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Cronaca di Rimini

TUTTI A CANESTRO

La “Casa del basket”
ha un nuovo parquet
Si torna a giocare
ba per praticare il basket. Anche il tetto è staRIMINI. Sono finiti i la- to impermeabilizzato e
vori di rifacimento del la palestra potrà ospitare
parquet: la Casa del ba- anche gare sportive oltre
sket da domani riprende agli allenamenti».
l’attività.
Brasini ricorda che
Con un investimento l’amministrazione pone
di circa 150mila euro il grande attenzione agli
Comune ha rimesso a impianti sportivi della
nuovo l’impianto di via città. «Nel piano triennaCuneo (ex palestra Ca- le dei lavori pubblici sorim) impiegata per gli al- no stati destinati 8 miliolenamenti da diverse so- ni di euro proprio per lo
cietà sportive di pallaca- sport: dalla piscina alla
nestro.
pista di atletica».
Palazzo Garampi è enPresente all’inauguratrato in poszione della
sesso della
Casa del bapalestra
sket, ieri
Con circa 150mila
circa un anmattina,
no fa e i la- euro rimessa a nuovo
anche il cevori si sono l’ex palestra Carim
stista rimis v o l t i d un e s e C a rrante il pelton Myers
riodo estivo. In passato, c h e h a c o m m e n t a t o :
la struttura aveva avuto «Questa inaugurazione è
problemi alla pavimen- positiva: in poco tempo è
tazione: spesso si solle- stato sistemato un imvava per via dell’umidità pianto con un medio ine i vari interventi “tam- vestimento. Rispetto al
pone” non avevano mai passato si sta facendo
risolto definitivamente i molto per lo sport a Ridanni.
mini».
«Ora - ha spiega l’assesA metà ottobre alla Casore allo sport Gianluca sa del basket inizierà il
Brasini - è stato “rasato” campionato Under 19.
e impermeabilizzato il Per il general manager
massetto ed è stato com- dei Crabs Matteo Peppletamente rifatto il par- pucci «gli investimenti
quet. La struttura in que- sugli impianti sportivi
sto modo è idonea e con- fanno traino e invogliaforme alla normativa Fi- no a investire anche imdi LUCIA PACI

prenditori e nuovi sponsor; speriamo possano
interessare anche altre
strutture».
Il responsabile tecnico
di Insegnare basket Rimini, Max Intorcia, ha
aggiunto che «nella nuova struttura si potranno
disputare anche iniziative della Federazione».
Oltre allo spazio per il
basket, nella palestra di
via Cuneo, si allena un
gruppo di ginnastica ritmica.

La Casa del
basket con il
nuovo
parquet

In bicicletta tra le villette liberty
Si parte questa mattina dall’Embassy, fino all’hotel Belvedere

Andrea Speziali al Grand Hotel

RIMINI. “Romagna liberty in bicicletta”: è l’itinerario proposto
per questa mattina dall’associazione Pedalando e Camminando.
Si parte alle ore 9. Con la guida di
Andrea Speziali si visiteranno
tanti edifici a partire dalla villa
Cacciaguerra (Embassy), fino a
villa Fiorita, Grand Hotel, Hotel
Belvedere Mare e residenze d’epoca in viale Principe Amedeo.
La partecipazione è libera.
Maggiori informazioni su
www.romagnaliberty.it.
Per l’occasione viene anche annunciata l’uscita dell’ultimo libro di Andrea Speziali, “Italian
Liberty. L’alba del Novecento”.

Si tratta di una pubblicazione
ricca di fotografie di edifici Liberty presenti in Italia, molti inediti.
Sono un centinaio di fotografi selezionati nella prima edizione
dell’omonimo concorso fotografico. All’interno sono presenti anche monumenti e affreschi, testimonianze di uno stile che all’epoca ha fatto sognare e trasmise bellezza e fascino. Ancora oggi l’Art
Nouveau trasmette ottimismo
nelle ville, arti applicate e opere
d’arte alla portata di tutti rendendo magari più armonico il soggiorno anche con una riproduzione di un’opera di Alfons Mucha o
Galielo Chini.

Ieri l’inaugurazione del nuovo anno, nel 1974 prendeva il via la prima classe di asilo

Scuole Karis, 40 di questi anni

La novità: insegnanti d’inglese già nelle classi dell’infanzia
RIMINI. Giornata di inaugurazione per gli alunni, docenti e genitori
delle scuole della Karis
Foundation: ieri, nel
1974, quarant’anni fa,
prendeva il via la prima
classe di asilo. Oggi il popolo della Karis è cresciuto e inizia questo
nuovo anno scolastico
con 1.526 studenti in 70
classi, dalle scuole dell’infanzia, alle elementari, alle medie fino ai licei,
classico e scientifico, con
159 insegnanti, di cui 15
neo assunti e 30 persone
di servizio.
La mattina si è aperta
con la messa celebrata
dal vescovo Francesco
Lambiasi, che nell’omelia ha rivolto un augurio
agli studenti: «Come gli
angeli anche noi abbiamo due ali, l’intelligenza
e la fede. Vi auguro di
coltivare il vostro cuore
perchè diventi più buono
e che questo anno scola-

