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Tempo: Lungo il ramo ascendente della
saccatura giunta il giorno precedente
scorre un nuovo veloce impulso instabile
responsabile di nubi irregolari con qual-
che acquazzone o temporale sparso tra
mattino e pomeriggio, specie su pianure
settentrionali e fascia appenninica.Miglio-
ra tra pomeriggio e sera con ampi rasse-
renamenti da ovest.
Temperature: in temporaneo rialzo per
Garbino.
Venti: deboli o moderati o tesi tra Sud e
Sudovest, con estese raffiche diGarbino.
Mare: tendente a mosso al largo.
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Domani alle 20,15 al Cinepalace,
‘The Dream, Symphonic Variations,
Marguerite and Armand’ di Frede-
rick Ashton. Penultimo appuntamen-
to con il balletto live dal prestigioso
Royal Opera House di Londra con
un’opera tratta da ‘Un sogno di mez-
za estate’ di William Shakespeare.

Domani sera all’Isola dei Pini all’Ho-
tel Concord, alle 19, ‘La Perla Verde
dell’Adriatico verso i 100 anni’. Gli
autori Andrea Speziali e Nicolò Lo-
catelli presenteranno i loro libri: ‘E i
tuoi capelli non sono nient’altro che
vetro’ e ‘Italian Liberty. Il sogno euro-
peo della grande bellezza’.

Farmacie
DIURNO E NOTTURNO
Fino al 9/6:
Colantonio, via Paolo Marconi 51 D
(Viserba Monte zona campi da ten-
nis) , tel. 0541 25924.
(Dal 1 giugno al 15 settembre Far-
macie litoranee).
POGGIO BERNI - CORPOLÒ - SAN-
TARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 8/6:
Valentini , via Emilia 342 (S.Giusti-
na - Rimini), tel 0541 680108
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 9/6:
Comunale Bordonchio, via Baldini
37/G, (Bellaria - Igea Marina), tel.
0541 332419
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 9/6:
Comunale 3, v.le Puccini 9, zona
Porto Canale, tel. 0541 647440
CORIANO - MONDAINO - MONTE
COLOMBO -MISANO -MONTEGRI-
DOLFO -MONTESCUDO -MORCIA-
NO - S ALUDECIO - SANCLEMEN-
TE - S. GIOVANNI M.
Diurno e notturno fino al 9/6:
Nuova , viaMontescudo 340 (Ospe-
daletto di Coriano) tel. 0541 656008
Guerra, via Torconca 1/B (Torcon-
ca - S.Giovanni in Marignano) -
Tel.0541 951028
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO
- GABICCE
Diurno e notturno fino al 9/6:
Comunale, via Romagna 56, Gabic-
ce Mare, tel. 0541 960485
CASTELDELCI - MAIOLO - NOVA-
FELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO
- SANT’AGATA FELTRIA - TALA-
MELLO
Diurno e notturno fino all’11/6:
Murattini, via Capannelli 1, Tala-
mello, tel. 0541 920127

Oggi dalle 15 alle 19 saranno dispo-
nibili alla biglietteria del Teatro Tita-
no di San Marino i biglietti per parte-
cipare all’incontro con Francesco Guc-
cini ‘Trente Ans Après’ che si terrà sa-
bato alle 21, sempre al Teatro Tita-
no, con ingresso gratuitoma a nume-
ro limitato. Info: 331-3079382.

Sembra un bollettino di guerra, mi riferisco alle
vittime delle due ruote.Mi viene da pensare che
sia dovuto molto alle grosse cilindrate (anche se
poi alla fine non è quasimai colpa delmotocicli-
sta). Da qualche anno ho notato che rispetto al
passato la maggioranza delle vittime non è più
composta da minorenni ma da persone dai 25 ai
60 anni. Quelle maledette moto di grossa cilin-
drata dovrebbe fare in modo che non superino
certe velocità. C’è chi sostiene che si puòmorire
anche ai 30 chilometri orari, ed è vero!!Ma evita-
re un ostacolo ai 150 anziché ai 30 c’è unadiscre-
ta differenza, è come gettarsi dal primo piano o
dal decimo. Ho sentito certa gente vantarsi per
avermodificato la centralina allo scooterone per
aumentare la velicità. Quelli li considero estima-
tori della morte. Il mio cuore è vicino a tutte le
famiglie che hanno vissuto queste tragedie.

