

roso?
«Niccolò».

Il più e-

di GIANNI ARFELLI

NICCOLÒ FABI, DANIELE SILVESTRI EMAX GAZZÈ Il loro tour italiano debutta venerdì 14 novembre al 105 Stadium di Rimini
“Il padrone della festa” è il titolo del loro album pubblicato prima dell’estate

«Siamo in gioco
Nulla da difendere
tutto da scoprire»

Debutta il 14 novembre
al 105 Stadium
il loro tour italiano
Parla Daniele Silvestri

Niccolò Fabi
«è il più puntiglioso
il più rigoroso e il più
puntuale di noi tre»

Daniele Silvestri
«Il più geniale di noi?
Sono io!» se la ride
il cantautore romano

Max Gazzè
«È il più estroso dei tre
Il più “piacione”?
Questa è una bella lotta...»

stroso?
«Max».
Il più “piacione”?
«Bella lotta, a questo non ri-

spondo».
Il più puntuale?
«Niccolò».
Il più nervoso sul palco?

«Nessuno dei tre».
Per Rimini sono già stati ven-

duti tremila biglietti.
l Info: 0541785708
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CINEMA

RAVENNA. Tra sabato 15
e domenica 16 novembre
al Palazzo del cinema e
dei congressi si svolge
The lovely ring, festival di
cinema e donne facente
parte del progetto di Start
Cinema e Ravenna Screen
Contaminazioni femmini-
li.

«Un luogo, fisico e vir-
tuale, festival e piattafor-
ma allo stesso tempo –
spiega la curatrice dell’e-
vento, Maria Martinelli
–, dove intrecciare nuove
suggestioni e nuovi sape-
ri. Un luogo dove incon-
trarsi e far conoscere la
propria storia, il proprio
lavoro, i propri obiettivi».

Il festival, che ruota at-
torno all’arte cinemato-
grafica, affronta la con-
temporaneità attraverso
lo sguardo femminile. Al
tempo stesso si prefigge di
creare un confronto fra i
diversi universi femmini-
li cercandone il punto di
contatto, il possibile o im-
possibile comune denomi-
natore dell’identità fem-
minile.

Tre sono le sezioni di
The lovely ring : “Ne w
fr ont ier ”, con film, docu-
mentari e incontri con i
protagonisti del cinema
internazionale; “Le donne
e l’impero”, in cui saranno
presenti e racconteranno
la loro storia alcune donne
impegnate e coinvolte in
diversi ambiti professio-
nali e universi femminili,
come il mondo dell’art e,
della ricerca e dell’i m-
prenditoria. E “Corpo&ci -
bo”, dove si propongono
nuove idee e riflessioni
sul tema. Nella prima se-
zione verranno presentati
il documentario di A r-
man T. RiahiEveryday re-
bellion (sabato 15 alle 15),
che ha raccontato a tutto il
mondo il nuovo volto della
ribellione, il film di N ei l
Jordan Byzantium, sul te-

ma dell’immoralità filtra-
ta dal prisma ottico del
vampirismo (sabato alle
21.30), e la docufiction Io
sto con la sposa, caso cine-
matografico con già oltre
duecento proiezioni fatte
in pochi mesi (domenica

16 alle 16). Nella sezione
“Le donne e l’impero” in -
vece troviamo la musici-
sta Sara Ardizzoni (aka
Dagger Moth) sabato alle
17.15, Lidia Marongiu, e-
sperta di strategia, comu-
nicazione e web marke-

ting (sabato alle 18), la
scultrice Monica Grycko
con il “Mammifera pro-
j e ct ” (sabato alle 18.30),
l’attrice Maria Chiara
Giordani (sabato alle
20.30), il quartetto Armo -
nie Bizantine (domenica

alle 15), la cantante Sere -
na Bandoli (domenica al-
le 18) e l’attrice Cinzia Da-
massa (domenica alle
18.30), oltre alle associa-
zioni Linea Rosa e Sarto-
ria Creativa&Emotiva.

l startcinema.it

Con Greenaway si chiude un’edizione di successo
RICCIONE TTV

RICCIONE. Con una serata da tutto
esaurito in compagnia di Peter
Greenaway si è chiusa la 22ª edizione del
Riccione Ttv festival. Un’edizione da record,
aperta da Mario Martone, e premiata dalla
grande partecipazione del pubblico e delle
scuole. A chiudere il festival la lezione
d’autore di Greenaway cui hanno assistito
più di 500 persone in tre sale, con anteprima
del film Goltzius and the Pelican Company.
Il regista gallese ha presentato con
entusiasmo e generosità la sua idea di
cinema come veicolo ideale di
sperimentazione artistica: «Il cinema non
serve solo a raccontare storie – ha affermato
–, non è un pezzo di realtà, una finestra sul

mondo, una porta attraverso cui guardare.
Il cinema è finzione e io uso ogni artificio
possibile perché vorrei sfidare lo spettatore
a pensare come si fa in un buon saggio:

senza insegnare nulla ma per ragionare
insieme».

Tra gli eventi da ricordare, la proiezione
davanti a 1000 studenti del biopic Il giovane
favoloso; l’omaggio ad Alain Resnais; la
prima italiana del film di Pina Bausch
AHNEN ahnen.

Fino all’8 dicembre, ogni sabato e
domenica (ore 15-20, ingresso libero) resta
visitabile il Padiglione Ttv a Villa
Mussolini, con la mostra fotografica di
Sabrina Ragucci e Giorgio Falco
Condominio Oltremare, i 13 video di Ricordi
per moderni di Yuri Ancarani, l’omaggio
Riccione memorabile (a cura di Antonio
Rinaldi, Simone Bruscia, Lacciuga).

SANTARCANGELO

Sillato e Alessi
Jazz e non solo

SA NTA RCAN GEL O.
Un duo d’e ccez ion e,
composto da due gran-
dissimi musicisti, Di-
mitri Sillato al piano-
forte e Andrea Alessi
al contrabbasso e bas-
so elettrico, saranno
protagonisti domani
alle 21.30 di una serata
live al ristorante La
Tratta a Santarcange-
lo. Un viaggio sonoro,
quello proposto dal
duo, attraverso brani
che hanno fatto la sto-
ria del jazz e non solo,
con incursioni perso-
nali, inedite, che cree-
ranno lo spazio per u-

na sperimentazione
guidata dalla singola-
re sensibilità matura-
ta dai due lungo la loro
multiforme ed intensa
esperienza musicale.
Un concerto estrema-
mente interessante ed
estemporaneo che sa-
rà in grado di trascina-
re i presenti in un vor-
tice di suono. Info e
p r e n o t a z i o n i :  3 2 9
6614989.

RIMINI. Con dieci spetta-
coli in cartellone, due ap-
puntamenti off e un im-
portante cambiamento
nella direzione artistica,
parte a Rimini Odissee, il
nuovo “viaggio” del Muli -
no di Amleto Teatro.
Presentata ieri da Massi-
mo Pulini, assessore alla
Cultura del Comune di Ri-
mini, Giampiero Pisca-
glia, dirigente del Servizio
Cultura, e Marco Musso-
ni , presidente dell’as so-
ciazione Mulino di Amle-
to Teatro, la stagione «O-
dissee è un viaggio, e ogni
viaggio è un’Odissea, un
percorso fatto di esperien-
ze e incontri, che alterna-
no emozioni e sentimenti
diversi» spiega Mussoni.
Durante il suo intervento
Pulini ha sottolineato che
alcuni appuntamenti ver-
ranno rilanciati all’inter -

no del cartellone del Capo -
danno più lungo del mon-
do. Riguardo al primo, in
calendario per il 2015, La
fo ndaz ione di Ra ffae llo
Baldini, dice: «Una felice
coincidenza con quanto
abbiamo in programma-
zione la prossima prima-
vera per ricordare il poeta
santarcangiolese a 10 anni
dalla sua scomparsa».

Oltre alla rassegna tea-
trale, il Mulino propone
appuntamenti off: il primo
l’8 dicembre con Note di
N at al e, anteprima della
rassegna dedicata ai bam-
bini Il Mulino dei picco-

li, in programma tutte le
domeniche pomeriggio di
marzo. Il secondo il 27 di-
cembre con Un pacco coi
fiocchi, una serata condot-
ta da Dirk Ploenissen.

Il programma. Si parte il
13 dicembre con In dolo-
re, spettacolo sulla violen-
za domestica che attraver-
sa tutte le classi sociali,
scritto e diretto da César
B r ie . Il 20 dicembre sul
palco Elena Ferrari con
Tre viaggi nel Mondo Pic-
colo, lettura-spettacolo
tratta dai racconti di Gua-
reschi. Il 10 gennaio Pier -
paolo Paolizzi porta in

scena La fondazione di
Baldini mentre il 16 gen-
naio si prosegue con Invi -
s ib il me nt e. Il 23 gennaio
Andrea Mitri sarà sul
palco con il suo Fuori gio-
co di rientro mentre il 30
gennaio sarà la volta di
Criceti, una coproduzione
Mulino di Amleto/Home-
less. Si passa al 7 febbraio
con La solitudine del re di
Mauro Monni; il 14 feb-
braio spettacolo di im-
provvisazione teatrale
Low cost con Turbolenze
Musicali di Qfc Teatro, in-
sieme al quartetto di sax
Mirò. Il 21 febbraio debut-
ta Savana Aurora, secon-
da produzione firmata
Mulino di Amleto. Il 28
febbraio spazio al teatro
danza con Stati di veglia
da un ’idea di Barbara
Martinini.

Spettacoli ore 21.15.
l Info: 0541 752056

“Odissee”: il viaggio
del Mulino di Amleto Teatro
in dieci spettacoli e due “off”

BYZANTIUM
di Neil
Jordan
il film

sul tema
dell’

immoralità
filtrata dal

prisma
ottico del

vampirismo
(sabato

alle 21.30)

di ALESSANDRO FOGLI

RAVENNA

RIMINI

MARCO MUSSONI
con l’assessore Massimo Pulini alla

presentazione di “Odissee”

Sguardi femminili s’incontrano
Sabato e domenica il festival di cinema e donne “The lovely ring”
Tre sezioni e tante proposte a cura di Maria Martinelli

Foto Luca Rossetti
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IMOLA. Arte romagnola
in grande spolvero a Imola
per la vasta esposizione
Arte dal vero. Aspetti della
figurazione in Romagna
dal 1900 a oggi curata da
Franco Bertoni e pro-
mossa dalla Fo n da zi on e
Cassa di Risparmio della
città, nella quale trovano
spazio 176 opere, tra pit-
tura, scultura, grafica e
ceramica di 93 artisti.

L’idea originale di Ber-
toni alla quale partecipa
anche Andrea Emiliani,
parte dal riscontro ogget-
tivo che in Romagna le
“arti” mantengono una
persistente matrice figu-
rativa che evolve progres-
sivamente, si aggiorna nei
contenuti e si adatta alle
nuove tecniche di espres-

ARTE DAL VERO A IMOLA
RITORNO
DALLA
PESCA
Giannetto
Malmerendi
1932
Camera di
Commercio
Ravenna
Nato a
Faenza
nel 1893
e morto
a Cesena
nel 1968
Malmerendi
è stato
pittore
incisore e
ceramista
Artista
dalla
complessa
e
irrequieta
personalità
La mostra
è curata da
Emiliani
e Bertoni

DA NON PERDERE

176 opere. Gli “Aspetti della figurazione in Romagna”
Ben 93 artisti tra pittura, scultura, grafica e ceramica

La mostra delle meraviglie
Un viaggio dal 900 a oggi
sione. Così inizia uno
splendido viaggio che par-
te dal primo Novecento
nella Faenza di Domenico
Baccarini, Giuseppe Ugo-
nia, Domenico Rambelli,
Ercole Drei, Achille Calzi,
Serafino Campi e France-
sco Nonni per continuare
con Giovanni Romagnoli,
Franco Gentilini, Gian-
netto Malmerendi, Leo-
nardo Castellani, Domeni-
co Matteucci ,  Angelo
Biancini e Carlo Zauli, ai
quali vanno aggiunti gli i-
molesi Amleto Montevec-
chi, Giovanni Guerrini e
Tommaso Della Volpe ol-
tre a Roberto Sella, Orazio
Toschi e Anacleto Margot-

ti di Lugo.
Lungo il percorso si in-

contrano le opere degli ar-
tisti coinvolti nel “Ce na-
colo artistico forlivese”
come Giovanni Marchini,

Maceo Casadei, Bernardi-
no Boifava, Pietro Angeli-
ni, Leonida Brunetti, Car-
lo Stanghellini ai quali
vanno aggiunti Gino Man-
dolesi, Gianna Nardi Spa-
da e Pier Claudio Pantie-

ri.
D el l ’area cesenate figu-

rano incisioni e quadri di
Gino Barbieri prematura-
mente ucciso sull’Altopia -
no di Asiago e due disegni

di Antonello
Moroni nativo
di Savignano
sul Rubicone.
Della genera-
zione operati-
va nel secondo
d  o  p  o  g u  e  r  r  a

sono Alberto Sughi, Lu-
ciano Caldari, Giovanni
Cappelli, Mario Bocchini,
Osvaldo Piraccini a rap-
presentare quella “Scuola
di Cesena” che esce dai
confini regionali per ben

conosciuta a livello nazio-
nale.

Non mancano gli artisti
della “bas sa ” come Luigi
Varoli, Umberto Folli, Et-
tore Panighi, Giulio Ruffi-
ni, Giuseppe Tampieri
Francesco Verlicchi e il
ravennate Alberto Saliet-
ti. Tra gli altri è presente
anche Mattia Moreni, un
grande romagnolo d’a d o-
zione, con la sua monu-
mentale “bistecca del vici-
no” realizzata a Santa So-
fia nel 1984 in occasione
della 17ª edizione del Pre-
mio Campigna.

A questi autori “datati”
vanno aggiunte le genera-
zioni più giovani a testi-

moniare il “nuovo” che e-
merge nel figurativo rivi-
sitato: Lucia Baldini, Ber-
tozzi & Casoni, Roberto
Casadio, Angelo Fabbri,
Luca Freschi, Stefano Gat-
telli, Ivo Gensini, Enrico
Lombardi, Miria Malan-
dri, Marco Neri, Massimo
Pulini, Nicola Samorì, E-
rich Turroni e molti altri.
Una bella mostra che rivi-
talizza l’arte romagnola di
alto livello.

Purtroppo resta una per-
plessità che sembra con-
fermare l’eterna “maledi -
zione” del sud a ogni lati-
tudine. Pur condividendo
l’assoluta necessità di una
selezione rigorosa per gli

obiettivi della mostra,
sembra paradossale che
nessun artista della pro-
vincia di Rimini figuri fra
quelli esposti. L’unico pre-
sente nella “ke rmess e” i-
molese è il nobile clemen-
tino Antonio Nadiani al
quale è forse giovato aver
svolto la sua poliedrica e
discutibile attività artisti-
ca «su al nord» fra Au-
stria, Norvegia e Germa-
nia. (s.s.)

Nessun riminese esposto
eccezion fatta per Nadiani
nobile clementino

DOMENICO RAMBELLI 1922, “Il canto”
Pinacoteca Comunale Faenza

DOMENICO BACCARINI 1904, “La Bitta
che allatta Maria Teresa”,
Pinacoteca Comunale di Faenza

BERTOZZI & CASONI 2010, “Vaso con
mazzo di fiori”, Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola

Fino all’8 marzo al Centro Isola e al
Museo San Domenico. Orario: mar e
gio: 10-12 e 16-19; mer e ven: 16-19;
sab e dom: 10-12 e 16-19. Ingresso
libero. Info: 0542 32573
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PREMIO CAMPIGNA SANTA SOFIA
Galleria Stoppioni. Con l’inaugurazione domenica della mostra dell’artista napoletano si accendono i riflettori sulla 56ª edizione del Premio

Maraniello, l’accordo del gesto e dello sguardo
Ventisette le opere selezionate che offrono una variegata campionatura della sua creatività

SANTA SOFIA. Con la mostra di G i u s e p-
pe Maraniello (Napoli 1945) scultore sen-
sibilissimo, raffinato ed elegante, la G a l-
leria Stoppioni di Santa Sofia domenica
alle 16 accende i riflettori sulla cinquan-
taseiesima edizione del Premio Campi-
gna.

Ventisette le opere selezionate a offrire
una variegata campionatura della creati-
vità dell’artista, della sua incessante ricer-
ca il cui filo conduttore è l’armonioso e
sapiente accordo del gesto e dello sguardo.
Ecco allora le sculture filiformi, quasi in
bilico su “altre” dimensioni del tempo e
dello spazio, cui fanno da contrappunto im-
magini che attingono dalla classicità e, al
contempo, sconfinano nell’indistinto mon-

do del simbolico. Alcune
opere richiamano, del
tutto inconsapevolmen-
te, nell’ispirazione se
non nel materiale, “Il
narciso” di Mattia More-
ni facente parte dell’e-
sposizione permanente
della Galleria, permet-

tendo, così, di illuminare i percorsi tra-
sversali del processo artistico.

Se il bronzo si impone nelle opere scul-
toree, cede poi il passo alla tecnica mista in
lavori frutto della contaminazione tra e-
lementi plastico-scultorei e superfici pit-
toriche e lignee. Maraniello ha trovato un
suo originale territorio di ibridazione tra
pittura e scultura, tra finissima abilità tec-
nica e potente immaginario, che è divenuto
una cifra poetica di altissimo livello.

Consacrato dal consenso unanime della
critica d’arte che lo annovera tra i più im-
portanti artisti della contemporaneità, Ma-
raniello torna a Santa Sofia dopo oltre un
ventennio; correva, infatti, l’anno 1992
quando venne invitato a prendere parte ad

una collettiva di undici
artisti uniti dall’intento
di offrire il proprio con-
tributo all’ideazione del
Parco di sculture, dive-
nuto in questo arco di
tempo una realtà in con-
tinuo divenire. Mara-
niello fu invitato, al tem-

po, da Renato Barilli e Claudio Spadoni;
nel segno della continuità, i due critici of-
friranno il loro contributo nel catalogo che
accompagnerà la mostra.

La mostra resterà aperta al pubblico fino
al 28 dicembre 2014 nelle giornate di sabato
e domenica. Orario 9.30-12.30 e 15 -18.

l Info: www.comune.santa-sofia.fc.it
w w w. g i u s e p p e m a ra n i e l l o. c o m

Dall’inciviltà alla cura di relazione nuove
Il poeta e saggista Marco Guzzi chiude la rassegna “Le passioni civili”

MISANO ADRIATICO. U l t im o
appuntamento con Le passioni ci-
vili a Misano. Venerdì alle 21 al
cinema-teatro Astra di Misano il
poeta, saggista e scrittore Marco
Guzzi terrà una suggestiva lezio-
ne dal titolo: Spuntano fiori nel
deserto: dall’inciviltà planetaria
alla cura di relazione nuove.

Nel tecnoconsumismo contem-
poraneo il futuro non è più im-
maginato, è ciò che segue auto-
maticamente. In questo deserto
si consuma il progressivo e se-
colare sfaldamento di tutte le re-
lazioni dotate di senso: dal ma-

trimonio alla politica, dalle ag-
gregazioni nazionali a quelle sin-
dacali, tutto sembra spappolarsi
in una melma omogenea e uni-
forme, dominata soltanto dalle
relazioni imposte dal mercato
globale. Marco Guzzi parlerà di
una forma di soggettività nuova
dalla quale rielaborare tutte le fi-
gure relazionali, sociali, econo-
miche, anche politiche. Un lavo-
ro che coniughi una profonda e
costante trasformazione interio-
re con un’inedita progettualità
storica.

