RIMINI AGENDA

SABATO 13 MAGGIO 2017

SUCCEDEVA

Turismo,
il ministro Bersani
«Non aspettatevi
soldi da Roma»
‘TURISMO: soli sotto il sole’. Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini del
‘Carlino’ di martedì 13
maggio del 1997 in apertura
si raccontava ancora una
volta la visita del ministro
Bersani a Rimini. «Non
aspettatevi aiuti da Roma»,
aveva detto. «L’industria
delle vacanze tocca alle
Regioni e l’hotel è
un’impresa come le altre’.
‘Le insegne tornano al loro
posto’. Il caso, dopo che il
Comune le aveva fatte
smontare solo pochi mesi fa.
Una vittoria per gli
albergatori. Ma saranno
considerate bene municipale
e si sarebbe pagato un
canone. ‘Il primario suona le
corde del cuore’. Trapianti,
band di medici e farmacisti si
esibiva per beneficenza a
Riccione. E il coordinatore
dell’Aido faceva lezione di
espianti al Valturio. Sabato
un convegno nella Perla. ‘La
spiaggia vuole curarsi le
rughe’. Riccione, conservava
la sua veste ormai vecchia,
ma i bagnini premevano. Per
ora si pensava a
mini-interventi come
l’installazione di gazebo e
fontanelle. ‘Una rabbia da
smaltire’. Torriana, tensione
per l’accordo con l’Amia. Un
impianto per trattare i rifiuti
che non piaceva ai vicini.

La redazione
Cronaca di Rimini dal 1957

Direttore responsabile:

Andrea Cangini

Vicedirettore:

Beppe Boni

Caporedattore centrale:

Massimo Pandolfi

Capocronista

Stefano Muccioli

Vicecapocronista

Carlo Andrea Barnabè

In Redazione

Grazia Buscaglia
Filippo Graziosi
Alessandra Nanni
Monica Raschi

Romagna Sport

Ettore Morini

Piazza Cavour, 4 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 / 438111
E-mail: cronaca.rimini@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Pi
a
z
z
aCa
v
o
ur
,
4

No
i
Ri
mi
n
e
s
i

13

••

di CARLO ANDREA BARNABE’

Candidati alla Ibrahimovic

A BREVE ci saranno le votazioni per eleggere il
nuovo sindaco di Riccione e mi chiedo con che
coraggio uno può recarsi alle urne quando nota
che la politica, per la grande maggioranza dei politici, è soltanto un lavoro. Non conoscono gli
ideali, io li considero come i calciatori: vanno
dove l’ingaggio è più alto, sono come Ibrahimovic che ha baciato le maglie di squadre di mezza
Europa. A questi politici manca solo il procuratore. C’è chi in passato ha perso il ballottaggio
come aspirante sindaco e oggi è dall’altra sponda. In politica ci vorrebbe una legge che preveda
che chi cambia schieramento venga espulso. Io
sono un tifoso interista, da dopo il triplete abbiamo solo fatto figuracce, ma mai e poi mai passerei oggi alla Juve perché sta dominando.
Riccardo Ducci
****
UN FATTO è certo: la fede calcistica, alle nostre latitudini, è più solida di quella politica. Ho visto candidati cambiare più casacche che Antonio Cassano.
Non credo sia un problema di soldi, semmai di sopravvivenza. Lei parla di ideali; le fa onore, ma deve
avere qualche annetto sulle spalle. Oggi va di moda

la politica fast food: basta un post sui social per saltare come un capretto da un partito all’altro. Se ricordo
bene l’attuale legislatura ha già centrato il numero record di onorevoli voltagabbana. Anche la cronaca locale ci ha offerto magnifici esempi di incoerenza, dei
veri campioni del salto carpiato con atterraggio morbido sul carro del presunto vincitore. Cosa vuole, sono
le umane debolezze a spingere anche i più coriacei a
cambiare idea. Che sulla carta sarebbe legittimo: solo
gli stupidi, si dice, non la cambiano mai. Ma il più
delle volte sono bagatelle e faide personali, raramente
la spinta ideale. Come difenderci dai politici alla
Ibra? L’unica strada è fare una bella mangiata di pesce prima di recarsi ai seggi. E’ terapeutico. Il pesce
contiene fosforo, che si dice aiuti parecchio la memoria.
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Presentazione de ‘Il Quaderno del
Metodo Hobart e Special tutorial’
di Gillian Hobart Metodologia e dinamiche di gruppo, oggi a Luci sul
mare a Igea Marina, e domani alla
Casa del Teatro e della Danza di Viserba Monte. Oggi incontro dalle
10 con Gillian Hobart e Gasparotto

Piraccini in mostra
al Palazzo del Podestà
Inaugura oggi alle 18, a Palazzo del
Podestà a Rimini la mostra
antologica di Osvaldo Piraccini ‘Segni
sulla sabbia’. Omaggio all’artista con
una serie di disegni e opere. Mostra
aperta fino al 18 giugno tutti i giorni
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,
chiuso lunedì. Info: 0541-704416.

