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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

RIMINI 19 27

Tempo: in mattinata nuvoloso con pre-
cipitazioni deboli sul settore costiero e
sulla Romagna. Precipitazioni più con-
sistenti e localmente anche a carattere
di rovescio interesseranno invece l’inte-
ro settore appenninico. Dal pomeriggio
tendenza ad attenuazione della
nuvolosità.
Temperature: in lieve diminuzione le
minime, massime in lieve aumento.
Venti: deboli prevalentemente sud-oc-
cidentali.
Mare: poco mosso, localmente mos-
so.
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RIMINI - Notturno e diurno:
Fino al 26 settembre:
San Gaudenzo, via Marecchiese 234/a,
zona Padulli, tel. 0541 785570
In appoggio festivo:
Al Lido, p.zza Marvelli 7 (ex p.zza Tripo-
li), tel. 0541 390640; Centrale, via Dati
80, Viserba di Rimini, tel. 0541 738138
POGGIO BERNI - CORPOLO’ - SAN-
TARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno, fino al 25 settembre:
Poggio Berni, via Santarcangiolese
2870, Poggio Berni, tel 0541 629669
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno, fino al 26 settembre:
Olivi, via P. Guidi 51, Bellaria, tel. 0541
347419

RICCIONE
Diurno e notturno, fino al 26 settembre:
Comunale 1 - Abissinia, via San Martino
48/f, sotto la ferrovia, tel. 0541 601708
CORIANO - MONDAINO - MONTE CO-
LOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO
- MONTESCUDO - MORCIANO - SALU-
DECIO - SAN CLEMENTE - S. GIOVAN-
NI M.
Fino al 26 settembre:
San Savino, via Indipendenza 644, Taver-
na Monte Colombo, tel. 0541 984390
Misano, via Tavoleto 2/4, zona Villaggio
Argentina, tel. 0541 612268
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO -
GABICCE
Fino al 26 settembre:
Ballotta, p.zza Mercato 8, Cattolica, tel.
0541 961444
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO - NO-
VAFELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO -
SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO.
Diurno e notturno: fino al 21 settembre:
Camporesi via Gramsci 47, San Leo Pie-
tracuta, tel. 0541 923041
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Guardia medica notturna tel. 0541 787461.

Guardia veterinaria: 0541 705518.

Farmacie

Guardia medica

Oggi al teatro Novelli di Rimini, la
Sagra musicale Malatestiana
propone, alle 11, lo spettacolo per
famiglie ‘Marco Polo, viaggio
musicale per bambini0. Un cartone
animato teatrale con al violino Ara
Malikian (nella foto). Ingresso 10
euro adulti, 5 per bimbi fino ai 12
anni. Info: 0541.704295.

Oggi alle10, nella sede della
Provincia (corso d’Augusto) verrà
presentato il libro di Nunzia
Manicardi «Io, Pier Paolo Bianchi»:
la storia e le vicende sportive del
pilota riminese, tre volte campione
del mondo classe 125. Esposte
anche alcune moto a cura dello
sport club Il Velocifero di Rimini.

Visita per bambini
alla città romana

Buonismoo buoni vacanza?

Marco Polo,
viaggio musicale

La spesa dell’azdora

di 
Luca Ioli

di 
Luca Ioli

Consigliamo alla deputata Petitti di approfondi-
re il tema e farsi venire idee migliori per incenti-
vare il settore turistico. Perchè quella di ridurre
i canoni demaniali non ci sembra proprio quella
più opportuna, dal momento che i settori in sof-
ferenza sono molti (a cominciare dall’agricoltu-
ra) e gli operatori balneari, unici beneficiari del
provvedimento proposto, non appaiono proprio
come l’ultima ruota del carro, visto che per de-
cenni hanno beneficiato di canoni bassissimi e
tutti i tentativi prodotti per adeguarli non han-
no avuto alcun esito, anche quando la stagione
tirava per la maggiore. Invece vorremmo che si
dedicasse almeno la stessa attenzione al tema
del lavoro che diventa sempre più precario, sot-
topagato e privo di tutele, soprattutto nel settore
turistico, ma questo tema non sembra godere di
buoni auspici.