Marco Guzzi (Roma, 1955) è un

poeta, saggista, conduttore ra-
diofonico e filosofo italiano. Lau-
reato in Giurisprudenza e in Fi-
losofia, ha proseguito i suoi studi
a Friburgo e a Bonn. È autore di
molte pubblicazioni

Abilità tecnica
e potente immaginario
costituiscono la cifra poetica
del raffinato scultore

Maraniello ha trovato
un suo originale
territorio di ibridazione
tra pittura e scultura

GIUSEPPE MARANIELLO “Rebis”, 2003, bronzo, proprietà privata. Il raffinato e sensibilissimo scultore napoletano
espone le sue opere da domenica alla Galleria Stoppioni di Santa Sofia. Con l’esposizione si accendono i riflettori
sulla cinquantaseiesima edizione del Premio Campigna

ALL’ASTRA DI MISANO

MARCO GUZZI
terrà una lezione dal titolo
“Spuntano fiori dal deserto”
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Incontro al Tempio Malatestiano
“Belluscone” a Santarcangelo
Serata “Delikatessen” al Cisim

CATTOLICA
BAMBINI
Tutti i mercoledì alle 17 in biblioteca, letture
di storie per bambini fino a 5 anni. Info:
0541 966612.
RICCIONE
CONFERENZA
Ultimo incontro per il ciclo di conferenze
“Materia, identità, memoria, ricordi, sogno.
Un viaggio tra città e architetture”. Questa
sera alle 21 l’architetto Marco Musmeci,
funzionario della Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici di Ravenna,
parlerà su “La sobrietà di Stoccolma”. Nella
biblioteca Berni, ingresso libero.
PREMIO MORRIONE
Scade l’8 dicembre la possibilità di
partecipare al Premio Roberto Morrione,
sezione del Premio giornalistico televisivo
Ilaria Alpi che finanzia la realizzazione di
progetti di video inchieste su temi di
cronaca nazionale e internazionale rilevanti
per la vita politica sociale o culturale
dell’Italia. Il premio è aperto a giornalisti,
studenti, free lance e volontari
dell’informazione under 31. Info:
www.premiorober tomorrione.it.
DJSET
L’Art Noir caffè (via Milano, 60) presenta alle
22 “Art latin night”, la serata latina con il dj
Angel Lopez. Info: 0541 1871418.
CINEMA
Al Cinepalace alle 20.30 proiezione della
pellicola restaurata del film di Nicholas Ray
(1955) “Gioventù bruciata” con James
Dean. Ingresso 5 euro. Info: 0541 605176.
LIBRO
Presentazione del libro “Io parlo, e
continuerò a parlare” di Bettino Craxi che si
svolgerà alle 18.30 alla libreria Mondadori,
viale Dante, 46 a cura di Forza Italia.
Prenderanno parte all’incontro Stefania
Craxi, Giovanni Bezzi, Licia Fabbri e
Luciano Tirincanti.
RIMINI
MUSICA
Jazz all’osteria: le musiche jazz e groove
dell’Off Topic Trio risuonano live
s t a s e ra   a l l ’Osteria de borg di San Giuliano
(via Forzieri, 12). Una cena dove note,
sapori e aromi s’incontreranno in un mix
avvolgente. Info: 0541 56074.
CONTEST FOTOGRAFICO
Tutte le persone che risiedono nella
provincia di Rimini possono partecipare
gratuitamente al contest fotografico
“Riminesi cibo identità #scattacomemangi”,
caricando nel gruppo di Facebook che ha lo
stesso nome del contest, sei foto a tema
cibo. Gli scatti devono pervenire entro il 28
febbraio 2015, il regolamento è su
Facebook. Info: 349 5480585.
CONFERENZA
Alle 17 all’interno del Tempio malatestiano,
monsignor Crispino Valenziano, ordinario di
Antropologia liturgica e di Spiritualità
liturgica all’Ateneo Sant’Anselmo di Roma,
terrà una conferenza dal titolo
“L’Umanesimo cristiano del Tempio
malatestiano. Architettura, teologia,
liturgici”. Ingresso libero. Info: 0541 751367.
MOSTRA
Fino al 7 dicembre alla Galleria
dell’immagine (via Gambalunga, 27) è
aperta la mostra di Ardea Montebelli “Più
grande del mare” sul missionario
maceratese padre Matteo Ricci S.J. del
quale è in corso il processo di
beatificazione. Tutti i giorni escluso il lunedì,
ore 16-19. Ingresso libero.
INCONTRO
Alle 21 alla taverna I Tre Mori (via XX
Settembre, 11) incontro con la psicologa
Francesca Anderlini su “AAA partner ideale
cercasi: il ruolo dei social network nella vita
di coppia”. Ingresso libero con
consumazione obbligatoria. Info: 0541
28568.
CORSO
Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di
italiano per stranieri che si svolgeranno in
varie località della provincia, in diversi orari.

Info: 0541 363990,
a.tiraferr i@provincia.r imini.it.
LIBRI
Alla Feltrinelli ore 18 incontro con Italo
Cucci autore di “Il capanno sul porto”
(Minerva Edizioni). Interviene Guido
M u g ave r o.
SANTARCANGELO
CINEMA
Al Supercinema alle 21 proiezione del film
“Belluscone” di Franco Maresco. Biglietto 6
euro. Info: cine.dogville@gmail.com.

CERVIA
LIBRI
Alla biblioteca comunale Maria Goia si
presenta “Questione di culex. Il libro
completo della zanzara. Se la conosci la
ev i t i ! ”, di Claudio Venturelli e Marina
Marazza (De Agostini). Ore 16.30. Libero.
FAENZA
MUSICA
Allo Zingarò jazz club concerto degli Hobby
Horse. Ore 22. Libero.
MASSA LOMBARDA
CINEMA
“Come le foglie al vento”, il cinema torna al
Carmine, in via Rustici, con sei
appuntamenti autunnali. Si parte con il film

di Steven Soderbergh “Dietro i candelabri”.
Ore 21. Ingresso 5 euro.
PIANGIPANE
INCONTRI
Al Teatro Socjale inizia la rassegna “Conflitti
sociali e Grande Guerra nella memoria
storica locale”, curata da Filippo Di Meo,
con l’intervento di Laura Orlandini “La
settimana rossa” e, a seguire, quello di
Alessandro Luparini “I partiti popolari
ravennati di fronte all’inter vento”. Ore 20.45.
RAVENNA
MUSICA
Al Moog Slow bar concerto degli americani
Gap Dream, pop psichedelico degli anni 60
combinato con suoni vintage. Ore 21.
L i b e r o.
CONFERENZE
Prosegue alla sala Spadolini della biblioteca
Oriani il ciclo di incontri “Quale didattica per
i dialetti romagnoli?”. Stefano Rovinetti
Brazzi interviene su “Insegnare il dialetto a
Bologna e in provincia: alcune esperienze”.
Ore 17. Libero.
INCONTRI
La rassegna “I MalfAttori” prosegue al Tamo
con Ilic Rossi e Giovanniantonio Forabosco
che propongono “Il segreto di Pulcinella”.
Ore 18. Gratuiro.
LIRICA
Alla sede dell’associazione culturale
“Umberto Foschi” di via Zattoni 2/A a
Castiglione di Ravenna si proietta
“L’occasione fa il ladro” di Rossini, con
Susan Patterson, Natale De Carolis,
Monica Bacelli e Alessandro Corbelli, dallo
Schwetzinger Festival del 1992. Direttore
GianLuigi Gelmetti. Ore 20.30. Libero.
LIBRI
Al Caffè Letterario di via Diaz Marco Vichi
presenta il suo “Fantasmi del passato”
(Guanda). Ore 18.30. Libero.
MUSICA
Al Cisim di Lido Adriano la serata
Delikatessen propone i live di Tiptons,
Valina, Rainstick Cowbell, Miss Massive
Snowflake e Il lungo addio. Inoltre,
esposizione e live painting di Napo Lapis
Niger. Ore 21.30. Info: 389 6697082.

CESENA
MUSICA OVER
Torna il mercoledì over del Misakè Berry
White over 30, stasera in via Giordano
Bruno (zona Economy) con cena,
spettacolo, animazione musicale. Si
comincia alle 21 con un menù fisso a 20
euro; dalle 22.30 musica a go go, a partire
dalla disco anni 70/80 fino alla musica più
attuale. In consolle dj Fabio Comandini e
voce di Frantz Collini. Info e prenotazioni:
347 2661292.
PASSEGGIATA E PRANZO
Sono aperte le iscrizioni per la “Pa s s e g g i a t a
a Linaro” di domenica 16 novembre. Si
partirà alle 9 dal parcheggio vicino a “Pa s a
l’Osc” per un cammino di circa tre ore. Alle
13 pranzo a Civorio a 27 euro. Per info e
prenotazioni: 0547 331291.
MOSTRA
Aperta la nuova personale di Aurelio
Barducci, in arte Silvano, in galleria
comunale del Ridotto fino al 30 novembre.
“Trame e segni” è il tema individuato
dall’artista che fu allievo del maestro Sughi,
attraverso un corpus di una quarantina di
opere nelle quali si riflette la ricerca matura
compiuta da Silvano negli ultimi tre anni.
Orari 10-12.30 e 16-19.
TEATRO
In vendita i biglietti per “Il cappotto” di
Gogol’, in scena da giovedì 13 alle 21 a

domenica 16 novembre (ultimo spettacolo
ore 15.30) con Vittorio Franceschi e altri otto
attori. È lo spettacolo di prosa inaugurale
della stagione del teatro Bonci. Info: 0547
355959.
CESENATICO
LIBERTY
Si consegnano al Grand Hotel Leonardo da
Vinci sabato 29 novembre alle 17, i premi
del 2° concorso fotografico “Italian Liberty”
ideato da Andrea Speziali. A seguire visita
guidata nelle ville Liberty della città. Info:
0547 83388.
SAVIGNANO
INAUGURAZIONE
Fa le cose in grande il Romagna shopping
valley che alle 16.30 inaugura con taglio del
nastro il nuovo progetto del grande edificio
commerciale riqualificato chiamato
“Concept club store”, dopo un investimento
di cento milioni in tre anni. L’apertura del
Concept club store prevede alle 17 un
momento festoso con la show girl Laura
Barriales e la musica del dj Get Far. Segue
alle 18 uno spettacolo di fuochi d’artificio a
cui fa seguito l’accensione delle luminari
natalizie e l’apertura del Villaggio Disney.
Info: 349 1761753.
CONFERENZA
Stasera alle 21 in sala Allende di corso
Vendemini Per “Assaggi d’autore”
Alessandra Brocculi e Sabrina Reali
intervengono su “Leonardo in Romagna e la
vera identità della Gioconda”. Con
riferimento all’identificazione del paesaggio
alle spalle del celebre volto dipinto, le due
relatrici conversano sui luoghi frequentati da
Leonardo tra Montefeltro e Valmarecchia.
Segue una degustazione di vini
dell’associazione “Strada dei vini e dei
sapor i”. Info: 338 4778871.
CINEMA IN LINGUA
La sala Uci-cinemas invita stasera alla
rassegna di film in lingua originale con la
proiezione di “Interstellar” in lingua inglese,
film di fantascienza del momento di
Christopher Nolan, con Matthew
McConaughey, Anne Hathaway, Michael
Caine, Matt Damon. www.ucicinemas.it
MODÀ
All’Uci cinemas si proietta anche oggi
“Come in un film. Un sogno che diventerà
realtà” il docu film musicale sull’u n i ve r s o
della pop band dei Modà scritto dal leader
Kekko Silvestre con la regia di Gaetano
Morbioli. www.ucicinemas.it.

FORLÌ
CONFERENZA
L’associazione Anziani “Pr imavera”
organizza un ciclo di conferenze al Centro
sociale di via Angeloni, 56. La seconda si
tiene oggi (ore 15.30): Germano Pestelli,
medico specialista in Recupero e
rieducazione funzionale parlerà di “Va bene
r iposarsi… ma non esageriamo”. Ingresso
libero. Info: 0543 63169.
CONFERENZA
Alle 20.30 nella Sala del Quartiere in piazza
del Foro Boario, Piergiovanni Alleva,
professore ordinario di Diritto del lavoro e
avvocato giuslavorista, tratta il tema “Senza
lavoro, nessun futuro”. Saranno presenti
alcuni lavoratori delle fabbriche in crisi del
territorio e i candidati della lista "L'Altra
Emilia Romagna" del collegio Forlì-Cesena.
Info: www.altraromagna.it.
MUSICA
Al Diagonal Loft Club di viale Salinatore 101
prosegue la stagione “l i ve ” (ore 22) con gli
italiani Dropp. Ingresso gratuito. Info: 338
3269866.

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE

MILANO. Vittorio Sgarbi ha pre-
sentato ieri alcune novità artistiche
e culturali per Expo 2015. La più ri-
levante: la Sala delle Cariatidi di Pa-
lazzo Reale a Milano ospiterà Guer-
nica di Picasso, nella “seconda” ver-
sione a dimensioni reali fatta per
l’arazzo dell’Onu. Una alternativa
ai Bronzi di Riace il cui prestito non
è stato invece concesso. Assieme al-
l'opera di Picasso sarà esposto an-
che il Quarto Stato di Pellizza da
Volpedo.

Sempre ieri a Palazzo Lombardia
è stato illustrato l'aggiornamento
dei progetti per i padiglioni cultu-
rali collegati all'Expo. Fra le novità,
l'esposizione a Palazzo Cusani di al-
meno 60 dipinti di scuola lombarda
custoditi nei depositi della Pinaco-
teca di Brera e anche un padiglione
del libro nel palazzo della Prefettu-
ra, dove Sgarbi conta di portare an-
che la Maddalena di Caravaggio e-
sposta alla Venaria Reale.

Inoltre, gli itinerari per i visita-
tori dell'Expo non si fermeranno al-
la sola città di Milano, ma tocche-
ranno ogni provincia lombarda, per
scoprirne il patrimonio artistico.

E il Palazzo della Regione ospiterà
anche le opere del forlivese Ido E-
rani, unico emiliano-romagnolo a
esporre.

IDO ERANI ALL’EXPO

RIMINI

RAVENNA - IMOLA

FORLÌ

CESENA
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Il presidente Fabbri
traccia la rotta del Forlì

Il nuovo presi-
dente del Forlì,
Stefano Fabbri,
prende la parola
dopo essere suc-
ceduto a Romano
Conficconi. «Solo
restando uniti
p o t r e m o  r a g-
giungere la sal-
vezza. Dovremo

potenziale il merchandising».
l CAU a pagina 32

CALCIO LEGA PRO

CALCIO A
Foschi giura sulle qualità del Cesena

«Con un budget limitatissimo c’è una rosa all’altezza: il problema sono gli infortuni»
Con il Chievo una brutta sconfitta, ma non ho mai pensato di cambiare allenatore»

«La rosa è all’altezza. In estate abbia-
mo fatto i miracoli con un budget limi-
tatissimo, quello che ci sta davvero con-
dizionando sono gli infortuni». Il re-

sponsabile dell’area tecnica Rino Foschi
resta convinto delle possibilità del Ce-
sena dopo il bruttissimo stop di Verona
in casa del Chievo. «È stata una brutta

sconfitta, ma abbiamo le qualità per ri-
partire. Bisoli ci crede ed è la migliore
risposta che poteva darci lunedì»

l SERVIZI alle pagine 30 e 31

Il Rimini vuole essere più Fortis
Torna il campionato con il

turno infrasettimanale. Il Ri-
mini in grande spolvero ospi-
ta al “Romeo Neri” la Fortis

Juventus, squadra toscana di
Borgo San Lorenzo. I bianco-
rossi sono a -1 dalla vetta. Dif-
ficile trasferta per la Ribelle

sul campo del Delta Porto
Tolle. Ostico anche il viaggio
del Romagna Centro nella ta-
na del Jolly Montemurlo così

come quello del Bellaria a
Scandicci. Infine l’Imolese ri-
ceve la visita del Mezzolara.

l SERVIZI a pagina 33

Quattro ore di duro lavoro:
ecco il San Marino di Tazzioli

Primo giorno in
biancazzurro per
Fabrizio Tazzioli.
Ieri, infatti, il tec-
nico toscano ha
cominciato a pla-
smare il suo San
Marino con una
doppia seduta da-
vanti allo sguar-
do del presidente

Luca Mancini.
l PRANZETTI a pagina 32

CALCIO LEGA PRO

In casa Fulgor Libertas
il futuro resta un’ipotesi

Neanche il tem-
po di gustarsi la
convincente pre-
stazione che ha
portato alla vitto-
ria contro Biella,
che ieri sono e-
mersi nuovi in-
terrogativi sul-
l’immediato fu-
turo della Fulgor

Libertas.
l PASINI a pagina 34

BASKET A2 GOLD

CALCIO D L’Imolese riceve il Mezzolara, trasferte dure per Romagna Centro, Bellaria e Ribelle
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A sinistra
il gol-vittoria
di Pellissier

nel 2-1
di domenica

a Verona
sugli sviluppi

di una
punizione
di Bellomo
A destra

il gol del 2-0
di De Rossi

a Roma
è nato

da un angolo
(fotoservizio

Zanotti)

Il leader del Chievo si è sbloccato con una doppietta partendo dalla panchina. L’ultimo precedente risaliva a Cesena-Latina 1-3 con Laribi

Il Cesena cura il mal di gol altrui
Prime reti stagionali per Pellissier al pari di Vidal, De Rossi, Gomez e Gonzalez

di GIOVANNI GUIDUCCI

CESENA. Il Cesena con-
tinua a fare risorgere
squadre e giocatori avver-
sari. Domenica si è vista
una doppietta del redivi-
vo Sergio Pellissier (un
solo gol nell’ultimo cam-
pionato) che sembrava av-
viato ormai al tramonto e
che invece è stato portato
in trionfo da suoi tifosi.

Una scena alla quale i
romagnoli avevano, loro
malgrado, dovuto assiste-
re anche un anno fa a No-
vara quando nel corso del-
la gara gli avversari ave-
vano buttato nella mi-
schia un loro vecchio to-
tem come Raffaele Rubino
(35 anni come oggi Pellis-
sier) che, anche lui a tem-
po scaduto, aveva segnato
un gol decisivo.

Contro il Cesena si era-
no già sbloccati lo juven-
tino Vidal (doppietta an-
che per lui) che non segna-
va dal febbraio 2014, il ro-
manista De Rossi (agosto
2013) e il veronese Gomez
Taleb (aprile 2014). Volen-
do incrementare la dose ci
sarebbe anche il gol del di-
fensore costaricano del
Palermo, Gabriele Gonza-
lez, al debutto nel campio-
nato italiano.

Prima dell’a tt a cc a nt e
clivense, l’ultima volta
che il Cesena aveva incas-
sato una doppietta da un
giocatore subentrato dal-
la panchina era stato nel-
la passata stagione cadet-
ta ad opera di Laribi in Ce-
sena-Latina (1-3). A livello
di serie A bisogna andare
a Cesena-Inter (1-2) del
2 0 10 - ’11 e alle due reti a
tempo scaduto di Pazzini.

Soliti vizi. E qui possia-
mo aprire la pagina delle
dolenti note dei gol subiti
nel finale. Detto della rete
ininfluente di Mauri al 90’
in Lazio-Cesena (3-0), la
squadra di Bisoli aveva
gettato il pareggio a tem-
po scaduto anche a Paler-
mo castigato dal già citato
Gonzalez. Anche in quella
occasione il gol arrivò con
un colpo di testa su palla

inattiva. Quanto ai gol di
testa siamo arrivati a quo-
ta cinque (Lazio, Milan,
Palermo, Verona e Chie-
vo).

Mancano i “nuovi”gol. Il
Bentegodi, sponda Ceo, si
è confermato un campo
stregato per il Cavalluc-
cio che già quattro anni
fa, con Ficcadenti in pan-

china, era stato beffato a
tempo scaduto da There-
au in Chievo-Cesena 2-1.

Sempre in pieno recupe-
ro il Chievo superò 2-1 il
Cesena di Tardelli in B: e-
ra il 22 settembre 1996 e al
Bentegodi il gol di Cerbo-
ne fece gioire i veneti di
Malesani al 93’.

Per i bianconeri si trat-

ta della quinta sconfitta
consecutiva in casa dei
“mussi volanti” dove fino-
ra il Cesena ha segnato so-
lo gol inutili. Come quello
di Milan Djuric il suo pri-
mo in serie A che aveva
illuso i romagnoli. Se la
squadra di Bisoli ha il ter-
zo peggiore attacco del
campionato (dopo Atalan-

ta e Torino) non si può
certo dire che la colpa sia
delle punte. Delle otto
marcature finora realiz-
zate solo una è arrivata da
un centrocampista (Ca-
scione) e nessuna da un
difensore. Le altre sette
sono opera degli attaccan-
ti che a turno hanno or-
mai tutti segnato (Mari-

lungo, Rodriguez, Defrel,
Succi e ora anche Djuric)
o meglio tutti tranne i
nuovi acquisti (Brienza e
Almeida), con la sola ecce-
zione rappresentata da
Garritano che però è quel-
lo che ha giocato meno di
tutti (96 minuti recuperi
compresi).

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

RACCOLTI I COCCI

Magnusson in campo a Bruxelles nell’amichevole Belgio-Islanda

Oggi si torna al lavoro a Villa Silvia
Da valutare le condizioni di Cascione

CESENA. Dopo aver usufruito di due giorni di riposo,
il Cesena torna oggi pomeriggio in campo per la ripresa
degli allenamenti (ore 15). Di sicuro a Villa Silvia man-
cheranno i quattro giocatori impegnati con le rispettive
nazionali.

Assenti. Nicola Leali, convocato dall’Under 21 azzur-
ra di Gigi Di Biagio, giocherà lunedì prossimo un’ami -
chevole a Matera contro la Danimarca alle ore 17 e dal
giorno successivo tornerà
a disposizione di Bisoli ed
Antonioli.  Hordur Ma-
gnusson sarà invece il pri-
mo a scendere in campo
con la sua Islanda, che oggi
(calcio d’inizio alle ore 18)
affronterà il Belgio in una
gara amichevole in pro-
gramma a Bruxelles, men-
tre il secondo impegno (va-
levole per le qualificazioni
a Euro 2016) è in program-
ma domenica prossima a
Plzen contro la Repubblica
Ceca.

Domani, invece, Luca
Garritano guiderà l’Under
20 nell’amichevole inter-
nazionale contro la Fran-
cia Under 21 allo stadio Pic-
co di La Spezia (ore 20.45) e
il giorno successivo l’ex in-
terista tornerà a Cesena.