L’inaugurazione del nuovo anno scolastico con il vescovo
stico sia come un grande
volo sostenuti da due ali.
Vi auguro di cuore buon
volo».
I canti e la presentazione dei ragazzi che si avviano alla maturità hanno concluso la mattinata. «In 40 anni quest’opera opera educativa ha
contribuito a fare crescere migliaia di ragazzi:

donne e uomini liberi,
responsabili e creativi
rispetto alle sfide del
mondo. Credo che oggi a
ciascuno di noi, alunni,
insegnanti, genitori e amici, sia rivolta la stessa
appassionante sfida: collaborare da protagonisti
a questa opera. L’educazione infatti non è una
questione che riguarda

sola la scuola e gli addetti ai lavori, ma riguarda
ciascuno di noi, a ogni età, perché attraverso l’educazione si costruisce
la persona e quindi la società», ha dichiarato il
presidente della Fondazione Karis, Lucia Zanotti.
Presenti tra gli altri il
sindaco Enzo Ceccarelli

(Bellaria), il vicesindaco
Gloria Lisi (Rimini), l’assessore alla pubblica istruzione Laura Galli
(Riccione).
Nel corso dell’inaugurazione è stata comunicata un’importante novità che riguarda la proposta formativa della Karis
e in particolare l’in segnamento della lingua

inglese: la presenza di insegnanti madrelingua è
stata potenziata nelle
medie e nei licei e inserita per la prima volta
nelle scuole dell’infanzia
e nelle elementari, per fare in modo che gli studenti escano dalla Karis
conoscendo quella che è
lingua globale per eccellenza.
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Ravenna. Questa sera in piazzetta Unità d’Italia, una succulenta anteprima del Meeting delle etichette indipendenti di Faenza

C’è un Alighieri che parla d’amore

“Indydantedamore”, reading musicale di e con Pierfrancesco Bigazzi
RAVENNA. Questa domenica il Meeting
delle etichette indipendenti di Faenza (che
tona a fine mese per la ventesima edizione),
offre oggi una succulenta anteprima.
Insieme alla storica etichetta discografica
Materiali Sonori, il Mei porta infatti a Ravenna “Indydantedamore” all’interno dei
programmi di
Ravenna per
Dante 2019
Lettura di poesie d’amore
con il sostegiovanili dantesche
gno del Comune di Ravenna
su una base nu-folk
e d i R a v e nna2019.
L’appuntamento è alle 21 in piazzetta Unità d’Italia con il reading letterario musicale di Pierfrancesco Bigazzi con Mattia
Calosci (chitarra, voce, armonica, kettledrum) e Marco Zampoli (chitarra, voce, tastiere e altri artisti) e presenta letture di
poesie d’amore giovanili dantesche di grande interesse.
Bigazzi ha mescolato alcune poesie (quelle
più celebri e quelle meno conosciute) da “Vita Nova”, un frammento della Divina Commedia, una citazione stravolta di Allen Ginsberg, libere parole e suggestioni da lui stesso scritte. E le propone su una base nu-folk.
È una declamazione fatta tutta d’un fiato.
Robusta ma delicata. Efficace, essenziale,
senza fronzoli. Come fosse una lunga ma
semplice canzone d’amore. Un amore che resta uguale
lungo i secoli e
i cambiamenCon l’autore, sul palco
ti. Cuori che
Mattia Calosci (chitarra)
battono oggi
come battevae Marco Zampoli (tastiere)
no nel Medioevo. E possono
essere raccontati con le parole sintetiche dei
ragazzi della nostra confusa epoca come furono raccontati dai versi del poeta più grande.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.
Il reading sostiene il progetto di rafforzamento del Treno di Dante, la linea ferroviaria Ravenna-Firenze.
Info: 0546 23452

PIERFRANCESCO
BIGAZZI
che insieme
a Mattia
Calosci
e Marco
Zampoli
porterà
sul palco
il suo reading
dedicato alle
poesie
d’amore
di Dante
Alighieri
Uno
show
organizzato
dal Mei
di Faenza
insieme alla
etichetta
discografica
Materiali
Sonori

LIBRI

Il liberty italiano agli albori del ’900
Il volume e il progetto del riccionese Andrea Speziali
RICCIONE. È uscito l’ultimo libro di Andrea Speziali, “Italian
liberty. L’alba del Novecento'” edito da Risguardi. Si tratta di una
pubblicazione ricca di fotografie
di edifici Liberty presenti in Italia, molti inediti. Sono un centinaio di fotografi selezionati nella
prima edizione dell’om o n im o
concorso fotografico.
Un’opera che si può considerare un manuale delle meraviglie
Liberty della penisola con ville e
palazzi di fine ‘800 e inizio ‘900.
All’interno sono presenti anche
monumenti e affreschi, testimo-

nianze di uno stile che all’epoca
in un momento prima di crisi e
poi di guerra ha fatto sognare e
trasmise bellezza e fascino.
Il volume vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica al fine di ristrutturare e conservare un patrimonio prezioso della penisola
e invidiato dagli stranieri.
Il catalogo è sostenuto dall’associazione Andel di La Spezia, ed
è firmato da un giovane riccionese classe 1988, che sta portando
avanti l’ambizioso progetto '”Italia Liberty”,' raggiungibile sul
portale www.italialiberty.it, per

ANDREA SPEZIALI
autore del volume
”Italian liberty”
far conoscere attraverso un censimento digitale, gli intinerari le
architetture del Novecento in stile Liberty.
Il volume è ordinabile inviando
una mail a info@italialiberty.it.