Savio Galvani
****

A volte ho l’impresione che questo Pd sia un po’ bipo-
lare. Un giorno se la prende con i bagnini evasori,

l’altro allunga la carota dimenticando il bastone.
L’onorevole Petitti si è trovata spiazzata dall’avven-
to del renzismo e dal ridimensionamento dei Giovani
turchi; tifava Bersani - come quasi tutti i suoi compa-
gni - e si è dovuta sorbire Matteo. Liberal non si na-
sce, forse si diventa. Solo così si spiega l’attenzione
verso una categoria di solito fustigata dai discendenti
del Pci riminese, che al contrario vantava solidi rap-
porti con le coop balneari. Se non ricordo male la no-
stra deputata fu protagonista della crociata contro la
cessione delle spiagge. Sarà diventata buonista. Me-
no ideologia più buoni vacanza.
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La storia di Bianchi,
campione mondiale

L’Associazione Marinando ha in
programma da oggi un ricco
calendario di passeggiate. Oggi alle
10, alle 17 e alle 20,45 si parte
dall’Arco d’Augusto: visita guidata
della Rimini romana per bambini. I
monumenti verranno spiegati con
l’aiuto di leggende e filastrocche.
Info: 333.4844496.

Romagna Liberty
in bicicletta

Si chiude oggi a Riccione, nella
piazzetta del Faro e per le vie del
centro, il Festival internazionale
della danza e della musica.
Presenti gruppi folk multietnici,
provenienti da tutta Europa. Si
esibiranno con balli, canti e
costumi tradizionali, dalle 17.30
alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Info:
0541.415434.

RIMINI

Alla sala Gymnasium di via
Melozzo da Forlì, 6 a Rimini,
oggi dalle 10 alle 19 è in
programma il seminario ’Spiriti
liberi’ a cura di Stefano Senni. Si
parlerà della forza della libertà.
Iscrizione 20 euro. Per
informazioni: 380.2907483.

Prosegue oggi l’itinerario
«Romagna liberty in bicicletta».
L’associazione Pedalando e
Camminando, con Andrea
Speziali, invita tutti gli interessati
a prendere parte all’evento dalle
9. Si visiteranno tanti edifici a
partire dalla villa Cacciaguerra.
Ingresso libero.
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Seminario sugli
spiriti liberi

RICCIONE

Nella Perla Verde
il festival del folk

RICCIONE

SETTEMBRE è il mese del
cambio di marcia per chi abita
a Rimini. Per fortuna non è
più come una volta quando esi-
stevano due città distinte, quel-
la estiva e quella invernale, in
ogni modo ancora oggi le novi-
tà nella ristorazione accompa-
gnano le riaperture dopo la
pausa, eccone alcune. Cambia
timone la cucina della Lavan-
deria in via dei Cavalieri, se
ne va il mitico Bubana ed en-
tra Luigi De Angelis ex Capi-
nera di Riccione e Nord est di
Gabicce. Il “mister” resta l’af-
fascinante Stefania che punta
a fare della Lavanderia un in-
dirizzo impostato sui piatti di
stagione e sulle verdure biologi-
che. In questo locale si ricerca
la qualità che arriva dal territo-
rio con salumi, formaggi e vini
a km zero, un indirizzo eccel-
lente anche per il dopo cinema
o il dopo teatro al punto che la
cucina chiuderà alle 23. Prova-
te la differenza. Consiglio a tut-
ti di inserirsi nella mailing list
del ristorante Da Gambon di
fianco alla chiesa di Sant’An-
drea, Lucia Bartolucci si è in-
ventata i mercoledì da Gam-
bon, serate a tema di qualità.
E’ una bella occasione per co-
noscere il ristorante e per passa-
re una serata con un menù ri-
cercato senza svenarsi (l’ulti-
ma serata sui funghi propone-
va un menù intrigante al prez-
zo di 25 euro acqua, vino e caf-
fè inclusi) insomma iscrivetevi
e provate, ci tornerete anche
nelle serate normali. Stesso di-
scorso per l’Osteria Io e Simo-
ne ristorantino discreto situato
in una traversa di Via Gamba-
lunga, precisamente quella che
parte dal mitico negozio di gio-
cattoli Brigliadori. Anche qui
serate a tema di qualità, nor-
malmente di giovedì. La prossi-
ma è titolata “La Sardegna in
tavola” giovedì 25 settembre,
un trionfo di maialino, mallo-
reddus, cannonau e filuferru al
prezzo di 25 euro. Infine oggi
compie 20 anni, e lo festeggia
con un’apericena, il ristorante
Sol Y Mar ex chiosco di spiag-
gia al confine tra Rimini e Ric-
cione, immediatamente dopo
Riminiterme venendo da nord.
Il Sol Y Mar è stato un precur-
sore della colonizzazione sera-
le della spiaggia, oggi sembra
scontato ma 20 anni fa non lo
era affatto, puntando ad una ri-
storazione di qualità che usci-
va dal clichè tipico romagnolo
(tagliolino-fritto-rustida) per
avventurarsi in piatti più ricer-
cati (un must i gamberi alla
greca tuttora in menù) .
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è tempo
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Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

il Resto del Carlino
Piazza Cavour, 4 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 / 438111- Fax: 0541-51104
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Noi Riminesi   di

PERSONE E FATTI