Infine, doppio impegno per Carlos Carbonero: la sua
Colombia affronterà prima gli Stati Uniti a Londra (ve-
nerdì alle ore 20.45) e poi la Slovenia a Lubiana (martedì
prossimo sempre alla stessa ora).

Bollettino. Oggi saranno valutate meglio le condizioni
di Emmanuel Cascione, uscito dal campo con un taglio
al ginocchio domenica al Bentegodi, mentre sono attese
buone notizie sia da Tabanelli che da Brienza, ormai
pronti a rientrare in gruppo. Da valutare inoltre gli e-
ventuali progressi dei lungodegenti Cazzola e Pulzetti
mentre resteranno ancora fuori per poco Renzetti e Ro-
driguez, per molto Marilungo. (l.a.m.)

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Hordur Magnusson

Una serie di numeri fotografa bene il difficile momento che sta vivendo il Cesena

Sono ben i 9 gol incassati dai bianconeri su palla inattiva
CESENA. La difficile situazione

di classifica del Cesena si rispec-
chia in una serie di numeri impie-
tosi dopo le prime 11 giornate

9. I gol subiti su palla inattiva:
in questo i bianconeri sono la
squadra più fragile del campiona-
to, visto che nessuno ha fatto peg-
gio. Dalle palle inattive sono ar-
rivate il 50% (9 su 18 ) delle reti
subite dal Cesena, di cui tre su ri-
gore (Empoli, Juventus e Inter),
cinque su corner (Empoli, Milan,
Palermo due volte e Roma) ed una
sugli sviluppo di un calcio piaz-

zato (Chievo).
1. Un punto in trasferta su 18 di-

sponibili, giunto grazie al pareg-
gio in extremis su rigore che non
c’era su Rodriguez, ma quell’1-1 di
Udine coronò in ogni caso una
prestazione eccellente. Anche in
questo caso, nessuno in trasferta
ha fatto peggio del Cesena.

5. I punti persi nei secondi tem-
pi. Se le partite fossero durate 45
minuti, il Cesena avrebbe 12 pun-
ti: anche in questa classifica il Ce-
sena è maglia nera. (g.g.)

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA
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Il responsabile dell’area tecnica: «Bisoli crede nella salvezza e questa era la migliore risposta possibile che potesse darci»

Foschi, atto di fede sul Cesena
«La rosa è all’altezza, sono gli infortuni che ci stanno massacrando»

di LUCA ALBERTO MONTANARI

Rino Foschi, come si
riparte dopo la sconfitta
di Verona?

«Non dobbiamo riparti-
re, ma dobbiamo sempli-
cemente continuare a es-
sere il Cesena, con le no-
stre caratteristiche che so-
no mancate domenica con
il Chievo».

P e r ò  d o m e n i c a  l a
squadra ha deluso su
tutta la linea.

«Una partita sbagliata ti
fa riflettere, specialmente
perché era uno scontro di-
retto, ma non può cancel-
lare quanto di buono è sta-
to fatto finora».

Dica la verità: tra do-
menica e lunedì mattina
avete mai pensato di cam-
biare la guida tecnica?

«Non ho mai pensato di
cambiare allenatore e non
ho mai preparato un even-
tuale sostituto».

Ma il giorno dopo la
partita c’è stato un lun-
go confronto con Bisoli.

«Di questi confronti ce
ne sono stati e ce ne saran-
no ancora tanti, a maggior
ragione ora che si avvici-
na il mercato di gennaio.

Nelle ultime settimane e-
ra impossibile incontrar-
si, a causa del calendario
fitto, così ci siamo riuniti
ieri (lunedì, ndr). Il fatto
che dirigenti e allenatore
si siano confrontati per di-
verse ore dopo una brutta
sconfitta è solo una coin-
cidenza».

Come ha trovato Bisoli?
«Amareggiato come noi,

perché è il primo a essersi
reso conto della brutta
prestazione, ma anche
consapevole che questa
squadra riuscirà a salvar-
si. Lui ha detto chiara-
mente che ci crede e che ce
la faremo: era la migliore
risposta possibile che po-
tesse darci (anche perché
se avesse detto il contra-
rio, sarebbe stato un se-
gnale di resa e quindi da
esonero, ndr)».

Anche un anno fa, do-
po la disfatta casalinga
contro il Brescia, si scel-
se di non cambiare no-
nostante il momento de-

licato e alla fine la deci-
sione si rivelò azzecca-
ta: quanto ha influito
oggi quella scelta?

«Con il presidente e l’al -
lenatore c’è la stessa unità
di intenti di un anno fa e il
modo di lavorare è lo stes-
so. In 30 anni ho lavorato
al fianco di presidenti
“mangia-allenatori” come
Zamparini e Preziosi men-
tre oggi lavoro con un pre-
sidente che riflette e agi-
sce in modo diverso, fa-
cendo più valutazioni a
tutto campo».

L’allenatore, da primo
responsabile, è stato

giocoforza criticato. Ma
lei non crede che qual-
che responsabilità l’ab-
bia anche chi ha costrui-
to la squadra?

«Sono orgoglioso  di
quello che ho fatto in esta-
te e rifarei tutto, perché ho
dato tutto me stesso per al-
lestire questa squadra e
perché ho fatto i miracoli
spendendo pochissimo e
con un budget limitatissi-
mo. A mio avviso la rosa al
completo è all’altezza e vi
spiego il perché».

Prego.
«Leali è un grande por-

tiere, la difesa è affidabile

e in ogni ruolo ci sono al-
meno due giocatori. A cen-
trocampo siamo in tanti
ed è rimasto il nostro faro
(Cascione, ndr) e in attac-
co, dopo il mancato arrivo
di Pavoletti il 31 agosto, è
stato acquistato un gioca-
tore dal profilo internazio-
nale come Almeida, sono
stati confermati due gio-
catori chiave come Mari-
lungo e Defrel, è arrivato
un grandissimo trequarti-
sta come Brienza mentre
l’allenatore ha voluto for-
temente che rimanesse
anche Djuric. Ribadisco:
al completo, specialmente
con l’inserimento di Car-
bonero e Hugo, abbiamo
forse fatto anche più di
quello che pensavamo. La
verità è che gli infortuni ci
stanno massacrando».

Il centrocampo è il re-
parto più in difficoltà e
oggettivamente più de-
bole. Non è stato troppo
rischioso aver puntato
su due giocatori reduci

da infortunio come Caz-
zola e Pulzetti?

«Il profilo di Cazzola ri-
specchiava quello di Mari-
lungo e Capelli: un gioca-
tore forte e di personalità
ma da recuperare sul pia-
no fisico. Purtroppo ha a-
vuto una ricaduta e ha
perso tempo, ma questo
non lo potevamo mettere
in conto. Quanto a Pulzet-
ti, è stato un qualcosa in
più: numericamente era-
vamo a posto, e sapevamo
che ci sarebbe servito solo
più avanti. Purtroppo Ze
Eduardo non si è ancora
inserito, Tabanelli si è rot-
to un piede e forse su Car-
bonero ho sbagliato anche
io a caricare troppo l’am -
biente sulle aspettative
mentre sarebbe servito
mantenere un profilo più
basso, perché ha avuto bi-
sogno di più tempo per in-
serirsi. Ma una cosa non
l’accetto».

Quale?
«Nessuno deve permet-

tersi di dire che Rino Fo-
schi ha costruito una squa-
dra di zoppi. È una catti-
veria gratuita e soprattut-
to una sciocchezza».

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

A destra
il presidente

Giorgio
Lugaresi

sorridente
con Rino

Foschi:
i due dirigenti

sono legati
da una solida

amicizia
che sul lavoro

ha portato
il Cesena

dallo spettro
del fallimento

al salto in A
(Zanotti)

Il responsabile dell’area tecnica Rino Foschi

«Tra domenica e lunedì
non ho mai pensato
di cambiare allenatore»

«Ho dato tutto me stesso
per costruire la squadra
con un budget limitato»

SI RICOMINCIA

«Mi basta un minimo sforzo di memoria per avere ancora fiducia in Bisoli»

L
a sconfitta con il Chievo
mi ha rovinato la domeni-
ca. Come a tanti altri, lo

so. E certo molte delle chiacchie-
re “libere” di queste ore con figli,
fratelli ed amici sono state sul
Cesena. Come per tanti. Fatico
però a capire il clima che si sta
creando attorno a Bisoli, l’alle-
natore della nostra squadra.
Sia chiaro, so bene (da esperto,
temo) come le critiche siano al-
l’ordine del giorno per tutti ed in
particolare per chi ha un ruolo
di primo piano. E forse ognuno
di noi domenica avrebbe lascia-
to in campo Cascione, cambiato
lo schema di gioco, urlato di
più... tutto giusto. Ma quel che
fatico a capire - ed a giustificare
- è la memoria corta.

Quello lì - quell’allenatore na-

to nel Bolognese ma ormai ro-
magnolo e cesenate come ognu-
no di noi - è lo stesso che nel 2009
ci ha portati in serie B senza a-
vere la squadra migliore del
campionato. È lo stesso che nel
2010 ci ha regalato la serie A,
mentre tutti (tutti) ci saremmo
sentiti felici per una tranquilla
salvezza. E che, riuscendoci, ha
salvato il Cesena calcio poiché,
senza il miracolo della promo-
zione, il futuro societario sareb-
be stato certamente molto molto
difficile.

È lo stesso che due anni fa si è
trovato tra le mani il peggior Ce-
sena degli ultimi 20 anni (quello
di matrice campedelliana al
quadrato) e che l’ha salvato,
quando sembrava impossibile.
È lo stesso che lo scorso anno,

lavorando in squadra con Luga-
resi, Foschi, con un gruppo di
dirigenti matti ed appassionati,
ci ha ridato la serie A, vincendo
play-off ai quali ci eravamo av-
vicinati senza grandi speranze
se non quella di non far figurac-
ce. È sempre lui!

Certo, può essere messo in di-
scussione, come tutti. E molti
(alcuni giornalisti in primis)
l’hanno fatto anche lo scorso an-
no, dopo la crisi “di primavera”
che sembrava aver allontanato
ogni sogno di gloria. Ma è sem-
pre quello che ogni volta si trova
tra le mani infortunati di lungo
corso, giovani di belle speranze,
giocatori “di serie inferiore da
una vita” e, come per magia, ne
fa una squadra che dá tutto
quello che ha.

Basta? Questo lo salva dalle
critiche? Certamente no. Ma fa-
tico proprio a capire molti degli
osannatori dello scorso giugno
che oggi lo scoprono inadeguato
alla serie A, incapace di dare
personalità alla squadra, con-
fuso. È sempre quel Pierpaolo
Bisoli che - ogni commentatore
ad inizio stagione lo scriveva e
diceva - ha tra le mani un or-
ganico che è una scommessa e
che ogni giorno deve fare la con-
ta degli infortunati. Non so se
alla fine dell’anno ci salveremo.
Non ho palle di cristallo da con-
sultare, come tutti. So però che
questa serie A è un regalo per
tutti - per noi tifosi, per noi cit-
tadini di Cesena, per tante im-
prese - e che una parte non mar-
ginale del regalo la dobbiamo a

lui. La felicità di giugno, quella
successiva alla vittoria di Lati-
na, quei due giorni di festa ed
euforia, erano fatti di orgoglio
sportivo ma anche della consa-
pevolezza di avercela fatta gra-
zie ad un gruppo di uomini che
“non era il migliore ma lo è di-
ventato”. La citazione virgolet-
tata è di Bisoli. Quel gruppo di
uomini ed il suo allenatore me-
ritano ancora fiducia. A giugno
come oggi.

Teniamo botta, come si fa in
Romagna: quando la lotta si fa
dura, i duri iniziano a lottare
(by John Belushi, in questo ca-
so). E dimostrano anche di avere
memoria. Nel calcio come nella
vita...

Paolo Lucchi
Sindaco di Cesena

INTERVENTO DEL SINDACO PAOLO LUCCHI
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LEGA PRO
Stefano Fabbri indica la via al Forlì
«Restiamo uniti per la salvezza»

Il nuovo presidente, successore di Romano Conficconi: «La squadra mi piace»

A sinistra
Stefano Fabbri
Sopra
con Romano
Conficconi

FORLÌ. Cambio al verti-
ce nel segno della conti-
nuità. Il nuovo presidente
Forlì Stefano Fabbri rice-
ve il testimone dal prede-
cessore Romano C onf ic-
coni uniti dalla visione
della gestione della socie-
tà biancorossa. «Restia-
mo uniti, solo compatti
potremo raggiungere il
nostro obiettivo che rima-
ne la salvezza».

L’idea. Dal suo ruolo di
consigliere Stefano Fab-
bri si è trovato catapulta-
to alla poltrona del presi-
dente quasi all’improvvi-
so. «Quando si è discusso
della successione di Ro-
mano - ricorda Fabbri -
nel consiglio è nata l’idea
di proporre il mio nome.
Ho chiesto qualche gior-
no di tempo per pensarci,
ero perplesso e agitato,
poi ho deciso di accettare
l’incarico, in primis per-
chè ho conosciuto in que-
sta società un gruppo di
persone vere, oneste, con
le quali è possibile creare
un rapporto che vada ol-
tre la partita della dome-
nica. E ’ un passaggio
complicato perchè Roma-
no in questi anni ha dato e
fatto tanto e ottenuto
grandi risultati».

Il lavoro. Subito impe-
gni pressanti per il presi-

dente. «In questo breve
periodo in cui sono diven-
tato presidente - riprende
Fabbri - ho ribadito la ne-
cessità di cementare il
gruppo. Proseguiamo nel
progetto iniziale, cerchia-
mo di raggiungere l’obiet-

tivo della salvezza, senza
cambiare rotta. La squa-
dra finora, a parte il pri-
mo tempo di Pontedera,
mi è piaciuta. Non sono
schiavo dei risultati dico
che finora sono soddisfat-
to e abbiamo i punti che

meritiamo. Per ora, però,
mi sono occupato di vede-
re per bene la situazione
economica e finanziaria,
poi vedremo se c’è da si-
stemare qualcosa a livello
organizzativo. Mi pare
che le persone valide ci
siano in società».

Curriculum. Qu aran ta-
nove anni, nato a Predap-
pio, ma da un paio d’anni
residente a Forlì, è titola-
re della ditta “Venturelli

Romolo srl”, specializza-
ta in recinzioni e da qual-
che anno nell’impiantisti-
ca sportiva.

Il confronto. C’è un pub-
blico da riconquistare, o
almeno da incrementare.
«A Forlì il calcio è vissuto

in maniera diversa dal ba-
sket. Abbiamo circa 300
abbonati, tolti quelli dei
soci, e questo nonostante
abbiamo riconquistato la
terza serie dopo 31 anni.
Di positivo c’è l’avvicina-
mento di tanti sponsor
che ci affiancano. Anche
con l’a mm in is tr az io ne
comunale è nato una bella
collaborazione dopo le e-
lezioni. In estate per per-
mettere al Forlì di giocare
nel suo stadio abbiamo
dovuto eseguire tutta una
serie di lavori nell’i m-
pianto che è di proprietà
comunale, anticipando le
spese. Adesso abbiamo ri-
scontrato nell’Am mi ni-
strazione la possibilità di
rientrare dei soldi spesi».

Prossime mosse. Sul fu-
turo il nuovo presidente
aggiunge. «Le idee vengo-
no fuori con il tempo - dice
Fabbri -. Le società spor-
tive oggi puntano a valo-
rizzare qualche giovane
del settore giovanile an-
che per avere un introito
nella cessione. Vedremo
se potremo maturare un
progetto col Comune per
la gestione e la redditività
d el l ’impianto. Sicura-
mente dovremo potenzia-
re il merchandising».

Gavino Cau
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

«Puntiamo su giovani
merchandising
e impianto sportivo»

Il tecnico Tazzioli e il presidente Mancini (foto Zanotti)

A Capanni quattro ore abbondanti di lavoro per il San Marino in vista della trasferta di sabato a Savona

Il primo giorno da titano di Tazzioli
Ieri subito doppia seduta al mattino e al pomeriggio davanti a Mancini

di ALESSIO PRANZETTI

SAN MARINO. Fabrizio
Tazzioli non perde tem-
po e ieri ha subito messo
sotto torchio il suo San
Marino.

Oltre 4 ore di lavoro.
Infatti l’allenatore tosca-
no ha lavorato con il San
Marino sul campo di Ca-
panni per oltre quattro
ore tra mattino e pome-
riggio. Una doppia sedu-
ta dove Tazzioli prima
ha parlato alla squadra
prendendo anche in di-
sparte in certi momenti i
“senatori” come Fogacci
per esempio e poi ha i-
niziato ad inculcare i
suoi dettami tattici.

La visita di Mancini.
Tutto questo davanti a-
gli occhi vigili del presi-
dente Luca Mancini che
probabilmente mai e poi
mai avrebbe voluto arri-

vare all’esonero di Cove-
lo (sua scommessa per-
sonale) ma che davanti
all’evidenza dei fatti, pe-
nultimo posto solitario
con otto punti appena, si
è dovuto arrendere. Il
numero uno del sodali-
zio biancazzurro ovvia-
mente ha parlato a quat-
tr’occhi anche con Taz-
zioli facendosi magari
anticipare il modo con
cui il San Marino si
schiererà in campo nella
speranza di tornare a ri-
salire velocemente la
classifica.

I moduli di Tazzioli. R i-
guardo allo schieramen-
to tattico certamente è
ancora un po’ presto per
avere un’idea ben preci-
sa. Però ci si può rifare
alla stagione 2007-2008
quando Tazzioli allenò
sul Titano. In quell’a n-
nata il suo San Marino

era solito mutare spesso
pelle. L’impianto princi-
pale era il 4-4-2 però i
biancazzurri non disde-
gnavano di scendere in
c a m p o  a n c h e  c o n  i l
4-2-3-1 oppure ad albero
di Natale (4-3-2-1). Tutti
sistemi di gioco che po-
trebbero andare bene an-
che stavolta alla luce del-
le attuali caratteristiche
della rosa.

Jara Martinez non re-
cupera. L’attaccante pa-
raguaiano ha un risenti-
mento muscolare e salte-
rà sicuramente anche la
partita di Savona in pro-
gramma sabato pome-
riggio alle 14.30 allo sta-
dio “Bacigalupo”. Fuori
anche l’infortunato Fari-
na, al momento Tazzioli
ha tutto il resto del grup-
po a completa disposizio-
ne.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

L’esordio di Palmieri
Il 19enne attaccante del Santarcangelo:

«Che emozione, proprio nelle mie Marche»
SANTARCANGELO. Undici partite vissute comoda-

mente in tribuna (8) o in panchina (3). Poi, sabato, im-
provvisamente, una maglia da titolare. Non in una par-
tita qualunque, almeno per Federico Palmieri. Perché
quando nasci nelle Marche (lui è di Appignano, in pro-
vincia di Macerata) Ascoli e Ancona sono le due for-
mazioni di riferimento. Due vecchie signore da serie A
che però esercitano sempre un fascino particolare. «E’
stata un’emozione grandissima - conferma l’attaccante
19enne del Santarcangelo - quando sono entrato al Del
Conero mi sono guardato in giro e facevo fatica a cre-
dere che stava succedendo proprio a me: marchigiano,
all’esordio tra i professionisti ad Ancona. Fantastico».

Un esordio al quale fino alla seduta tecnica del mat-
tino non pensava neppure lontanamente. «In settimana
il tecnico non è che mi avesse fatto capire molto, mi ha
ripreso più del solito (ride, ndr), però mai pensavo che
partissi dal primo minuto. Devo dire che dopo l’emo -
zione dei primi minuti mi sono un po’ sciolto e spero di
aver dato il mio contributo a un pareggio che per noi
rappresenta un altro tassello verso la salvezza».

Un pareggio con luci e ombre. «Diciamo che dal punto
di vista difensivo abbiamo fatto un’ottima partita e non
aver subìto gol per la seconda gara consecutiva è una
cosa molto positiva. Dall’altra parte, però, potevamo fa-
re molto meglio nella fase d’attacco dove alcune cose
non hanno funzionato. Però cinque punti nelle ultime
tre gare significano che forse siamo sulla strada buona.
E poi peccato perché se il tiro di Obeng fosse sceso un
attimo prima, chissà, magari a quest’ora parlavamo di
una vittoria».

Attaccante esterno, Palmieri ha iniziato la sua gio-
vanissima carriera nella squadra del suo paese, poi la
chiamata della Maceratese.

«A Macerata ho fatto tutta la trafila dal settore gio-
vanile alla prima squadra, poi, l’estate scorsa mi ha ac-
quistato il Carpi e a luglio mi ha mandato in prestito a
Santarcangelo. So che devo crescere ancora tanto e che
devo lavorare sodo, la strada per diventare un calcia-
tore vero è ancora lunga. Ma a me le sfide sono sempre
piaciute. Il mio ruolo preferito? Ho quasi sempre gio-
cato esterno, però ho fatto anche la seconda punta».

Intanto, sabato pomeriggio (si gioca alle 16), arriverà
al “Mazzola” L’Aquila. «Una partita tostissima ma noi
vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni».