6 RICCIONE

Convegno filatelico
al Palasport

L’Art Nouveau
a Villa Mussolini

Oggi e domani, dalle 10.30, al palazzetto dello Sport di Cattolica si
terrà la terza edizione del convegno
filatelico numismatico cartofilo ‘In
Urbe Crustumium’. Interverranno
periti numismatici, commercianti e
case d’asta, in particolare l’Ufficio filatelico numismatico di San Marino.

Oggi alle 17 nel contesto di villa
Mussolini verrà presentata la monografia ‘The World of Art Nouveau’,
un viaggio attraverso la bellezza. Sarà il giornalista Fabrizio Vecchione a
intervistare Andrea Speziali e il traduttore del libro, Endrit Kokale. L’incontro sarà a ingresso libero.

Oggi alle 15.30 all’Ikea di Rimini si
terrà l’incontro “La prevenzione comincia a tavola” con la Fondazione
Ant Italia Onlus, per l’assistenza specialistica gratuita domiciliare ai malati di tumore. Alla scoperta dei segreti
della dieta con i nutrienti essenziali alla prevenzione oncologica.

SOLE

3 RIMINI

Lo scrittore Maurizio De Giovanni
fa tappa a Rimini. L’autore sarà
protagonista oggi alle 18.30 presso
la Galleria Covignano, in via
Circonvallazione: in programma la
presentazione del suo ultimo libro
«Il resto della settimana» edito da
Rizzoli.

Ikea, la prevenzione
comincia a tavola

previste per oggi

RIMINI

SORGE
alle ore 5,45

Musica e danza
nel quaderno Hobart

5 RIMINI

TEMPERATURE
Min

Max

14

21

LUNA
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Incontro in Galleria
con De Giovanni

4 CATTOLICA

Tempo: prevalentemente sereno
con nuvolosità alta e sottile di passaggio.
Temperature: minime tra a 14 e 16
gradi. Massime in lieve aumento attorno a 27 gradi.
Venti: deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sui rilievi sulla costa e
sul mare.
Mare: localmente mosso al mattino,
con moto ondoso in lenta attenuazione nel corso della giornata.

SORGE
alle ore 22,46
TRAMONTA
alle ore 07,39

CULMINA
alle ore 13,06
TRAMONTA
alle ore 20,28

LUNA
CALANTE

Farmacie
DIURNO E NOTTURNO
Fino al 19/5
Centrale, p.zza Cavour 2, centro
storico, tel. 0541 26710.
In appoggio festivo: Miramare,
v.le Regina Margherita 261,
Miramare, tel. 0541 372006;
Arrigoni, via Coletti 186,
Rivabella, tel. 0541 50202.
POGGIO BERNI - CORPOLÒ SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 18/5
Comunale San Martino, via
Tomba 22, San Martino,
Santarcangelo di R., tel. 0541
758775
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 19/5
Tonini, via Panzini 114, Bellaria,
tel. 0541 344227
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 19/5:
Comunale 1 - Abissinia, via San
Martino 48/f, sotto la ferrovia, tel.
0541 601708
CORIANO - MONDAINO - MONTE
COLOMBO - MISANO MONTEGRIDOLFO MONTESCUDO - MORCIANO - S
ALUDECIO - SANCLEMENTE - S.
GIOVANNI M.
Diurno e notturno fino al 19/5:
Amadei, via Dalla Chiesa 2/A,
località Falda, Montefiore Conca
CATTOLICA - MISANO
ADRIATICO - GABICCE
Diurno e notturno fino al 19/5:
Comunale, via Del Prete 5/7,
Cattolica, tel. 0541 966586
CASTELDELCI - MAIOLO NOVAFELTRIA - PENNABILLI SAN LEO - SANT’AGATA
FELTRIA - TALAMELLO
Diurno e notturno fino al 14/5:
Lavanna Rosati, via Roma 44,
Pennabilli, tel. 0541 928421.