Francesco Barone
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Il primo allenamento dell’allenatore toscano (foto Zanotti)

SQUALIFICHE

Cola e Drudi
fermati per un turno

Squalifiche. Il giudice
sportivo ha fermato per
una giornata Cola (San-
tarcangelo), Amadio
(Teramo), Sampietro
(Ancona), Drudi (For-
lì), Tassi (Prato), Quin-
tavalla (Savona).

Inibito fino al 25 no-
vembre il dirigente dei
titani Matteo Visani.

Arbitri. Gli arbitri
delle squadre romagno-
le: Ascoli-Forlì (vener-
dì 19.30, Rossi di Rovi-
go), Santarcangelo-L’A-
quila (sabato 16, Colosi-
mo di Torino), Savo-
na-San Marino (sabato
14.30, Sassoli di Arez-
zo).



33MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014Calcio
Serie D girone D. Torna il campionato con il turno infrasettimanale e i biancorossi ospitano la Fortis Juventus (ore 18)

Rimini, niente cali mentali
Cari: «E’ una gara delicata perché arriva tre giorni dopo il blitz di Piacenza»

Arriva il Mezzolara

L’Imolese
non vuole
fermarsi

IMOLA. Per continuare a
volare, sperando che le as-
senze non pesino. L’Imole -
se che oggi alle 14.30 atten-
de il Mezzolara va a caccia
della cinquina vincente
che lancerebbe definitiva-
mente in orbita la squadra
di un Attilio Bardi che, pe-
rò, dovrà fare a meno di
Mordini, Dall’Osso, Zac-
canti, Petrascu e Poggi,
ovvero due squalificati e
tre infortunati che riduco-
no ai minimi termini la ro-
sa. «Faremo di necessità
virtù - analizza l’allenato -
re dell’Imolese - con la for-
za e la fiducia che ci viene
dalle precedenti vittorie.
Il morale è alto e dobbia-
mo cercare di continuare
questo momento positivo
contro una squadra tosta e
che non credo verrà a di-
fendersi: sarà una gara in-
tensa e credo divertente,
da parte nostra infatti non
ci limiteremo certo a con-
tenere ma proseguiremo
sulla strada del gioco che
ci ha portato fin qui».

Un percorso che ha fatto
scalare la graduatoria ad
un’Imolese che vuole vive-
re alla giornata e che vuo-
le farlo con le armi del rit-
mo e dell’intensità sono
state il marchio di fabbri-
ca della resurrezione del-
l’ultimo mese. «Questa è
una gara difficile ed im-
portante ma è ancora pre-
sto per guardare la classi-
fica e pensare a dove pos-
siamo arrivare: pensiamo
a fare bene con questo
Mezzolara giocando come
sappiamo. Il fatto di avere
una rosa limitata non ci
porterà certo a rallentare
il ritmo o a gestirlo perché
non è nel nostro dna».

La gara di oggi segnerà
l’esordio dal 1’ di Tonelli,
ultimo acquisto dell’I m o-
lese che, come ha dimo-
strato la gara di Castel-
franco, è pronto per dare
un contributo alla causa
nel tridente offensivo:
«Sono curioso di capire
anch’io quanti minuti pos-
sa avere nelle gambe: di si-
curo partirà dall’inizio
perché è ora che lo faccia,
visto che lo abbiamo ac-
quistato per questo».

Il ritorno di Righini dal-
la squalifica è la buona no-
tizia in casa di un’Imolese
che oggi sarà giocoforza
ridisegnata rispetto al re-
cente passato: il trio difen-
sivo dovrebbe rivedere
Catalano da titolare (da
mandare sulle piste di
Bazzani) mentre la confer-
ma di Galassi e Battistini è
praticamente certa. Righi-
ni riprenderà il posto a
centrocampo dove sarà af-
fiancato da Ragazzini, ne-
cessario per la “quota ’95”
al posto di Dall’Osso.

IMOLESE (3-4-3): Brac-
chetti; Battistini, Catala-
no, Galassi; Senese, Righi-
ni, Santandrea, Carnesec-
chi; Tattini, Buonaventu-
ra, Tonelli

Andrea Mirri
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RIMINI. Dopo una vit-
toria come quella di Pia-
cenza, tutto diventa più
facile, anche superare,
in soli tre giorni, le sco-
rie di un match durissi-
mo come quello del “G a-
rilli ”. Le immagini di
Manuel Pera che si ap-
poggia alle ginocchia
stremato e chiede la so-
stituzione, o di Adrian
Ricchiuti che tira il fiato
dopo aver dipinto il cam-
po emiliano come Mi-
chelangelo con la Cap-
pella Sistina, sono già
un ricordo. Si riparte og-
gi (ore 18) al “Neri” c o n-
tro i toscani della Fortis
Juventus con lo stesso
spirito di tre giorni fa,
come sottolinea il tecni-
co Marco Cari: «Non ci
sono grandi problemi a
livello fisico, malgrado
due match così impegna-
tivi a distanza di poco
tempo. E poi questo vale
per noi, ma anche per
l’avversario. Diciamo
che la vittoria è una me-
dicina importante e che
tutto rientra nella nor-
malità della fatica fisi-
ca».

I biancorossi non a-
vranno Cacioli, che ha
subìto un turno di squa-
lifica per il doppio giallo
comminatogli dall’ar bi-
tro in Piacenza-Rimini.
Cari dovrebbe ripropor-
re dal primo minuto Pul-
ci, con Calori conferma-
to nel ruolo di terzino de-
stro. Anche gli ospiti do-

vranno rinunciare a lo-
ro volta ad un difensore,
Michele Fusi, classe ’80,
espulso e squalificato
per due turni. «Tranne
Cacioli - conferma Cari -
ho tutti a disposizione,
Di Deo ha ripreso a la-
vorare con noi, c’è solo
Martinelli ancora da re-
cuperare».

Arriva una squadra to-
sta e che venderà cara la
pelle, la Fortis Juventus
di Borgo San Lorenzo:
«Ne abbiamo parlato con
i ragazzi - sottolinea Ca-
ri - c’è naturalmente il
problema di affrontare
un match appena tre
giorni dopo una sfida co-
me quella contro il Pia-

cenza, con inevitabili
difficoltà sotto il profilo
mentale ed atletico, a
questo va aggiunto che
la Fortis Juventus è sta-
ta l’unica squadra, pri-
ma di noi, ad aver bat-
tuto il Piacenza. Si tratta
di un’ottima formazio-
ne, ci lascerà fare la par-
tita, ma è squadra di va-
lore, quindi attenzio-
ne».

Si dice, squadra che
vince non si cambia,
varrà anche questa vol-
ta? Cari annuisce. «Direi
di sì, è un momento in
cui si viaggia sull’onda
de ll’entusiasmo, vorrei
cambiare il minimo in-
dispensabile. Sono co-
stretto a cambiare Ca-
cioli, per il resto gioche-
rà per nove, dieci undi-
cesimi la squadra che è
scesa in campo a Piacen-
za».

RIMINI (4-2-3-1): Di-
ni;  Calori,  Pulci,  Di
Maio, Di Nicola; Torelli,
De Martino; Berardi,
Ricchiuti, Tedesco; Pe-
ra. All.: Cari.

Alessandro Giuliani
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Il centrocampista del Rimini Raffaele De Martino è in grande forma (foto Gasperoni)

I cesenati in casa del Jolly Montemurlo

Il Romagna Centro
rilancia Ridolfi in attacco

Out Vittori e Gasperoni, ok Amati e Bianchini

Bellaria a Scandicci
per fare punti

Oggi sul campo del Delta Porto Tolle

La Ribelle decisa
a rimettersi in moto

CESENA. Lo 0-0 contro la Thermal Abano è
stato un primo cerotto sulle ferite post-Porto
Tolle, un cerotto costruito su un bel paio di
voli di Semprini e sull’energia senza età di
Battista Scugugia. Ora il percorso di risalita
del Romagna Centro riparte dalla visita al
Jolly Montemurlo (ore 14.30), dove Filippo
Medri cerca un altro passo verso la luce dopo
un avvio di stagione complicato: «Ci trovia-
mo in un girone difficile che non perdona gli
errori - dice il tecnico - e noi probabilmente
siamo partiti con aspettative sbagliate. Ve-
nivamo da un’annata positiva, ma se fai bene
in una stagione, poi non è mica scontato fare
bene nel campionato successivo. Siamo una
squadra giovane con pregi e difetti ed è logico
che nei giorni che seguono un 8-2 qualcosa
scatta dentro di te. Contro la Thermal siamo
andati bene come compattezza, col ragazzino
nuovo che là dietro ha dato due schiaffi e
qualche urlaccio e ha aiutato tutti...».

Il ragazzino in questione è il 44enne Bat-
tista Scugugia, che si è ributtato nell’arena
con il consueto fuoco addosso: «Fisicamente e
come stimoli c’è eccome, anche se l’età è sem-
pre un’incognita. Ora pensiamo al Monte-
murlo, allenato da un tecnico (Settesoldi, n-
dr) che conosco bene, visto che siamo stati
compagni di corso. È una squadra proposi-
tiva che prova sempre a giocare a calcio e nel-
le ultime gare si è rilanciata con un paio di
vittorie importanti. Noi dobbiamo dare con-
tinuità alla classifica e vogliamo assoluta-
mente fare risultato».

Senza Peluso, Bergamaschi e Maioli, Medri
(che oggi torna in panchina dopo la squali-
fica) deve valutare le condizioni di Giunchi,
fermato dalla febbre nei giorni scorsi. Ballot-
taggio tra Gori e Tamburini nel ruolo di un-
der, con Ridolfi destinato a partire titolare in
attacco al fianco di Gavoci. Da non escludere
nemmeno l’idea di un assetto a tre punte.

ROMAGNA CENTRO (4-3-1-2): Semprini;
N. Arrigoni, Scugugia, Gregorio, Ahmetovic;
Tola, Giunchi, Lombardini; Saporetti; Ridol-
fi, Gavoci. All.: Medri.

Fabio Benaglia
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BELLARIA. Per il Bellaria è già tempo di tor-
nare in campo. La serie D infatti affronterà
oggi il secondo turno infrasettimanale della
stagione e i biancazzurri, dopo il pareggio in-
terno di domenica contro il Fiorenzuola, sono
chiamati a conquistare un altro risultato utile
nella trasferta di Scandicci (ore 14.30). Non
propriamente un toccasana però per i gabbia-
ni, come conferma mister Antonioli: «Vista la
lista di indisponibili che ci portiamo appresso
un turno infrasettimanale in questo momento
per noi non è facile, anche per il poco tempo a
disposizione per recuperare le forze. In com-
penso domenica la squadra dopo essere anda-
ta in svantaggio contro un buon Fiorenzuola
ha dimostrato carattere ed ha attaccato rag-
giungendo il pareggio, cosa che ci ha dato mol-
to morale dopo le tre sconfitte consecutive».

Oggi arriva l’esame Scandicci, una squadra
dal potenziale simile a quello dei biancazzur-
ri, avendo due punti in più (13 contro 11) e re-
duce dalla sconfitta esterna contro il Mezzo-
lara: «È una partita importante contro una
squadra che come noi lotterà fino alla fine per
la salvezza. In Toscana le squadre sono tutte
molto arcigne e le partite molto maschie. I-
noltre a Scandicci sono due giorni che piove
copiosamente, quindi probabilmente trovere-
mo un campo in pessime condizioni. Dai miei
ragazzi mi aspetto una prova di carattere per-
ché ci sono punti importanti in palio».

La lista degli indisponibili è sempre lunga, e
da domenica scorsa si è allungata ulterior-
mente: oltre ai già infortunati Varrella, Co-
lonna e Mucciarelli infatti non saranno dispo-
nibili per oggi nemmeno Gasperoni e Vittori,
alle prese rispettivamente con un risentimen-
to muscolare e con i soliti fastidi al ginocchio
sinistro. In compenso nella formazione tito-
lare odierna si rivedranno Amati, tornato al
100% e Bianchini, oltre all’airone Bernacci
tornato nello scorso turno e già a segno.

BELLARIA (4-3-3): Foiera; Pesaresi, Lom-
bardi, Campidelli, Salvi; Amati, Forte, Bian-
chini; Tomassini, Camporesi, Bernacci. All.:
Antonioli.

Gianmaria Rosati
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CASTIGLIONE DI RAVENNA. La Ribelle ha il
motore accesso ma non riesce a spostarsi, oggi
alle 14.30 contro il Delta Porto Tolle è decisa a
schiodarsi. La classifica ha bisogno di essere
rimpolpata e soprattutto la squadra ha biso-
gno di un’iniezione di positività concreta e
non più solo di belle parole e complimenti.
Non sarà una passeggiata visto che il tecnico
Nicola Campedelli ha anche gli uomini con-
tati, viste le squalifiche di Liberti, Aloe e Loio-
dice, che si aggiungono agli infortunati Fer-
rari e Bartoccini, per cui la società sta aspet-
tando gli esami per definire i tempi di recu-
pero dei loro guai fisici. Ricordando poi che
D’Angelo non fa più parte del gruppo perché
per motivi personali è dovuto rientrare a casa.
Il nodo Bamonte sarà sciolto solo oggi, il di-
fensore ha ripreso da lunedì ad allenarsi, ma
l’allenatore e il suo staff sono propensi a non
rischiarlo. Campedelli svela come sta gesten-
do il momento: «Stiamo cercando di mante-
nere alto lo spirito, la convinzione e l’entusia -
smo. Siamo reduci da prestazioni ottime come
quella di domenica, mai non abbiamo raccolto
i punti che meritavamo. Siamo in crescita e
siamo sulla strada giusta e prima o poi i nostri
sforzi saranno premiati. Non avremo sempre
di fronte un portiere che para tutto e la sfor-
tuna che ci perseguita». Sull’avversario, terzo
in classifica a due punti dalla vetta, sono po-
che le cose da svelare: «Il Delta Porto Tolle
probabilmente è la squadra con l’organico più
forte, non solo negli undici ma nell’intera ro-
sa. Ha 7-8 scelte in attacco. Incontriamo una
formazione forte e questo è stimolante per noi,
perché se dovessimo fare risultato avremmo
fatto un’impresa e noi adesso abbiamo voglia
di compierne una. Abbiamo qualità e prove-
remo ad impostare la nostra partita. Siamo in
un momento migliore di quando abbiamo vin-
to certe partite. Siamo determinati a prender-
ci i punti che ci servono».

RIBELLE (4-4-2): Di Guida; Lamberti, For-
ti, Vesi, Myslihaka; Fabbri, Merola, Ruggiero,
Spadaro; Villanova, Moretti. All.: Campedel-
li.

Francesca Angeli
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA



34 MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014 Basket

FAVENTIA 62
CNO SANTARCANGELO 72

FAVENTIA: Ceroni 8, Graziani
2, Conti 17, Dalle Fabbriche 6,
Morsiani 10, Ramadhani Tane-
sini, Boattini 12, Di Giulio, Buti
1, Ercolani 6. All. Morigi.

CNO SANTARCANGELO:
Lucchi 8, Donati 4, Fornari 1, Ti-
nè 4, Tomassini 18, Nicoletti 17,
Tassinari 5, Maioli 15. All. Mor-
ri.

PARZIALI: 14-21; 31-29; 45-57.

AICS FORLÌ 69
VILLANOVA TIGERS 90

AICS FORLÌ: Lasi 11, Turci 7,
Naldi, Balzani 14, Baldini 13, La-
ghi 6, Orioli 6, Molinari 8, Berto
4, Nostini. All. Montuschi.

VILLANOVA TIGERS: Toni 2,
Rossi 20, Magnani 8, Bronzetti
1, Giannoni ne, Cangini 7, Sem-
prini 13, Donati, Tomasi 20, Do-
meniconi 19, Falconi ne. All. E-
vangelisti.

PARZIALI: 29-17; 32-37; 49-71.

SKIZZO RIMINI 82
CESENA 2005 66

SKIZZO RIMINI: Apreda, Tam-
burini 5, Ricciotti 10, Rizzo 30,
Bascucci 15, Cappelli 6, Manto-
vani 2, Randazzo 1, Lanci 11,
Gaudenzi 2.

CESENA 2005: Defrancesco
M. 3, Cacchi, Romano 4, De-
francesco L. 5, Senni F. 17, Mar-
tini 9, Vittori 8, Sagatti, Babbini
15, Mordenti 5. All. Senni P.P.

PARZIALI: 16-9; 35-27; 60-47.

CESENATICO 2000 45
FIORENZUOLA 49

CESENATICO 2000: Montalti
5, Maraldi 8, Albertazzi 13, Bo-
lognesi 2, Pillastrini 8, Forti, Ni-
kolic 2, Bravi 3, Balestri 4. All.
Domeniconi.

FIORENZUOLA: Zampa, Ber-
tani 17, Biondi 6, Lucchi Mat. 6,
Morsucci, Lucchi Max. 7, Faggi
3, Maestri 4, Strada 3, Abbon-
danza 3. All. Baraghini.

PARZIALI: 13-13; 30-28; 37-37.

RUSSI 52
TITANS OZZANO 64

RUSSI: Montanari, Bellanti G.
2, Bramante 5, Bellanti M. 2, Be-
ghi 3, Bassi 13, Santo 10, Ven-
turini 2, Babini 13, Fontanini 2.
All. Milandri.

TITANS OZZANO: Finessi 13,
Rossi 5, Cairo 4, Tuccillo 5,
Gamberini 20, Mungiguerra 7,
Cucinotta 4, Gardotti 4, Paoluc-
ci 2, Minoccheri. All. Torrella.

PARZIALI: 13-22; 32-30; 35-51.

BASKET ’95 FAENZA 59
BASKET 2000 RSM 45

BASKET ‘95: Santandrea 13,
Gallo, Campanini, Romboli 11,
Flauret, Troni 23, Cerini 4, Sa-
morì 2, Catani, Bombardini 2,
Rosti 4. All. Vespignani.

BASKET 2000: Sarti 5, Fab-
bri, Barrena Lucas, Taddei, Bo-
rello, Bronzetti 9, Ugolini 8,
Gambi 5, Gianotti 4, Bombini 3,
Berardi 7, Giardi 4. All. Liberti.

PARZIALI: 19-9, 33-21, 47-34.

GIALLONERO IMOLA 51
MEDICINA 64

GIALLONERO IMOLA: Minghè
ne, Villa 13, Bertini, Ragazzini,
Calamelli, Spoglianti 2, Biancoli
13, Vannini 10, Esposito 9, Cam-
pomori 4, Franzoni. All. Creti.

MEDICINA 2007: Buresti 16, Bu-
scaroli 2, Dall’Olio 6, Grassellino,
Lenzarini, Lorenzini 9, Magli 5,
Martelli 4, Panico 1, Pinardi 3, Ri-
mondini 1, Ugulini 17. All. Bandini.

PARZIALI: 15-13; 25-28; 37-43.

PARTY & SPORT 63
SELENE SANT’AGATA 55

PARTY&SPORT: Lollini, Fio-
ravanti 2, Capra 13, Leale 6,
Marchi 4, Fierro 6, Lazzari 7, Za-
naroli, Rizzoni 9, Salvadè 2, A-
vallone 14. All. Nannetti.

SELENE: Foronci, Pirazzini 12,
Fabbri 4, Simoni 13, Tagliaferri,
Gaddoni 5, Totaro 13, Baldrati
5, Pantani 3, Taroni, Merendi.
All. Valli

PARZIALI: 15-17; 32-28; 44-43.

CASTEL SAN PIETRO 68
TATANKA IMOLA 58

CASTEL SAN PIETRO: Ca-
stellari 8, Marchi 6, Cavalieri,
Mascagna 13, Graziani 8, Naldi
2, Manaresi 9, Farnè, Calzolari,
Soldi, Albertazzi 5, Remondini
13. All. Martinelli.

TATANKA: Galeati, Bergamini
10, Costantino 2, La Ferla 7, Pi-
razzoli E. 18, Strada 7, Favilli 5,
Franceschelli 2, Castagnetti 7.

PARZIALI: 22-19; 39-28; 55-38.

ISIS LUGO 57
CASTIGLIONE MURRI 68

ISIS: Scardovi N. 11, Baroncini 6,
Zanoni 12, Ricci 3, Marchetti, Ro-
magnoli, Scardovi E. 9, Plazzi 6,
Savini 5, Bazzocci 5. All. Ortasi.

CASTIGLIONE MURRI: Brini, Bu-
riani 24, Dettori 4, Ferraresi, Mae-
stri 7, Pedrielli 1, Rizzardi 4, Saloc-
chi 5, Samoggia 6, Sandrolini 2,
Stefanelli 4, Tacconi 11. All. Benini.

PARZIALI: 14-15; 35-27;
41-39; 52-52.

PROMOZIONE, LA 5ª GIORNATA

Le classifiche dei due gironi
Girone E. Party&Sport Ozzano 10, Medicina e

Titans Ozzano 8; Basket Giallonero Imola e
Selene Sant’Agata sul Santerno 6; Pgs
Bellaria*, Castiglione Murri, Isis Lugo e
Castello 2010 4; Tatanka Imola e Russi 2;
Monterenzio* 0. (* una partita in meno).

Girone F. Cno Santarcangelo 10; Fiorenzuola
8; Skizzo Rimini, Aics Forlì, Basket ’95 Faenza,
Eagles Morciano, Tigers Villanova e Faventia
6; Cesena, Basket 2000 San Marino e Stella
Rimini 2; Cesenatico 2000 0.
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Under 15. Nette sconfitte casalinghe per Fulgor Libertas e Ibr

Crabs a segno col fanalino Vis 2008
Crabs-Vis 2008 Ferrara 80-48 (15-10, 33-27, 51-41)
I Crabs tornano alla vittoria contro il fanalino Vis

2008. Granchietti sempre avanti ma gara ancora aperta
alla terza sirena (51-41). L'ultimo parziale arride ai bian-
corossi che piazzano un roboante 29-7. Il tabellino
Crabs: Del Fabbro 17, Chen, Ghinelli 1, Zambianchi 2,
Gregori, Abrescia 8, Berni 17, Pazzini, Rossi 10, Plum-
sahat 3, Guglielmi 16, Lonfernini 6. All.: Dimitrova.

Fulgor Libertas Forlì-Masi Casalecchio 57-83
(12-20, 25-43, 39-65).

Ancora una sconfitta per la Fulgor Libertas. La Masi
Casalecchio sfrutta una maggiore intensità e grazie ai
21 punti di Sassoni e i 14 di Labate comanda in scioltezza
le operazioni sin dalla palla a due con Forlì che solo
nell'ultimo periodo riesce a giocare alla pari. Il tabellino
della Fulgor Libertas: Petrini 20, Gorini 6, Chiari, Ci-
matti, Montanari 5, Farneti, Galeotti 24, Fattorini, Rag-
gi, Seghizzi 2, Severi, Tedaldi, Romboli. All.: Colombo.

Ibr-Virtus Bologna 45-75 (8-23, 24-41, 28-61).
La Virtus non perdona. Pronti, via ed è già 12-0: Ca-

rasso e Guziur ci provano ma al 10’ è 8-23 e all’intervallo
24-41. I riminesi provano a stare in partita ma il ritmo
felsineo è troppo alto e la Virtus prende il largo defi-
nitivamente. Il tabellino dell’Ibr: Carasso 5, Vandi 5, Bu-
gli, Frascio 9, Colombo, Serpieri, Rossi 2, Chiari, To-
gnacci 15, Guziur 4, Giuliani 5, Carollo. All.: Oppi.
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A2 Gold. Dopo la convincente vittoria contro Biella, riemergono bruscamente gli interrogativi sulla solidità economica del club biancorosso

A Forlì sono tornati i cattivi pensieri
Ieri una nuova ridda di voci metteva a rischio il futuro della Fulgor Libertas

FORLÌ. La “settimana corta” d e l-
la Fulgor Libertas che sabato sarà
impegnata al Pala Auriga nell’a n-
ticipo di campionato contro la Li-
ghthouse Trapani di coach Lino
Lardo, è iniziata di fatto ieri così
come si era conclusa quella che ha
portato alla vittoria su Biella. Sul-
le tavole del Pala Credito alla ri-
presa degli allenamenti c’er a n o
tutti, Michele Antonutti compre-
so, con Andrija Zizic ancora alle
prese con la fastidiosa borsite al
gomito destro che ha partecipato
alla parte atletica del lavoro per
poi rimanere in disparte mentre i
compagni si dedicavano all’a s p e t-
to tecnico.

Brutte voci. Di identico rispetto
alla settimana scorsa c’è, poi, an-
che tutto il resto. Ossia le voci che
continuamente si rincorrono den-
se di preoccupazione tra tifosi in
fibrillazione sul futuro non solo a
lunga gittata del progetto-Boccio,
ma anche su quello immediato. Le
difficoltà finanziarie della società
potranno essere risolte in breve
tempo o sono insanabili? Il prosie-
guo della stagione è realmente a
rischio, finanche dai prossimi
giorni? In questo momento la ri-

sposta ce l’ha solo Massimiliano
Boccio, ieri presente al palasport
per assistere all’allenamento, e in
una fase schizofrenica di ipotesi
funeree e presunte certezze, un
momento di pubblica chiarezza, e
non di nuove promesse, da parte
del club sarebbe non solo oppor-
tuno, ma urgente. Oggi come oggi
la sensazione diffusa è che la so-
pravvivenza della società sia appe-
sa a un filo sottile. Se è così oppure
no, dopo anni di verità maschera-
te, la nuova dirigenza farebbe bene
a distinguersi uscendo allo scoper-
to. Vivere alla giornata in questo
clima elettrico e surreale diventa
insostenibile.

Lega nel caos. Detto questo, le-
gato a Forlì è anche il terremoto
che ieri ha scosso la Lega pallaca-
nestro. Ricordate il caso-fideius-
sione e il ricorso di Matera? La “d i-
fesa” della Lnp sull’operato della
Fulgor Libertas e la lettera contro
il presidente Graziella Bragaglio

di 9 componenti il Direttivo tra i
quali il ravennate Giorgio Botta-
ro? Ebbene, ieri a Bologna l’o r g a-
nismo di Lega si è riunito e duran-
te la seduta hanno rassegnato le
proprie dimissioni i consiglieri:
Basciano, Betti, Bottaro, Cardelli,
Consolazio, Maiorana, Sarra e
Trovato.

Secondo quanto previsto dallo
Statuto, il consiglio direttivo è de-
caduto dalle sue funzioni, con il
presidente Bragaglio che resta in
carica per lo svolgimento dell’o r-
dinaria amministrazione e la con-
vocazione di una assemblea gene-
rale elettiva che dovrà rinnovare
le cariche sociali.

Multa attesa. Il giudice sportivo
ha inflitto due giornate di squali-
fica al campo di Agrigento dopo le
intemperanze dei tifosi durante il
derby con Trapani, ossia la pros-
sima avversaria di Frassineti e
compagni. Inoltre ha comminato
1.200 euro di ammenda alla Fulgor
Libertas per le offese collettive ri-
volte dal pubblico del Pala Credito
nei confronti della guardia di Biel-
la, Alan Voskuil.

Enrico Pasini
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Under 17. Le quattro romagnole rimediano solo sconfitte con San Lazzaro, Ginnastica Fortitudo, Argenta e Reggiana

Giornata da dimenticare per Crabs, International, Angels e Junior
S.Lazzaro-Crabs 84-76

(19-24; 46-42; 68-61).
Ai Crabs non basta una

grande partenza per espu-
gnare San Lazzaro. Subito
sopra di 9 (13-22), i rimine-
si subiscono la rimonta
dei padroni di casa che im-
pattano a quota 31 per poi
chiudere in vantaggio il
primo tempo (46-42). Nel
terzo periodo continua il
momento buono di San
Lazzaro che allunga, ma i
Crabs rispondono con Me-
luzzi e Tsirikidze ma i lo-
cali aprono l'ultimo quar-
to con un 10-2 e toccano il
m a s s i m o  v a n t a g g i o
(78-63). La pioggia di triple
di Meluzzi e Mavric nel fi-

nale ricuce lo svantaggio
ma non è sufficiente a ria-
prire la gara. Il tabellino
Crabs: Bologna, Meluzzi
28, Provesi 4, Demaio 2,
Galassi 2, Clementi, Succi
2, Suarez, Moffa 2, Signo-
rini 6, Mavric 15, Tsirikid-
ze 15. All.: Gandolfi.

International Imola-
Reggiana 36-103 (11-24;
18-52; 25-83).

Pesante sconfitta per
l'International, che conti-
nua la propria via Crucis.
Questa volta i biancorossi
vengono asfaltati in casa

dalla corazzata Reggiana,
tra le cui fila gioca anche
l’ex imolese Alessandro
Vigori. I ragazzi di Frabo-
ni non riescono a tenere il
passo contro un avversa-
rio più forte fisicamente e
più quotato tecnicamente,
se non per qualche sussul-
to nel primo e nell’ultimo
quarto. Il tabellino Inter-
national: Alberici 7, Zevo-
la, Carnevali, Gasparri ne,
Pelliconi 8, Creti 11, Serac-
chioli, Bertazzoli 10, Wil-
tshire, Lanzoni, Zurma,
Pasquali. All.: Fraboni.

Ginnastica Fortitudo-
Angels 69-60 (24-13,
44-26, 57-34).

Gli Angels non riescono
a tenere il passo della Gin-
nastica Fortitudo. I felsi-
nei partono fortissimo,
Santarcangelo segna poco
e alla prima sirena è 24-13.
Uno sprazzo di Bordoni
riapre la gara ma i bolo-
gnesi sono più efficaci e
precisi (4/18 dalla lunetta
per i gialloblù): 44-26 al 20’.
I clementini tornano a -13
con la zone- press e poi con
due bombe consecutive di

capitan Ramilli sono a -6 al
3 5’ ma la rimonta non si
chiude.

Il tabellino Angels: Bal-
ducci, Giuliani 8, Bordoni
9, Gozi 2, Ottaviani 3, Fi-
lippi, Padovano 5, Ramilli
25, Massaria 8, Semprucci.
All.: Tassinari.

Argenta-Junior Ra-
venna 101-69 (34-13,
59-30, 85-50).

Lo Junior non brilla
d'Argenta, nel ferrarese
arriva una netta battuta
d'arresto. La partita si fa
subito in salita per i gio-

vani leoni giallorossi, or-
fani di un giocatore im-
portante come Battaglia: i
padroni di casa inanella-
no una serie di triple che
scavano un solco di 21
punti già al primo inter-
vallo breve. La forbice si
allarga ai trenta punti già
a cavallo dei quarti cen-
trali. I romagnoli si tolgo-
no la piccola soddisfazio-
ne di aggiudicarsi l perio-
do conclusivo che fissa il
101-69 finale.

Il tabellino Junior: Tem-
porin 17, Langella 4, Giar-
dini 18, Cieri 18, Galzote 2,
Mercatali 6, Gardini 4,
Montalti. All.: Massari.
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Ieri la ripresa degli allenamenti
con Antonutti e Zizic al lavoro
in vista del match di sabato a Trapani



35MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014Sport Rimini & San Marino

Andrea Fesani in azione

MOTORALLY
Andrea Fesani campione italiano Marathon
«È il mio terzo titolo, una grande soddisfazione

Ora voglio dedicarmi a promesse come Budellini»

Il riminese Andrea Fesani sul gradino più alto del podio tricolore Marathon

RIMINI. Il pilota riminese Andrea Fe-
sani ha vinto il campionato italiano
Motorally nella classe Marathon. E’
stato un campionato molto combattu-

to, disputato sulla durata di sei gare e
Fesani, in sella alla sua Yamaha WRF
400, ha ingaggiato un bel duello con il
campione uscente Fabio Mauri.

«E' stato un campionato
molto tirato - ha commen-
tato Fesani - perchè solo
verso il termine sono riu-
scito a risolvere i proble-
mi fisici dovuti al grave
infortunio al gomito e al
polso occorsomi nel 2013.
Ma la regolarità dei miei
risultati e una parte fina-
le campionato davvero
eccellente, sono stati due
fattori fondamentali per
mettermi dietro i miei av-
versari. Per me è una
grande soddisfazione ot-
tenere il terzo titolo ita-
liano Motorally. Un rin-
graziamento particolare
lo vorrei fare all’Af rica
Dream Team e al Fast
Team che mi hanno sup-
portato moralmente ed e-
conomicamente per tutta
la stagione».

I programmi per il pros-
simo anno? «Correre è
nel mio dna ma seguire i

ragazzi mi sta appassio-
nando molto. Roberto
Rossini è già una realtà,
ma ora vorrei dedicare il
mio tempo libero a cre-
scere il giovane Raul Bu-
dellini che considero una
promessa nel mondo dei

rally italiani».
Proprio Budellini, 15

anni, allenato da Fesani,
alla sua prima stagione
di gare, ha raggiunto un
meritato quarto posto
nella classe 50 del cam-
pionato Italiano Motoral-
ly, mentre Rossini si è
piazzato in quinta posi-
zione nella classe 250 4T e
in terza nella speciale
classifica dedicati agli
under 23 sempre del tri-
colore Motorally. La sta-
gione appena conclusa ha
visto anche l'ottimo risul-
tato dell'esperto pilota
Angelo Pedemonte, che
dopo la buona prova del
Mondiale in Sardegna del
mese di giugno, ha con-
cluso 13° assoluto il diffi-
cile "Merzouga Rally"
svoltosi a ottobre sul
grande erg di Merzouga
in Marocco.
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CALCIO D DONNE

Il Rimini
è sorpreso

dal Maranello

RIVAZZURRA. Rimini
rimandato all’esame Real.
Contro il Maranello, le
giovani biancorosse do-
menica sono uscite scon-
fitte 3-1 tra le mura amiche
di Rivazzurra. Al 23’ le mo-
denesi si portano in van-
taggio con Fiandri con un
tiro-cross beffardo. Al 31’
raddoppio di Andreotti su
presunto fuorigioco dopo
la prima parata di Ferri.
Nei minuti di recupero
(47’) Fiumana riapre i con-
ti per le biancorosse sfrut-

tando al massimo una
spettacolare triangolazio-
ne tra Morelli, Simonetti e
Borghesi. Nella ripresa il
Rimini prova a pareggiare
ma al 79’ le emiliane chiu-
dono la pratica con Pedro-
ni che segna in mischia.

Vicino al novantesimo
Ferri para un rigore a In-
certi, da registrare anche
il doppio esordio da titola-
re per Cevoli e Sarracino.

La formazione del Rimi-
ni: Ferri, Scognamiglio,
Cevoli (44’ Benagli), Fazi
(5 5’ Marchetti), Cerioni,
Simonetti (80’ Lisi), Fiu-
mana (85’ Angelini), Pero-
ni, Sarracino (74’ Galeaz -
zi), Morelli, Borghesi. A
disp.: Lazzaretti, Siesto.
All.: Montebelli.
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Calcio C donne. Le titane sono al secondo posto a -3 dalla prima della classe San Paolo

Il San Marino fa suo il derby
La formazione di Balacich espugna Riccione per 3-2

Calcio C donne. L’attaccante Sofia Bruschi regala il successo

La Virtus Bellaria Romagna
ha rotto il ghiaccio a Vignola

RICCIONE. Il San Marino e-
spugna Riccione e si aggiudica
il sentito derby contro le cugi-
ne, che vale anche il secondo
posto in classifica a -3 dalla ca-
polista San Paolo. Ko amaro
per la squadra di Tentoni, in-
vece, che perde diverse posi-
zioni. La partenza è tutta delle
ospiti che passano in vantag-
gio al 2’ grazie a Menin. Sette
giri di lancette e la Federazio-
ne sammarinese ha la grande
chance di bissare ma Franchi
colpisce il palo. Reazione ric-
cionese con Giardina, che però
trova sulla sua strada l’ottima
Guidi. Al 28’ Giorgi si infortu-
na e le padrone di casa, non a-
vendo un portiere di riserva in

distinta, schierano il terzino
Albani. Il portiere si presenta
sul dischetto al 33’ ( penalty
procurato da Giardina) e insac-
ca per l’1-1. La reazione delle o-
spiti è immediata e al 36’ tor -
nano in vantaggio con Franchi
(assist di Menin). Al 39’ grandi
chance per bomber Cesari,
straordinaria Guidi prima, se-
conda conclusione alta. Nella
ripresa il San Marino parte an-
cora una volta molto forte e al
50’ cala il tris: Franchi sulla de-
stra serve in area Albonetti per
l’1-3. Il Riccione non ci sta e si
affida all’esperienza di Cesari,
che però non riesce a riaprire
la gara, grazie anche all’abilità
di Guidi. Al 91’ Marchini accor-

cia le distanze ma non c’è più
tempo e le titane festeggiano il
prezioso blitz.

Riccione (4-5-1): Giorgi (28’
Dominici); Albani, Bezzi, Ro-
driguez, Petrosillo; Giardina
( 7 6’ Sanchi), Riceci, Gostoli,
Marcatilli (60’ Ru ss ar ol lo ),
Marchini; Cesari.A disp.: Otta-
viani, Piersanti All.: Tentoni.

Federazione sammarinese
(3-5-2): Guidi; Micciarelli, Bal-
ducci, Nicolini (89’ G e nn ar i) ;
Innocenti (83’ Cascapera), Al-
bonetti, Raineri, Rossi (57’ Mu -
laroni), Bianchi (61’ Bal zi);
Franchi, Menin (71’ Casali). A
disp.: Menicucci, Cola. All.: Ba-
lacich.
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BELLARIA. La Virtus Bellaria
Romagna si sblocca. Dopo la re-
trocessione in C e sei sconfitte
consecutive le biancazzurre fi-
nalmente iniziano a sorridere. A
decidere la trasferta-salvezza
contro l’Olimpia Vignola è una
rete dell’attaccante Sofia Bru-
schi. Le biancazzurre si presen-
tano alla gara senza Baldini e Da-
miani, ma con due acquisti di
spessore, ovvero Esposti e Lo
Prete. Nella prima frazione ci so-
no poche occasioni da segnalare,
tutte per Angeli, ma Fattore non
si lascia impensierire. La partita
è un po’ bloccata ma d’altra parte
la posta in palio è elevata, al 60’
però Bruschi sfrutta al meglio
l’assist di Zinella che vale lo 0-1.

Il risultato non cambia e la squa-
dra di Adriano Maroni può esul-
tare per i tre punti attesissimi.

La formazione: Citta, Ominici,
Mughetti, Lo Prete, Soriani, Zi-
nelli, Angeli, Brunozzi, Bianchi,
Esposto, Bruschi (25’ st Quercio-
li). A disp. Montagna, E. Maroni.
All. A. Maroni.

Le altre. Brutta battuta d’arre-
sto per l’Alta Valconca, strapaz-
zata 5-1 a domicilio dal Forlì. La
rete delle gialloblù porta la firma
di Albertini. E’ bastato un tempo
invece alla capolista modenese
San Paolo per archiviare la pra-
tica contro la Virtus San Mauro
Mare grazie alle reti di Fantoni e
Merigo.
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Calcio a 5 sammarinese. Consolidato il primato nei due gironi

Pennarossa e Tre Fiori in fuga
SAN MARINO. Nella 9ª giornata Penna-

rossa nel girone A e Tre Fiori nel B fanno
la voce grossa. Il Pennarossa ha sconfitto
5-2 il Tre Penne: 15’ Iulian Budan (TP), 25’
e 29’ Filippo Macina (P), 27’ e 48’ Alberto
Macina (P), 36’ Lorenzo Canini (TP), 38’
Raffaele Barducci (P). Il Tre Fiori ha ri-
filato un poker di reti (4-0) al Domagnano:
3’ Gabriele Capicchioni, 11’ Gian Luca
Gerloni, 18’ Danilo Busignani, 25’ Matteo
Michelotti. Devastante 11-0 del San Gio-
vanni sul Cailungo: 4’, 15’ e 18’ Fabio Bel-
loni, 6’ Alex Bugli, 16’, 22’, 38’ e 50’ Daniel
Casadei, 24’ e 41’ Andrea Gabrieli, 47’
Cornel Paoloni Petre. Non si fanno male
Juvenes/Dogana e Folgore (4-4): 4’ e 36’
Federico Pelliccioni (Fo), 5’ e 46’ Claudio
Zonzini (J/D), 15’ Andrea Guidi (J/D), 30’
Daniele Reggini (Fo), 31’ Davide Zaffera-

ni (Fo), 41’ Alex Raschi (J/D). Vittoria di
misura per La Fiorita (4-3) sulla Virtus: 4’
e 13’ Luca Mariotti (LF), 4’ e 7’ Stefano
Raggini (V), 5’ Alberto Antonelli (V), 20’
Matteo Gennari (LF), 22’ Roberto Pense-
rini (LF). Finisce in parità, 1-1, tra Fio-
rentino (36’ Michele Rocchi) e Murata
(37’ Alessandro Casadei). Travolgente il
Cosmos (7-2) sulla Libertas: 1’ a u to r e t e
Libertas, 2’, 15’ e 52’ Riccardo Ceccoli
(Co), 13’ e 50’ Emanuel Celli (Co), 44’ e 50’
Daniele Toccaceli (L), 49’ Federico Moro-
ni (Co). Classifica gruppo A: Pennarossa
24, La Fiorita 18, Fiorentino 13, Juve-
nes/Dogana, Domagnano 10, Cosmos 9,
Cailungo 0. Gruppo B: Tre Fiori 19, Mu-
rata 17, Folgore 15, San Giovanni 10, Tre
Penne 8, Virtus 5, Libertas 3.
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Pattinaggio. Nella categoria Cadetti

Michela Troiani brilla
in Coppa Italia a Misano
MISANO. A Misano si è concluso il tro-

feo internazionale Coppa Italia 2014, il
memorial “Domenico Di Giuseppe”. L’e-
vento andato in scena dal 7 al 9 novembre
ha avuto il suo epilogo al Palasport Ros-
sini. A contendersi il trofeo atleti e atlete
delle nazionali di Italia, Cile e Spagna. Ol-
tre 60 i partecipanti. Nelle file dell’Italia
c’erano anche due atlete riminesi, Mi-
chela Troiani della Pietas Julia di Misa-
no Adriatico ed Alessia Pelliccioni della
Rinascita Sport Life. Da registrare, nella
categoria Cadetti, l’ottima prestazione
della Troiani che al termine dei suoi e-
sercizi ha meritatamente centrato l’oro,
mentre la Pelliccioni si è dovuta accon-
tentare del quarto posto. La Coppa Italia
è stata vinta dalla Spagna.
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Calcio. Esonerato Borioni

Il Misano si affida a Costa
Sammaurese in Coppa

Coppa Italia Eccellenza. Si disputano
le semifinali d’andata: Sammaure-
se-Progresso (14.30) e Castelvetro-Cro-
ciati Noceto (20.30).

Promozione. Cambio tecnico per il Mi-
sano: la società biancazzurra ha esone-
rato Paolo Borioni, passato in questa
stagione dal settore giovanile alla guida
della prima squadra, e ha affidato la
panchina a Giovanni Costa.

Coppa Italia Promozione. Si gioca l’an-
data dei quarti e la Marignanese, che sta
an ch ’essa valutando la sua situazione
tecnica, è di scena a Classe (20.30).

Coppa Emilia 2ª S. Finale d’andata tra
Roncofreddo e Granata (20.30).

Coppa Emilia 2ª T. Semifinale d’anda-
ta Montescudo-Miramare (20.30).

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA
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L’ANGOLO DEL VOLLEY
La Banca di San Marino fa faville

E’ seconda in classifica
Mai successo in passato

A sinistra
la squadra
al gran
completo
Sopra
Cristina
Zucchini

SAN MARINO. La Banca di San Marino sabato
scorso ha espugnato il campo di Riccione con un
secco 3-0 e si vede proiettata al secondo posto in
classifica come non era mai successo negli anni
precedenti.

Il  coach Alessandro
Zanchi è soddisfatto di
questo primo inizio di
campionato. «La partita è
stata ben preparata in set-
timana, aiutato anche dal
fatto che fra le giocatrici
di Riccione ce ne sono al-
cune che lo scorso anno
giocavano proprio a San
Marino e quindi le cono-
sco bene. Il rovescio della
medaglia è che anche le
mie giocatrici erano co-
nosciute dall’al l e n a to r e
di Riccione, perciò è stata
una partita giocata da en-
trambe le squadre. Perso-
nalmente non ho potuto
fare altro che lavorare,
durante la settimana, su
quello in cui siamo diven-
tati bravi, cioè battuta e
ricezione. Questo mette i
nostri centrali in condi-
zione di poter essere par-

te molto attiva in situa-
zione di attacco grazie al-
la abile regia in palleggio
di una giocatrice come
Mary Grace Laghi».

Zanchi è soddisfatto di
questo inizio di stagione.
«Siamo un bel gruppo, mi
piace l’idea di avere tante
sammarinesi in squadra.
Ci sono stati i rientri di
Elisa Vanucci ed Elisa
Parenti, ho la possibilità
di fare giocare Anita Ma-
galotti (classe 96) come
opposto titolare, Chiara
Parenti sta prendendo
tanta sicurezza in ricezio-
ne e Stefania Antimi che
qu es t’anno come libero
sta avendo percentuali al-

tissime in ricezione in at-
tesa di poter riprendere il
suo ruolo di banda appe-
na sarà disponibile Elisa
Loffredo».

Ma il coach resta con i
piedi per terra. «La no-
stra posizione in classifi-
ca è molto gratificante,
ma è anche figlia di un ca-
lendario favorevole per-
ché le sfide con le squadre
toste devono ancora esse-

re giocate. In questo mo-
mento la nostra attenzio-
ne è rivolta all’esordio dei
nostri palleggiatori per-
ché per qualche partita
Laghi non sarà disponibi-
le ed è finalmente venuto
il momento per cui noi e i
nostri giovani abbiamo
tanto lavorato. Agnese
Conti (’97) e Valeria Ben-
venuti (’98) saranno le
palleggiatrici con cui fa-

remo le prossime partite.
Test molto importanti sia
per loro che per tutto il
gruppo visto che la cresci-
ta deve essere fatta tutti
insieme».

L’obiettivo stagionale?
«Quest’anno la scelta del
presidente  Leonardo
Gennari è stata quella di
avere come traguardo
principale la crescita di
alcune giovani che porta-

te in prima squadra stan-
no dimostrando di essere
a ll ’altezza della situazio-
ne. Si allenano tanto oltre
che con la serie C anche
con la nazionale samma-
rinese e grazie all’i m p e-
gno che ci mettono quan-
do entrano in campo fan-
no sempre la loro bella fi-
gura. Il nostro compito
non è solo quello di fare
punti in campionato ma
soprattutto quello di pre-
parare al meglio le gioca-
trici in modo che a fine
campionato siano miglio-
ri di come hanno inizia-
to».

Marco Giulianelli
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Zanchi: «Il gruppo
è veramente buono
con tante sammarinesi»

Tennis. L’Emilia-Romagna si è piazzata al quinto posto all’Euroregione Fvg 2014 Tennis Cup

Bertuccioli avanti al “Luxembourg Open”
Il portacolori del Cast supera il primo turno battendo in tre set Raphael Calzi

LUSSEMBURGO. Fe de-
rico Bertuccioli supera il
1° turno nel torneo Itf Ju-
nior’s Tour Under 18 del
Lussemburgo, il “Luxem-
bourg Indoor Junior O-
pen” (Grade 5, hard). Il
portacolori del Cast San
Marino, allievo della San
Marino Tennis Academy,
ha battuto all’esordio nel
main-draw il lussembur-
ghese Raphael Calzi per
3-6, 6-4, 6-2 ed ora sfida il
forte ceco Lukas Vejvara,
testa di serie n.5. Nel dop-
pio lo stesso Bertuccioli,
in coppia con l’in gle se
Percy, se la vede all’esor-
dio contro Chevalier-Van
den Steene (Fra-Bel). Nel
femminile la neo allieva
della San Marino Tennis
Academy, Maria Vittoria
Viviani, è stata battuta al-
l’esordio 6-0, 6-3 dalla bel-
ga Lara Salden.

Trofeo Euroregione.
Buon risultato dell’Em i-
lia-Romagna all’ “Eurore-
gione Fvg 2014 Tennis
Cup”, la manifestazione a
squadre per rappresenta-
tive regionali e nazionali,
organizzata dal Comitato
Regionale Friuli Venezia
Giulia riservata ai gioca-
tori nati nel 2002 e nel 2003
conclusa domenica scor-
sa sui campi del Tc Ron-
chi (Gorizia). La squadra
emiliano-romagnola com-
posta dalle riminesi Elisa
Pari (Ct Cicconetti), Rubi-
na De Ponti (Tc Valmarec-
chia), Lorenzo Cavarretta
e da Nicholas Spimi, por-
tacolori del Tc Riccione,

ha ben figurato conqui-
stando il quinto posto
(battendo nella ‘fin alina’
la Carinzia) dopo aver
perso la prima partita
contro la Slovenia che ha
poi vinto la competizione.
Oltre all’E mi li a- Ro ma-
gna, alla tre giorni di ten-
nis hanno partecipato le
rappresentative di Carin-
zia, Croazia, Slovenia,
Friuli Venezia Giulia,
Trentino, Veneto e Alto
Adige. Ecco il percorso
della nostra rappresenta-
t i v a :  E m i l i a R o m a-
gna-Slovenia 3-4, Emilia
Romagna-Alto Adige 5-2,
Emilia Romagna-Carin-

zia 4-2.
Trofeo Dante Getti. Pub-

blicati i tabelloni finali
dei campionati a squadre
regionali autunnali tro-
feo “Dante Getti”. Si trat-
ta di due competizioni,
l’Over 35 (limitata alla
3ª-4ª categoria) e l’Over 45
(limitata alla 4ª catego-
ria). Il primo turno è stato
fissato per sabato (dalle
15) per gli Over 45 mentre
per gli Over 35 la data di
inizio della prima giorna-
ta è programmata sabato
22 novembre sempre alle
15. Nell’Over 45 si sono
qualificate per il tabello-
ne finale il Ct Rimini, che

farà il suo debutto il 22 no-
vembre contro la vincen-
te del 1° turno tra Ct Bre-
scello B e Ct Casalboni
Santarcangelo (sabato al-
le 15), e Tc Riccione che
sabato ospita il Ct Anzola.
Ultimo turno prima fase a
gironi: Tc Riccione-Ct Ca-
salboni 1-2, Ct Gambetto-
la-Ct Rimini 0-3. Nell’O-
ver 35 così nei quarti del
22 novembre: Tc Riccio-
ne-Tc Nettuno Bologna e
Ct Bologna-Ct Casalboni.
Ultimo turno della prima
fase, 2° girone: Ct Casal-
boni-Ct Finale Emilia 3-0.

Alessandro Giuliani
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Bocce. Con il Bardolino

Il Montegridolfo
piazza subito
il colpaccio

M O N T E G R  I D O L F O .
Brinda con un successo e-
sterno l’Ut en si l te cn ic a
Montegridolfo nella pri-
ma giornata del campio-
nato di Serie B di bocce,
superando con il minimo
scarto (1-0) i veneti del
Bardolino. L’incontro non
è mai sfuggito di mano ai
riminesi che dopo il primo
turno d’incontri (termina-
to 0-0) sono riusciti nella
seconda parte a garantirsi
la vittoria con il doppio
successo (nell’incontro di
coppia) di Gianluca Mo-
naldi e Gaetano Miloro.
Buona anche la differenza
punti (+ 19) nello score fi-
nale favorevole alla for-
mazione della Valconca.
Sabato la Utensiltecnica
Montegridolfo sarà di
nuovo in campo, questa
volta sulle corsie amiche
contro i perugini della
San t’Erminio. Questo lo
score dell’incontro: Mene-
gazzi-De Stefano-Zambro-
ni contro Ferragina-Mo-
naldi-Gaetano Miloro 8-7,
7-8; D’Alia-Paolucci 8-6,
6-8, Menegazzi-Zambroni
contro Monaldi-Gaetano
Miloro 7-8, 3-8, Destro-D’A-
lia contro Paolucci-Moret-
ti 5-8, 8-5. Questi gli altri ri-
sultati del girone Nord:
Colbordolo-Aper 2-0, Fon-
tespina-Cofer 1-1, S.Ermi-
nio-Mosciano 2-0. Classifi-
ca: Colbordolo, Sant’E r-
minio,  Utensiltecnica
Montegridolfo 3, Fontespi-
na (Macerata), Cofer Ca-
stelfidardo 1, Aper, Bardo-
lino, Mosciano 0.

Tennistavolo. I portacolori della società sammarinese primeggiano in sette categorie

La Juvenes domina nelle Marche
SAN MARINO. Domenica positiva per i

pongisti sammarinesi del centro federa-
le di Galazzano impegnati nei due tornei
regionali disputati a Senigallia e Man-
zolino. Nelle Marche, nel torneo giova-
nile, dominio assoluto dei portacolori
della Juvenes che hanno primeggiato in
ben sette categorie, ed hanno raccolto
anche un terzo e un quarto posto, grazie
ad Andrea Morri, Mattias Mongiusti, E-
nrico Fazzardi, Tommaso Pierleoni,
Riccardo Berardi, Chiara Morri, Fede-
rico Giardi, Gianmaria Fabbri e Davide
Muccioli. Nel torneo regionale assoluto
di Manzolino, in provincia di Modena,
grande prestazione di Letizia Giardi nel
singolare femminile con una medaglia
d’argento sconfitta solo in finale dalla
forte giocatrice cinese Tang Yao.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Scherma. Nel tricolore Master

Iris Gardini
in bella evidenza
a Nocera Umbra
NOCERA UMBRA (Pg).

La riminese Iris Gardini
in grande evidenza a No-
cera Umbra nella prima
prova nazionale dei cam-
pionati italiani Master di
scherma. Nella prova di
fioretto (categoria 3) la
portacolori del Circolo
Scherma Imola si impone
con il punteggio di 9-2 su
Adriana Albini (Sinto-
farm Scherma Koala). Ma
non è finita qui, perché la
Gardini si è imposta an-
che nella prova di sciabo-
la battendo nel match de-
cisivo Antonella Parpaio-
la (Petrarca Scherma).

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA



37MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014Sport Vari

IMOLA 3
MOSAICI INVOLLEY 1

IMOLA: Golini 3, Mancini 15, Bertoni,
Ricci Picciloni 5, Guerrini 9, Marani 12,
Manaresi 10, Vignini 3, Galeati (libero
1), Castellari (libero 2). N.e. Ricci Pe-
titoni, Galassi, Tozzoli. All.: Monti.

MOSAICI INVOLLEY: Baccoli 2,
Chiarici, Fussi 10, Giugni 4, Ortali 4, Ri-
ghini, Rossi 2, Taglioli 18, Zani 4, Tur-
chi, Marchini (libero). N.e. Antonellini,
Vanti. All.: Fortunati.

PARZIALI: 17-25, 25-19, 25-22, 25-17.

SICOMPUTER RAVENNA 3
ELETTROCENTRO2 BELLARIA 0

SICOMPUTER: Gattelli 1, Cricca 10,
Romagnoli 14, Focchi 3, Ranieri 15,
Sangiorgi 9, Rivalti, Pezzi 5, Roncoro-
ni, Bendandi (libero). N.e. Mattioli. All.:
Guerra.

ELETTROCENTRO2: Alessandri,
Ceccarelli 14, Botteghi 15, D'Andria 11,
Campi 8, Battistini 5, Busignani (libe-
ro), Sacco. N.e. Cucchi, Bianchi, Tosi
Brandi, Teodorani, Morri. All.: Botteghi.

PARZIALI: 28-26, 26-24, 25-21.

RUBICONE INVOLLEY 3
VILLAFRANCA 2

RUBICONE INVOLLEY: Balzani 7,
Pascucci 8, Lucchi 4, Nori 5, Perini 11,
Sirri 9, Pivi 10, Fabbri, Venturi 1, Per-
rone 2, Cori 7, Iorio (libero). N.e. Car-
lini. All.: Procucci.

VILLAFRANCA: Martinetti, Venzi 22, Ca-
sadei 5, Donati 10, Giusti 14, Silvagni 6,
Colasurdo, Bussi, Sternini 3, Fabbri (libe-
ro). N.e. Canali, Benvenuti. All.: Querzola.

PARZIALI: 21-25, 25-23, 25-22,
19-25, 15-11.

TITAN SERVICES SAN MARINO 3
FAENZA 1

TITAN SERVICES: Rondelli, Gambo-
ni 6, Vanucci 14, Farinelli 21, Benvenu-
ti 17, D. Zonzini, Lazzarini, Peroni 9,
Cervellini (libero 1), Mularoni 7, Gen-
nari (libero 2). N.e. M. Zonzini. All.: Ta-
barini.

FAENZA: Bendi 12, Mattioni 1, Sintini
9, Baldi 12, Del Pomo 3, Laghi 2, Pan-
chenko 1, Turchi 1, Berti (libero), Bian-
chedi. All.: Ballardini.

PARZIALI: 25-12, 25-18, 21-25, 25-23.

ZINELLA BOLOGNA 3
VENTIL SYSTEM 2

ZINELLA: Pinali 25, Grossi 2, Bernar-
doni 3, Fornasari 2, Spada 18, Bede-
schi, Scalorbi 10, Cordano 3, Gomes 2,
Ballandi, Arnodo (libero 1), Campa-
gnoli (libero 2). N.e. Raggi. All.: Dusi.

FALCO: Lombardi 1, Ercoles 7, Fallace 11,
Silvestri 9, Cristiano 2, Mair 25, Nuzzo, Bian-
chi 7, Piovano 10, Camillini, Magi (libero).
N.e. Lazzari, Silvagni. All.: Gramaccioni.

PARZIALI: 13-25, 25-14, 25-17,
18-25, 15-11.

ALFONSINE 3
ROMAGNA EST 1

ALFONSINE: Va l b o n e s i
11, Sarasini 7, Battara 3,
Raccagni 7, Mazzotti 9,
Nostini 8, Corradin 15,
Lotti 2, Ballardini, Bandini,
Vaghetti (libero). N.e. Al-
fieri. All.: Gnani.

ROMAGNA EST: Lamber-
tini 3, Morettini 16, Morri
17, Canini 5, Giulianelli 6,
Ricci 2, Cantore, Tosi Bran-
di 3, Scaricabarozzi 8, Pi-
roni, Fortunati 9, Zammar-
chi (libero). All.: Costanzi.

PARZIALI: 25-23, 25-22,
22-25, 25-22.

MONTEVECCHI IMOLA 3
PGS BELLARIA 2

MONTEVECCHI: Alberti
13, Battilani 15, Cavina 4, E-
miliani 1, Marino 6, Melan-
dri 14, Mirri, Montebugnoli
2, Pironi 7, Toschi 1, Zac-
cherini 4, Costagliola (libe-
ro). N.e. Carè. All.: Cavazza.

PGS BELLARIA: Ve l e d i n i
5, Roccioletti 9, Aquilino,
Masi 8, Cuzzani 21, Lippa-
rini 1, Sartori, Zamagna 8,
Giovannelli, Lo Muscio 7,
Scaramagli (libero). N.e.
Zini, Barbieri. All.: Celle.

PARZIALI: 25-23, 17-25,
17-25, 25-20, 15-4.

OZZANO 2
VILLANOVA 3

OZZANO: Grasso 16, Car-
dinali 9, Carboni 6, Cesari
11, Checcoli 6, Fiorani
1, Ibe 13, Geminiani (libe-
ro 1), Vaioli (libero 2),
Bambi, Capello. All.: Bolli-
ni.

VILLANOVA: Scarselli
17, Pagani 9, Merlini 1, Pi-
retti 18, Leone 10, Devetag
4, Bonvicini 12, Tosi 3, Ca-
vina, Baschieri (libero).
N.e. Gaiba, Di Bennardo.
All.: Di Marco.

PARZIALI: 25-21, 24-26,
22-25, 25-19, 8-15.

OLIMPIA MASTER 2
SAN LAZZARO 3

OLIMPIA MASTER: Villa
11, Mazzotti 3, Divkovic
18, Bazzanti 4, Diop 11,
Balestri 13, Casadeì, Ribo-
netto, Quercioli 2, Raggi,
Amadori (libero). N.e. Gra-
ziani. All.: Valicelli.

SAN LAZZARO: Migliori
3, Gobbi, Caboni 9, Fazio,
Zabotto 12, Casini 12, Ven-
tura 19, Ciuffardi 3, Lazza-
ri, Pinali 20, Yen (libero 1),
Zanotti (libero 2). N.e. Pa-
radisi. All.: Guarnieri.

PARZIALI: 25-22, 18-25,
25-23, 23-25, 13-15.

RICCIONE 0
BANCA SAN MARINO 3

RICCIONE: Colombo 2, U-
golini 2, Stimac 6, Mazza 3,
Bacciocchi 9, Mangani 3, Pa-
ri (libero 1), Tagliati (libero
2), Orsi 1, Rinaldi 2, Bigucci,
Maggiani. All.: Giannini.

BANCA SAN MARINO:
C. Parenti 6, Zucchini 13,
Laghi 4, E. Parenti 13, Ma-
galotti 7, Vanucci 11, Anti-
mi (libero). N.e. Muracci-
ni, Tomassucci Benvenuti,
Conti, Ridolfi, Pedrella
Moroni. All.: Zanchi.

PARZIALI: 19-25, 10-25,
17-25.

PASCUCCI RIMINI 1
CASTELLARI LUGO 3

PASCUCCI: Francia 13,
Capponi 18, Mancino 6,
Carnesecchi 15, Fioretti 3,
Orsi 2, Soldati 3, Mariotti
(libero), Munari, Ciavaglia.
N.e. Ugolini, Collisti, Cai-
mi. All.: Brunetti.

CASTELLARI: Bellettini
3, Sabbioni 8, Cellati 4, Pe-
troncini 10, Piovaccari 7,
Rizzo 19, Sangiorgi (libe-
ro), Cardia 5, Gaddoni 1,
Bina, Alessandri. N.e. Pa-
ganelli. All.: Benedetti.

PARZIALI: 22-25, 18-25,
25-20, 19-25.

TEODORA RAVENNA 3
PONTEVECCHIO 1

TEODORA: Fabbri 7,
Ghetti 16, Battistini, Testi
5, D'Aurea 34, Bevoni 3,
Galeati 7, Cangini (libero).
N.e. Medri, Golinucci, So-
verini, Leoni. All.: Festa.

PONTEVECCHIO: Muso-
lesi 1, Venturi 1, Valerio 4,
Magelli 16, Rubino 14, De
Giuseppe 1, Scova 10,
Campogrande 1, Morelli 1,
Dian 1, Lipparini, Vignoli
(libero 1), Dattilo (libero
2). All.: Piazzi.

PARZIALI: 25-23, 22-25,
25-15, 25-21.

VOLLEY C, I TABELLINI DELLA 4ª-5ª GIORNATA

Volley A1 donne. La vittoria con Urbino ha dimostrato che la squadra di Marone può andare lontano

Forlì è sulla strada giusta
Camilla Neriotti: «Abbiamo giocato tutte una grande partita»

MotoGp. Solo dieci piloti in pista

Nella pioggia di Valencia
Marco Melandri prende
confidenza con l’Aprilia
VALENCIA. Arriva la pioggia e solo die-

ci piloti scendono in pista nella seconda
giornata di test della MotoGp. Fra questi
anche Marco Melandri, che sta scopren-
do la nuova Aprilia MotoGp, mentre A-
lex De Angelis (Art Ioda) resta ai box e
Andrea Dovizioso, come previsto, ha
smesso dopo il primo giorno di test, la-
sciando spazio al solo pilota ufficiale e a
quelli del team satellite Pramac. Proprio
Danilo Petrucci, passato dalla Art alla
Gp14.2 ha siglato il miglior crono in
1'42”431 ieri. Per lui una bella soddisfa-
zione, precedendo di quasi un secondo lo
statunitense Nicky Hayden (Honda O-
pen), mentre 3° è l'inglese Scott Redding,
con la nuova Honda ufficiale capace di
un 1'43”813 ottenuto in 42 tornate. Solo 13
giri per Valentino Rossi, che è comunque
arrivato a eguagliare il tempo di Red-
ding, segue poi lo spagnolo Alvaro Bau-
tista (Aprilia) in 1'43”827, pilota che ha
girato di più con 49 tornate a referto. Alle
sue spalle il colombiano Hernandez (Du-
cati), mentre Macio segue in 1'44”873 con
24 tornate all'attivo. Segue Marc Mar-
quez (Honda) in 1'45”715, con 17 giri. Ul-
timi in graduatoria i due piloti arrivati
dalla Superbike il francese Loris Baz
(Yamaha Open) caduto due volte e l'ir-
landese Eugene Laverty (Honda) sopra
l'1'46. Jorge Lorenzo (Yamaha) il più ra-
pido nella prima giornata in 1'30”975, ha
preferito non scendere in pista ieri, come
altri piloti, nella speranza che il tempo
sia più clemente oggi, nel terzo ed ultimo
giorno di prove.

Andrea Dovizioso, intanto, lasciando il
tracciato ha così commentato il test di
lunedì: «Abbiamo provato alcune solu-
zioni di ciclistica che non avevamo po-
tuto ancora testare sulla Desmosedici
Gp14.2, e questo lavoro ci servirà come
esperienza per il prossimo anno. I tempi
non sono da prendere come riferimento
però tutto sommato siamo andati abba-
stanza bene». Per la cronaca il forlivese
era stato 7° assoluto in 1'31”644.

Matteo Miserocchi
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FORLÌ. La settimana della
Volley 2002 non può che esse-
re una settimana di serenità
dopo lo straordinario esordio
casalingo contro la Robur Ti-
boni Urbino. Una vittoria che
ha regalato grandi emozioni
al folto pubblico arrivato al
Pala Romiti. Le note positive
sono davvero molte in questa
occasione, a partire da quella
classifica che tanto ha fatto
penare nello scorso campio-
nato. Vincere subito una par-
tita ha dimostrato alle roma-
gnole che il campionato non è
impossibile e che il lavoro
svolto nell'ultima settimana a
roster completo va nella dire-
zione giusta. Le nuove arriva-
te hanno destato un'ottima
impressione, dimostrando
grande umiltà e calandosi con
tanta voglia nella nuova real-
tà. Difficile stabilire quale
giocatrice sia stata più deter-
minante nel supportare la
squadra nei momenti in cui le
marchigiane sembravano po-
ter ritornare prepotentemen-
te in partita. Ma una nota di
merito sicuramente deve es-
sere fatta per Camilla Neriot-
ti, classe 1994, che con i suoi
muri e 12 punti ha dato una e-
norme energia, mostrando
che la voglia di emergere spes-
so porta a grandi prestazioni:
«Sono molto felice di come la
squadra si sia espressa. Tutte
hanno giocato una grande
partita. Sapevamo che Urbino
poteva essere una formazione
al nostro livello e che restan-
do concentrate avremmo po-
tuto fare bene. L'arrivo di gio-
catrici come Nazarenko, A-
guero, Cardullo, ha innalzato
il nostro livello. Siamo in co-
struzione perché insieme ab-

biamo lavorato poco ma pos-
siamo fare ottime cose».

Chissà se dopo partite del
genere cambieranno anche
gli obiettivi di inizio stagione:
«La salvezza è assolutamente
alla nostra portata, anzi io
credo che dovremmo puntare
alla metà della classifica, ma
sarà importante soprattutto
lavorare bene. Personalmen-
te ho una grande occasione.
Cercherò di crescere sia dal
punto di vista fisico che da
quello mentale e ho già fatto
passi in avanti notevoli. Già a-
desso, anche se siamo ancora

all'inizio, sono ben visibili i
miei miglioramenti e sono
molto felice di questo».

Per la Volley 2002 arriveran-
no adesso due partite consecu-
tive in trasferta per giocare
poi sia sabato 22 che sabato 29
al PalaRomiti alle ore 20.30.
Domani alle ore 18 30, intanto,
allenamento congiunto con la
Lardini Filottrano, neopro-
mossa in A2. Test molto im-
portante per Biagio Marone,
che potrà valutare la crescita
della sua squadra.

Enrico Giorgi
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Tennis. Tutti i risultati del Master regionale Under 10-12-14 del Cus Bologna

Leonardi subito out a Casablanca

L’esultanza finale (foto Blaco)

CASABLANCA. Filippo Leo-
nardi battuto al 1° turno dal
marocchino Younes Rachidi
per 6-2, 2-6, 6-4 nel torneo Itf
Me n’s Future di Casablanca
(10.000 dollari, terra). Doppio,
1° turno: Leonardi-Mercuri
contro gli spagnoli Giner-Ve-
ga Hernandez (n.1).

Brescia. In attesa si scende-
re in campo oggi contro lo spa-
gnolo Andres Artunedo Mar-
tinavarro, proveniente dalle
qualificazioni, Stefano Trava-
glia (Ct Massa), in coppia con
Matteo Volante, raggiunge i
quarti in doppio nel Challen-
ger Atp di Brescia (42.500 eu-
ro, carpet play.it). I due, wild-
card, si sono imposti su Frige-
rio-Borgo per 7-5, 7-5. Oggi è
anche il giorno del ravennate
Pietro Licciardi (wild-card)
che sfida lo svizzero Yann
Marti.

Master regionale. Entra nel
vivo il Master regionale Un-
der 10-12-14 del Cus Bologna.
Nell’Under 12 maschile tre ro-
magnoli in semifinale, Filip-
po Di Perna (Club Atletico
Faenza), Giacomo Matteini
(Ct Casalboni) e Marcello Se-
rafini (Tc Riccione). Ottavi:
Di Perna (n.1)-Federico Fra-
gano 6-3, 7-5, Enrico Lanza Ca-
riccio (n.4)-Riccardo Curti 7-5,
6-2, Tommaso Bonazzi-Ga-
briel Tiberiu Sirbu (n.6) 6-2,
6-3, Matteini (n.3)-Leonardo
Manghi 6-4, 6-1, Serafini-Nico-
las Spimi (n.7) 6-1, 6-1, Luca
Bertozzi (n.2)-Nicola Filippi
6-3, 6-2. Quarti: Di Perna-Filip-
po Botti (n.8) 6-1, 7-6 (2), Mat-
teini-Bonazzi 6-0, 6-3, Serafi-
ni-Bertozzi 6-2, 6-2.

Under 12 femminile, ottavi:
Sofia Pollice (n.8)-Caterina
Zoni 6-4, 6-1, Elisa Pari (n.5)-E-

leonora Pini 6-1, 6-2, Rubina
De Ponti-Giorgia Benedetti
(n.6) 6-1, 6-3, Alessia Morgotti
(n.3)-Perla Fabbri 6-2, 6-1, A-
rianna Zucchini (n.2)-Asia
Bravaccini 6-4, 6-2.

Under 14 femminile, ottavi:
Emma Ferrini-Sara Schenetti
(n.7) 6-2, 6-1, Caterina Pruccoli
(n.8)-Caterina Pantoli 6-0, 6-0,
Sara Bertozzi  (n.2) -Elisa
Maiani 6-2, 6-3, Alice Angeli
(n.3)-Francesca Marmiroli
7-5, 6-0. Quarti: Micol De Ve-
scovi (n.5)-Angeli 6-1, 6-3.

Under 14 maschile, ottavi:
Andrea Calogero-Andrea
Pierpaoli (n.8) 6-1, 6-0, Mi-
chael Tani-Leonardo Chiari
(n.4) 6-2, 6-1, Federico Masetti
(n.5)-Simone Padovani 6-3, 4-6,
6 - 2 ,  A n t o n i o  B o n i v e n t o
(n.3)-Paolo Sabattini 6-7 (4),
6-2, 6-2. (a.g.)

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA
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RIMINI ORARI

l MULTIPLEX “LE BEFANE”
Via Caduti di Nassiriya, 22 tel. 0541/307805

*Per prenotazioni telefonare al numero 899-002096*

Get on up 17.40-20.15-22.50
Regia: Tate Taylor - Interpreti: Chadwich Boseman, Nelsan Ellis Sala 1

Andiamo a quel paese 16.30-18.30-20.30-22.30
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone Sala 2

Doraemon 16.30-18.30
Regia: Takashi Yamazachi - Interpreti: animazione Sala 3

La spia 22.30
Regia: Anton Corbijn - Interpreti: Philip Seymour Hoffman Sala 3

Tre cuori 20.30
Regia: Benoit Jacquot - Interpreti: C. Deneuve, C. Gainsbourg Sala 4

Interstellar 16.30-22.30
Regia: C. Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway Sala 4

Modà - Come in un film 20
Regia: - Interpreti: Sala 4

Interstellar 17.30-20.40
Regia: C. Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway Sala 5

Interstellar 18.30-21.40
Regia: C. Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway Sala 6

Confusi e felici 16.30-18.30-20.30-22.30
Regia: M.Bruno - Interpreti: C.Bisio, R.Papaleo Sala 7

Dracula Untold 16.40-18-18.40-20.40-22.40
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks Sala 8

Un fantasma per amico 16.30-18.30
Regia: Alain Gsponer - Interpreti: Jonas Holdenrieder Sala 9

Dracula Untold 21-22.50
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks Sala 9

Scrivimi ancora 16.30-20.30
Regia: Christian Ditter - Interpreti: Lily Collins, Sam Clafin Sala 10

Soap opera 18.30-22.30
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Fabio De Luigi Sala 10

The judge 17.40-20.15-22.50
Regia: David Dobkin - Interpreti: Robert Downey Jr. Sala 11

Guardiani della galassia 17.50-20.15-22.40
Regia: James Gunn - Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana Sala 12

l SETTEBELLO Via Roma, 70 tel. 0541/57197

Il giovane favoloso 20.30-22.45
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, Isabella Ragonese
Torneranno i prati 20.30-22.30
Regia: Ermanno Olmi - Interpreti:

l TIBERIO Via San Giuliano, 16 tel. 0541/25761

Riposo

l MIRAMARE V.le Oliveti, 60 tel. 0541/372293

Film per adulti fer. e fest. dalle 14 ult. spett. 22.30

IN PROVINCIA ORARI
l NUOVO ASTRA

V.le Paolo Guidi, 77 tel. 0541/347209 BELLARIA

Riposo

l ARISTON MULTISALA
Via Torconca, 230 C AT T O L I C A

Andiamo a quel paese 20.30-22.30
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone

l CINEMA GAMBRINUS
Via Parco Begni, 6 tel. 0541/928317 PENNABILLI

Riposo

l CINEPALACE RICCIONE
via Virgilio n.19 tel. 0541/605176 RICCIONE

Andiamo a quel paese 20.30-22.30
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone Sala 1

Interstellar 20.40
Regia: C. Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway Sala 2

Doraemon 20.30
Regia: Takashi Yamazachi - Interpreti: Sala 3

Interstellar 22.40
Regia: C. Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway Sala 3

Confusi e felici 20.30-22.30
Regia: M.Bruno - Interpreti: C.Bisio, A.Foglietta, R.Papaleo, G.Dix Sala 4

Modà - Come in un film 20
Regia: - Interpreti: Sala 4

Dracula Untold 20.40
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks Sala 5

Il giovane favoloso 22.30
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, I. Ragonese Sala 5

Dracula Untold 22.50
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks Sala 6

Il giovane favoloso 20.15
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, I. Ragonese Sala 6

Gioventù bruciata “Rassegna Il cinema ritrovato” 20.30
Regia: Nicholas Ray - Interpreti: James Dean, Natalie Wood

l MODERNISSIMO
V.le della Resistenza, 12 tel. 0541/957608 S.GIOVANNI IN M.

Film per adulti fer. 20.30-22.15 fest. 16 ult. 22.15

l SUPERCINEMA
P.zza Marconi, 1 - Tel. 0541/622454 S A N TA R C A N G E L O

Belluscone (Una storia siciliana) 21
Regia: Franco Maresco - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone Sala Antonioni

Riposo Sala Wenders

l TEATRO CONCORDIA
Via Concordia (Borgo Maggiore) tel. 0549/883030 SAN MARINO

Boyhood 21
Regia: Richard Linklater - Interpreti: Ethan Hawke, Ellar Coltrane

FORLÌ ORARI
l MULTISALA ASTORIA

V.le Appennino - Tel. 0543/63417

Interstellar 21
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey Sala 1

Andiamo a quel paese 21
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone Sala 2

Tre cuori 21
Regia: Benoit Jacquot - Interpreti: C. Deneuve, C. Gainsbourg Sala 3

Confusi e felici 21
Regia: M.Bruno - Interpreti: R.Papaleo, C.Bisio, A.Foglietta Sala 4

l SAFFI D’ESSAI MULTISALA
Viale Appennino n. 480 Tel. 0543/84070

Il giovane favoloso 21.15
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, Isabella Ragonese
Torneranno i prati 21.15
Regia: Ermanno Olmi - Interpreti:

l SAN LUIGI Via Tevere, 26 - Tel. 0543/702040

Riposo

l ARISTON Via Tevere, 26 - Tel. 0543/370420

Film per adulti fer e fest ore 14 ultimo spettacolo ore 21.30

CESENA ORARI
l ASTRA

Viale Osservanza, 190 - Tel. 0547/612227

Barbecue 21
Regia: Eric Lavaine - Interpreti: Lambert Wilson, Franck Dubosc

l ELISEO MULTISALA
Via Carducci n. 7 tel. 0547/21520

Interstellar 20.30-22.30
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway
Confusi e felici 20.30-22.40
Regia: M.Bruno - Interpreti: C.Bisio, A.Foglietta, R.Papaleo
Il giovane favoloso 20
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, Isabella Ragonese
Guardiani della galassia 20.30
Regia: James Gunn - Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana
The judge 22.40
Regia: David Dobkin - Interpreti: Robert Downey Jr.

l MULTISALA ALADDIN
Via Assano, 587 - Tel. 0547/328126 - 335349484

Guardiani della galassia 20.30
Regia: James Gunn - Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana Sala 100

Andiamo a quel paese 20.30-22.40
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra V. Picone Sala 200

Dracula Untold 20.30-22.40
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks Sala 300

interstellar 20.30-22.30
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey Sala 400

l SAN BIAGIO
Via Aldini, 24 - Tel. 0547/355757

Il sale della terra 21
Regia: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Saldago - Interpreti:

Boyhood 17-21
Regia: Richard Linklater - Interpreti: Ethan Hawke, Ellar Coltrane

IN PROVINCIA ORARI
l CINEFLASH MULTIPLEX

via Emilia per Forli, 1403 tel. 0543/745971 FORLIMPOPOLI

Confusi e felici 20.30-22.30
Regia: M.Bruno - Interpreti: C.Bisio, R.Papaleo
Andiamo a quel paese 20.30-22.30
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone
Interstellar 22.30
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway
Scrivimi ancora 20.30
Regia: Christian Ditter - Interpreti: Lily Collins, Sam Claflin
Guardiani della galassia 20.30-22.45
Regia: James Gunn - Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana
Interstellar 20.30
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway

Dracula Untold 20.30-22.30
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks
Soap opera 20.30
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Fabio De Luigi, C. Capotondi
La spia 22.30
Regia: Anton Corbijn - Interpreti: P.S. Hoffman, Rachel McAdams
The judge 20.15-22.45
Regia: David Dobkin - Interpreti: Robert Downey Jr.

l VERDI Piazza Fratti, 4 - Tel. 0543/744340

La trattativa Rassegna 21

l MULTISALA ABBONDANZA
Via Mazzini, 51 Tel. 054753249 GAMBETTOLA

Maze Runner (Il labirinto) 21
Regia: Wes Ball - Interpreti: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario
E fuori nevica 21
Regia: Vincenzo Salemme - Interpreti: V. Salemme, Carlo Buccirosso

l UCI CINEMAS ROMAGNA
P.zza F.lli Lumiere tel. 0541/341614 S AV I G N A N O

Interstellar (20.30 v.o.) 17-17.30-18.30-20.30-21.30-22
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway
Modà - Come in un film 20
Regia: Gaetano Morbioli - Interpreti: Francesco Silvestre, Enrico Zapparoli
Andiamo a quel paese 17-20.30-22.45
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone
Get on up 17-22
Regia: Tate Taylor - Interpreti: Chadwich Boseman, Nelsan Ellis
Doraemon 17.15-19.40
Regia: Takashi Yamazachi - Interpreti: animazione
Un fantasma per amico 17
Regia: Alain Gsponer - Interpreti: Jonas Holdenrieder
Confusi e felici 17.30-20.15-22.40
Regia: Massimiliano Bruno - Interpreti: Claudio Bisio, Anna Foglietta
Scrivimi ancora 20-22.30
Regia: Christian Ditter - Interpreti: Lily Collins, Sam Claflin
La spia 22.40
Regia: Anton Corbijn - Interpreti: P.S. Hoffman, Rachel McAdams
Dracula Untold 17.30-20.30-22.45
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks
Guardiani della galassia 17-22.30
Regia: James Gunn - Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana
Soap opera 17.45-20.15-22.30
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Fabio De Luigi, C. Capotondi
The judge 17
Regia: David Dobkin - Interpreti: Robert Downey Jr.
Il giovane favoloso 19.20
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, Isabella Ragonese

RAVENNA ORARI
l ASTORIA MULTISALA

Via Trieste n. 233 - Tel. 0544/421026

Gioventù bruciata 21.15
Regia: Nicholas Ray - Interpreti: Nathalie Wood, James Dean
Interstellar 21.20
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey, Anne Hathaway
Sils Maria 21.15
Regia: Oliver Assayas - Interpreti: Juliette Binoche, Alister Mazzotti
Torneranno i prati 21.05
Regia: Ermanno Olmi - Interpreti: Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti
Tre cuori 21.15
Regia: Benoit Jacquot - Interpreti: Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve
La spia 21.15
Regia: Anton Corbijn - Interpreti: Philip Seymour Hoffman
Boyhood 21.25
Regia: Richard Linklater - Interpreti: Ethan Hawke
Il giovane favoloso 21.30
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, Isabella Ragonese

l C I N E M AC I T Y
Viale Secondo Bini 5/7 - Tel 0544/500410

Modà - Come in un film 20
Regia: Gaetano Morbioli - Interpreti: Modà
Andiamo a quel paese 18.10-20.20-20.45-22.30-22.45
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone, F. Trotta
Doraemon - Il film 18.15-20.25
Regia: Takashi Yamazachi, Ryuichi Yagi - Interpreti: animazione
Get on up 18.45-21.35
Regia: Tate Taylor - Interpreti: Chadwick Boseman, Viola Davis
Interstellar 19.20-20.30-22.40
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway
Scrivimi ancora 18.15-20.35-22.50
Regia: Christian Ditter - Interpreti: Sam Clafin, Lily Collins
Confusi e felici 18.10-20.35-22.50
Regia: Massimiliano Bruno - Interpreti: Claudio Bisio, Marco Giallini
Dracula Untold 18.25-20.35-22.50
Regia: Gary Store - Interpreti: Luke Evans, Charlie Cox
La spia 20.25
Regia: Anton Corbijn - Interpreti: Philip Seymour Hoffman
Un fantasma per amico 18.15
Regia: Alain Gsponer - Interpreti: Jonas Holdenrieder

Una folle passione 22.55
Regia: Susanne Bier - Interpreti: Jennifer Lawrence
Soap opera 18
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Fabio De Luigi
Guardiani della galassia 18-20.25-22.35-22.55
Regia: James Gunn - Interpreti: Chris Pratt, Bradley Cooper

l CORSO Via di Roma 49

Riposo

l MARIANI Via Ponte Marino 19

Il giovane favoloso 18.30-21.15
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, Isabella Ragonese

IN PROVINCIA ORARI
l GULLIVER

p.zza Resistenza, 2 - tel. 377/7081999 ALFONSINE

Riposo

l CINEDREAM MULTIPLEX
Via Granarolo 155 - Tel. 0546/646033 FA E N Z A

Interstellar 20.15-21.30
Regia: Christopher Nolan - Interpreti: M. McConaughey, A. Hathaway
Andiamo a quel paese 20.40-22.45
Regia: S. Ficarra, V. Picone - Interpreti: S. Ficarra, V. Picone
Dracula Untold 20.40-22.45
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks
Confusi e felici 20.30-22.45
Regia: M.Bruno - Interpreti: Claudio Bisio, Rocco Papaleo
The judge 21
Regia: David Dobkin - Interpreti: Robert Downey Jr.
Guardiani della galassia 20.20-22.45
Regia: James Gunn - Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana
Modà - Come in un film 20
Regia: Gaetano Morbioli - Interpreti: Modà
Scrivimi ancora 20.30
Regia: Christian Ditter - Interpreti: Lily Collins, Sam Clauflin
Soap opera 22.40
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: F. De Luigi, C. Capotondi

l EUROPA via S.Antonino, 4 - Tel. 0546/32335

Tre cuori 21
Regia: Benoit Jacquot - Interpreti: Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg

l ITALIA via Cavina 9 - Tel. 0546/21204

Gioventù bruciata 21.15
Regia: Nicholas Ray - Interpreti: James Dean, Natalie Wood

l SARTI Via Scaletta 10 - Tel. 0546/21358

Torneranno i prati 21.15
Regia: Ermanno Olmi - Interpreti:

IMOLA ORARI
l J O L LY

Via Matteotti, 99 - Tel. 051/944976 CASTEL S. PIETRO T.

Anime nere 21.15
Regia: Francesco Munzi - Interpreti: barbora Bobulova, Marco Leonardi

l CENTRALE via Emilia 212 - Tel. 0542/23634

Riposo

l CINEMA TEATRO OSSERVANZA
Via Venturini

Spaghetti story Rassegna 21.30
Regia: C. De Caro - Interpreti:

l CRISTALLO via Appia 30 - Tel. 0542/23033

Andiamo a quel paese 20.40-22.40
Regia: Ficarra e Picone - Interpreti: Ficarra e Picone

l DON FIORENTINI
V.le Marconi 31 - Tel. 0542/28714

Il giovane favoloso 21
Regia: Mario Martone - Interpreti: Elio Germano, Isabella Ragonese

BOLOGNA (1ª VISIONE) ORARI
l ARLECCHINO via Lame 57 - Tel. 051/522285

Sala riservata

l CAPITOL via Milazzo 1 - Tel. 051/241002

Andiamo a quel paese 17-18.50-21
Regia: Ficarra e Picone - Interpreti: Ficarra e Picone Sala 1

Dracula Untold 16.30-18.45-21
Regia: Gary Shore - Interpreti: Luke Evans, Samantha Barks Sala 2

Confusi e felici 16.45-18.45-21
Regia: M.Bruno - Interpreti: C.Bisio, R.Papaleo, A.Foglietta Sala 3

Doraemon 16.30
Regia: Takashi Yamazachi - Interpreti: animazione Sala 4

Guardiani della galassia 18.30-21
Regia: James Gunn - Interpreti: Chris Pratt, Zoe Saldana Sala 4

l CHAPLIN P.tta Saragozza 6 - Tel. 051/585253

Boyhood 18.30
Regia: Richard Linklater - Interpreti: Ethan Hawke, Ellar Coltrane
Il sale della terra 16.15-21.30
Regia: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Saldago - Interpreti:

I PROGRAMMI DELLE TV LOCALI

NUOVARETE RTV SAN MARINO ITALIA 7 GOLD
07.30 Fiction
08.00 Rassegna stampa
09.00 Una serata sul

Titano (r)
12.05 Documentario
13.00 Telestadio 2014/15
13.50 Tg sport/Tg S.Marino
14.25 Fiction
15.30 Sandokan Sceneg.
16.30 Documentario
17.45 Piloti Sit-com

18.10 Tutti pazzi per amore
19.00 Zoom
19.15 Tg sport
19.30 Tg San Marino
20.00 Amarcord/Rubrica
21.00 Carte scoperte

Talk show
22.10 Passione calcio fem.
23.15 Tg Economia

èTv RETE7 TELE 1 TELECENTROVGA / RETE8 ICARO TV TELEROMAGNA TELESANTERNO
09.00 Offerte al pubblico
11.50 Liscio come l’olio
13.20 E’ Tg Bologna
14.00 Quasi gol
14.20 E’ Tg Bologna
14.30 Quasi gol
15.00 Offerte al pubblico
19.00 Sportoday Bologna
19.20 E’ Tg Bologna sera
19.50 Civtoday
20.20 E’ Tg Bologna sera
20.50 E’ Tg Economia
21.00 Informazione sport
22.45 E’ Tg Bologna
23.15 E’ Tg Economia

08.00 Rosa del cuore
08.30 Televendite
12.00 Race Tv / Beker
12.45 Tg
13.00 Vetrina musicale
14.00 Televendite
18.30 Cartoni animati
19.00 I nostri tesori
19.30 Tg
20.00 Star driver Motori
20.30 Dica 33
21.00 Ultimokilometro
22.00 In zir par la Rumagna
23.00 Tg
23.30 Lavezzini Parma Basket

07.30 Rassegna stampa
08.30 S. Messa
09.15 Tempo Reale
10.30 Faccio cose vedo gente
13.15 Rassegna Stampa

locale
14.45 Tempo Reale
17.30 Strafactor-Talent show
19.00 Beker - Cucina
19.15 Icaro Tg
19.40 Tg 2000 Nazionale
21.15 Concerto per la vita
23.30 Strafactor-Talent show

07.15 Di.Tv. informa
07.30 Cartoni /Telenovela
09.00 Le cantine di Platone
11.30 Documentario
13.00 Di Fusion Style
15.00 Televendite
18.30 Di.Arte
19.00 Tele1 news
19.15 Di.Fusion Style
20.30 Di.Tv. informa
20.45 Documentario
22.00 Restart
23.00 Di.Arte
23.15 Le cantine di Platone

07.30 Teleromagna in edicola
08.00 Trenta Minuti
08.30 Tg Mattina
09.30 Dentro la notizia
10.00 Fond. Romagna Solidale
11.30 Speciale salute
12.00 Diretta Radio Italia Mia
14.00 Tg flash
14.15 Dentro la notizia
17.00 Italia Motori
18.30 Romagna mia in Italy
19.00 Tg Teleromagna
19.30 Dentro la notizia
21.00 A tutta bici
22.30 Obiettivo volley/Cmc

07.00 Tg Sport
07.10 Tg Telesanterno
07.45 Terra nostra
08.15 Agrinews
11.45 Musica maestro
14.30 Tg Telesanterno
19.00 Bene a sapersi
19.15 Musica maestro
20.00 Tg sport
20.25 Tg Telesanterno
21.00 Serata musicale
23.00 Tg Telesanterno
00.00 Italia Oh!
00.30 Notturno Tv

07.00 Telecentro News
13.00 Bene a sapersi
13.40 Agrinews
18.30 Tg Rossoblu
19.00 Magazine Telecentro
19.50 Artigianato news
19.55 Odeon news flash
20.00 Professione calcio
22.00 Negozi e botteghe

storiche d’Italia
22.25 Meteo
22.30 Obiettivo Inter
00.30 Sport e motori

07.00 Cartoni animati
08.30 Tg Oggi
09.00 One Shopping Tv
11.15 Vado a liscio
13.00 Punto zero
14.00 Social town
14.30 Barbanera
14.35 One Shopping Tv

16.00 HIt-Tunes
17.00 Cartoni animati
19.00 Area Zero
19.45 Social Town
20.00 Tg Oggi/Social town
21.00 Funamboli
23.30 Car World
00.00 Social town

07.00 Wildlife
08.00 Tg 7
12.30 Tg 7
13.35 The Horsemen
14.30 Casalotto
15.30 Shopping
18.00 Sette sera
18.30 Motorpad tv
19.00 Tg7
19.30 Tg7 sport

20.00 Casalotto
20.30 Diretta stadio...

Fuorigioco.
Trasmissione
sportiva in diretta

23.20 Due cuori e un
carosello Fiction

23.50 Big Varietà

DI.TV. CANALE 90
07.15 Di.tv. informa
07.30 Cartoni
08.30 Telenovela
09.00 Cantine di Platone
11.30 Documentario
13.00 Rotocalco
15.45 Telenovela
16.30 Di.Arte
16.45 Cantine Platone

17.30 Doc. Explorer
18.00 Il mito Ferrari
18.30 Di.Arte
19.00 Rotocalco
20.00 Vipsciò Beach
20.30 DI.TV. informa
20.45 Explorer. Doc
22.00 Restart
23.00 Di.Arte



39MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014Pagina Aperta

V I TA L I Z I
Le pensioni di sindacalisti
e consiglieri delle partecipate

Riflettendo sulle recenti dichiarazio-
ni degli ex-parlamentari eletti a Rimini,
fatta salva quella di Armando Foschi,
che, a dir poco, mi hanno sconcertato,
mi è venuta voglia di alzare il tiro for-
mulando alcune riflessioni, che non so-
no esaustive per sviscerare l’argomento
in questione.

I parlamentari che prima di essere
eletti svolgevano attività lavorative
hanno goduto del versamento di contri-
buti previdenziali figurativi che hanno
contribuito al raggiungimento degli an-
ni necessari per godere della pensione,
incassando anche l’indennità parla-
mentare con gli annessi e connessi. Po-
tranno avere oltre al vitalizio parlamen-
tare anche la pensione.

Mi vengono in mente solo alcuni nomi
noti Gasparri, Fini e Alemanno giorna-
listi del “Secolo” e Dalema e Veltroni
giornalisti de “L’Unità”. Incassano già
vitalizio o indennità parlamentare e
pensione?

PREVENZIONE

Le ragazze si dimenticano del ginecologo
Le ragazze di oggi, complici vari elementi non sono abbastanza

consapevoli.
In primo luogo c’è internet con tutto quello che ne consegue poi ci

sono sempre più distrazioni tra cui amicizie, aperitivi, serate, fumo
e anche abuso di alcolici. In casa il dialogo è scarso
poiché i genitori spesso entrambi lavorano e stan-
chi ascoltano le istanze dei figli solo alla sera quan-
do impostare discorsi importanti talvolta è difficile.
Così, io parlo da ginecologo e quindi per le ragazze
ma lo stesso discorso vale per i ragazzi, i nostri
giovani sono costretti a districarsi da soli in mezzo
a mille problematiche talvolta anche più grandi di
loro e si regolano a secondo della personale coscien-
za. Per le ragazze è facile dimenticarsi della più
semplice prevenzione come una visita ginecologica
e il Pap test da quando si cominciano ad avere i
primi rapporti e ancora prima la vaccinazione con-
tro l’Hpv che è il virus maggior responsabile del
tumore del collo dell’utero e di tante altre lesioni
come minimo fastidiose. Ci si ricorda del ginecologo

solo quando spaventate si deve ricorrere alla pillola del giorno dopo
invece di fare una regolare contraccezione.

dott. Alessandro Bovicelli

Una boatos giornalistico di questi
giorni parla che il sindacalista Bonan-
ni, lasciata la segreteria della Cisl, sia
andato in pensione con 8.000 euro men-
sili. Da iscritto CISL spero che non sia
vero.

Epifani, Dantoni e Cofferati prendono
la pensione e il vitalizio o l’indennità
parlamentare.

Parlando di trasparenza, non sarebbe
il caso che venissero messi su internet
tutti gli emolumenti che prendono sin-
dacalisti a tempo pieno a tutti i livelli, i
consiglieri delle partecipate comunali,
regionali e provinciali, in definitiva,
tutti quelli inseriti in organi gestiona-
li.

Io pensionato ringrazio di avere una
discreta pensione che mi permette di
aiutare i miei figli oggi in forte difficol-
tà.

Quando mi chiedono cosa faccio io ri-
spondo: “l’ammortizzatore sociale” per-
ché figli e nipoti hanno un futuro incer-
to.

Io continuerò ad essere iscritto alla
CISL e ad andare a votare perché chi
non va lascia agli altri la scelta. Io andrò

a votare il 23 novembre e voterò con-
vintamente PD perché un ragazzo, che
potrebbe essere mio figlio, Matteo Ren-
zi, mi ha dato la speranza che ha due
figli: la rabbia per le cose che non vanno
ed il coraggio per cambiarle.

E alla romagnola dico: S’LÈ NÒTA US
FARÀ DÉ.

Emilio Bracconi
Rimini

IMOLA
Concessione loculi al cimitero,
meglio la cremazione

A conclusione della ricorrenza della
commemorazione dei defunti vorrei sot-
toporvi alcune osservazioni che riguar-
dano proprio la tematica in questione.

Tutti noi abbiamo familiari sepolti
nei cimiteri: chi in campo inumazione,
chi nei loculi- colombari in concessione
trentennale. E’ proprio su questa secon-
da fattispecie che mi vorrei soffermare.
Dal luglio 1973 è venuta meno la con-
cessione perpetua dei loculi; il regola-
mento di polizia mortuaria ha stabilito
un tempo determinato per le concessio-
ni; da allora a Imola la concessione dei
loculi è di 30 anni (99 per le tombe di
famiglia). Lo spirito della norma era
mosso dall’intento di limitare l’esten-
dersi delle costruzioni sepolcrali, crean-
do in tal modo un turn-over. Se il fine
era condivisibile, non si può dire lo stes-
so del risultato. Infatti la quasi totalità
degli svuotamenti dei loculi dopo i tren-
t’anni ha creato solo delle mummifica-
zioni, rendendo necessario un ulteriore
seppellimento con relativi costi. Oltre ai
costi non v’è da sottovalutare l’aspetto
sensibile di rivedere la salma del pro-
prio caro mummificata e di nuovo rein-
terrata per poi essere di nuovo esuma-
ta!!!

Allora da questa vicenda nascono al-
cune considerazioni: la concessione
trentennale e/o il suo eventuale prolun-
gamento di 10-20-30 anni non è sufficien-
te a mineralizzare i resti mortali . Ciò
per il semplice fatto che un processo di
mummificazione una volta creatosi ri-
chiede tempi molto più lunghi per la de-
composizione. Inoltre il rinnovo della
concessione richiede l’esborso di nuovi
costi. Al termine della concessione rin-
novata vi saranno poi gli adempimenti
sopra evidenziati (svuotamento del co-
lombaro e posizionamento dei resti
mortali in un ossario, sempreché prima

non sia necessario un ulteriore seppel-
limento). Questi adempimenti costosi
andranno a cadere sugli eredi. Ma dopo
40 o 50 anni gli eredi i cui rapporti con il
defunto si sono notevolmente allentati
che intenzione avranno? Vorranno ac-
collarsi spese per un avo che hanno co-
nosciuto appena? Certamente sì, ma il
dubbio rimane.

Stando così le cose, nude e crude, non
resta che l’inumazione o la cremazione.
Queste due possibilità hanno a loro van-
taggio la definitività dell’operazione e
consentono in un tempo medio con l’i-
numazione e immediato con la crema-
zione la chiusura della vicenda terre-
na.

Mi auguro che questa segnalazione
possa contribuire in qualche modo a
trovare qualche soluzione per mitigare
gli inconvenienti descritti.

Adriano Gini
Imola

TRAGEDIE NAVALI
Il comandante coreano
e il nostro Schettino

Questa mattina ho sentito in televisio-
ne che il Comandante del traghetto co-
reano che ha causato la morte di tan-
tissime persone è stato riconosciuto col-
pevole e condannato a trentasei anni di
carcere. In Italia invece il Comandante
Schettino come condanna va nelle scuo-
le a tenere conferenze.

Rudi Barboni
Ravenna

I testi non devono superare le 20 righe
e non saranno pubblicati se privi di nome,
cognome, telefono e indirizzo dell’autore

VARIABILEVARIABILE

In questa giornata gli Astri ti portano una
buona dose di fortuna, quindi se hai l'op-
portunità di valutare nuovi contratti in am-
bito lavorativo è probabile che siano molto
vantaggiosi. In amore, qualcuno stimolerà
la tua fantasia.

I buoni influssi di questa giornata ti da-
ranno grande vigore e carica: sarai più in
forma del solito, soprattutto in ambito la-
vorativo. In ambito affettivo, puoi ricevere
una dichiarazione d'amore da una nuova
conoscenza.

In questa giornata dovrai ascoltare
alcuni saggi consigli che ti ver-
ranno dati in merito al lavoro, non
voler sempre portare a termine
tutto da solo! In ambito affettivo,
avrai voglia di fare cose strane.

Oggi gli Astri sono dalla tua parte, anche
grazie ad alcuni aspetti positivi che ti fa-
voriscono nella realizzazione lavorativa e che
ti offrono nuove occasioni di introiti. In ambito
affettivo, avrai un carisma particolare ed af-
fascinerai le persone che ti circondano.

Potresti ricevere una notizia che
riguarda il tuo ambito lavorativo e
che ha toni aspri, ed una forma di
malcontento ti pervaderà. In am-
bito affettivo, la serata si prevede
romantica e ricca di eros.

Potresti ricevere un invito intrigante: fai
attenzione, la persona amata potreb-
be scoprire tutto e rischieresti di com-
promettere un rapporto solido. In am-
bito lavorativo, evita di scontrarti con i
colleghi per una divergenza d'idee.

Le Stelle mettono a rischio il tuo rap-
porto affettivo, anche se apparente-
mente consolidato; se ti proponi per
una nuova storia, rischieresti di ri-
cevere un rifiuto. In ambito lavorativo,
una lieve forma di nervosismo.

Le afflizioni odierne rischiano di man-
dare a monte i tuoi progetti in ambito
lavorativo, gli astri ti consigliano di tem-
poreggiare. In ambito affettivo, se vuoi
fare una vacanza con la persona amata
non hai che da proporglielo, ti dirà sì.

Sei consapevole dei limiti delle per-
sone che ti circondano nel lavoro,
cerca però di non approfittarne trop-
po! In ambito affettivo, farai contenta la
persona amata per una decisione alla
quale da tempo ti stai opponendo.

Gli Astri ti consigliano di armarti di gran-
de pazienza per riuscire ad affrontare
tutti gli impegni in ambito lavorativo. In
ambito affettivo, avrai una grande con-
sapevolezza dei sentimenti della per-
sona amata e ti sentirai realizzato.

Non ti sarà facile affrontare un evento di
questo quotidiano perché è imprevisto
e di difficile soluzione, sembra che
riguardi il settore lavorativo. In amore,
dovrai fare appello alla diplomazia per-
ché la persona amata ti creda.

In questa giornata avrai il sostegno
dei tuoi colleghi per una presa di
posizione di un tuo superiore nei tuoi
confronti. In ambito affettivo, è con-
sigliata maggiore elasticità mentale
onde evitare inutili disappunti.

SORGE
07.01
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16.50 sono trascorsi 316 giorni ne rimangono 49
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CIELO: molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni e locali rovesci sulle
province occidentali. Dal pomeriggio progressiva estensione delle precipitazioni su
tutta la regione con fenomeni in intesificazione nelle ore serali. Temperature minime
stazionarie comprese tra 12 e 15 gradi. Massime stazionarie comprese tra i 14
gradi delle pianure occidentali ed i 18 gradi delle pianure orientali. Venti inizialmente
deboli orientali sulla pianura con rinforzi sul mare. Ancora meridionali sui rilievi.
MARE: mosso sottocosta, localmente mosso al largo con moto ondoso in
attenuazione dalla serata.

RIM IN I
Farmacie di turno
NOTTURNO (22-8.30) e DIURNO
(8.30-22): Versari - V.le Tiberio, 49 - Tel.
0541/22721. Appoggio festivo: Donati
Merlini - V.le Pascoli, 65 - Tel.
0541/381554 (sopra ferrovia). Cardelli -
Via Porto Palos, 37 - Tel. 0541/721554
(Viserbella).

RICCIONE
Comunale 4 - Via Adriatica, 74 - tel.
0541/600507 (vicino zona Fontanelle).
COMUNI PERIFERICI
Diurno e notturno: Cioni - P.zza F.lli
Cervi, 7 - Tel. 0541/657123 (Coriano).
Pagnini - Via Borgo, 30 - tel.
0541/981667 (Mondaino).

CATTOLICA-GABICCE-MISANO
Ballotta - P.zza Mercato, 8 - Tel.
0541/961444 (zona mercato coperto).

SANTARCANGELO
Dell’Arcangelo - Via Garibaldi, 13 - Tel.
0541/626164 (centro).

BELLARIA-IGEA MARINA
Igea - V.le Pinzon, 168 - Tel.
0541/331302 (Lungomare Igea M.)

VALMARECCHIA
RaganatoVia Oriani, 18/A - tel.
0541/927010 (Novafeltria-Perticara) -
Della Speranza Via Giardiniera, 12 -
Tel. 0541/915440 (Casteldelci).

SAN MARINO
Farmacia Cailungo c/o Ospedale di Stato.
Tel. 0549/994222 (24 ore su 24)
Farmacia Città Tel. 0549/883858;
Farmacia Borgo Maggiore Te l .
0549/902107
Farmacia Gualdicciolo Tel. 0549/883883
Farmacia Serravalle Te l . 0 5 4 9 / 8 8 5 5 2 2
Farmacia Faetano Te l . 0 5 4 9 / 8 8 3 3 3 1 .
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