Riccardo Ducci
****

La velocità è sicuramente la causa di tante morti. Lo
sono anche le strade dissestate, il traffico estivo, il nu-
mero record di moto e scooter in circolazione a Rimi-
ni, la distrazione di chi li guida. Seduto su quei missi-
li a due ruote non c’è un pilota automatico ma un

essere umano che volontariamente decide se dare gas
oppure mantenere una velocità nei limiti. Intendo di-
re che non è bloccando l’acceleratore che si evitano gli
incidenti ma usando il cervello. A tutti noi capita di
correre in scooter: perché siamo in ritardo sul lavoro
oppure perché ci aspettano a cena. Conosciamo i ri-
schi ma ce ne infischiamo. Esistono milioni di altre
cause indipendenti da noi che possono tagliarci la
strada, ma qui siamo nell’ambito dell’imprevedibili-
tà. Il destino, a volte, ci aspetta dietro a un angolo.
Puè essere una deviazione miracolosa come una fre-
nata fatale. La cilindrata non conta se siamo arrivati
puntuali all’appuntamento con la nostra ora. Certo,
viaggiare come pazzi a cento all’ora significa dare
una bellamano a chi ci vuole male. Basterebbe tenere
a mente di usare più la testa che la mano che stringe
la manopola.

Oggi e domani, con ‘Sole, cuore,
amore’ di Daniele Vicari, e ‘Cuori pu-
ri’ di Roberto De Paolis, si chiude la
stagione cinematografica del Super-
cinema di Santarcangelo. La prima
pellicola verrà proiettata alle 21 nel-
la sala Antonioni, la seconda alle
21.15 nella sala Wenders.
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Queimissili sudueruote

Da sabato al 15 luglio, con ingresso
gratuito, lo ‘Spazio Ruggiero Corni-
ci’ (Piazzetta San Bernardino a Ri-
mini) ospiterà ‘c…Rimini in bianco
e nero’, una decina di scatti degli an-
ni 80 della fotografa Rosangela Bet-
ti che raccontano i visi e i look delle
persone della città di Fellini.
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20,50Oggi al cinema Tiberio alle 21 ci sa-
rà la conferenza del teologo Stefa-
no Zamboni sul tema ‘Laudato sì:
esiste un’ecologia cristiana?’. L’ecolo-
gia integrale diventa il paradigma
che tiene insieme fenomeni ambien-
tali con questioni non solitamente
associate all’agenda ecologica.

‘SALTA la fusione! Il basket
Rimini resta a Rimini’. Nella
prima pagina dell’edizione di
Rimini del ‘Carlino’ di
venerdì 6 giugno del 1997 si
raccontava l’ultima puntata di
una storia che non era affatto
piaciuta ai tifosi riminesi.
Alle 19 il comunicato tanto
atteso dalla città: Rovati,
patron del Forlì, minacciava
azioni legali. Ma Sberlati
aveva fatto il grande passo e il
progetto Romagna Basket era
affondato. ‘Migliaia di anziani
rischiano di restare fuori’. La
mina Cooptur, gli hotel si
trovavano a fronteggiare il
clamoroso buco nel fatturato.
‘E’ caccia all’untore di Fido’.
Strage di cani e gatti a
Sant’Ermete: dieci casi di
avvelenamento. Paura per i
bimbi. ‘L’Arma, una
sentinella contro il crimine’.
Cerimonia in via Destra del
Porto per il 183esimo annuale
della nascita dei carabinieri.
Presente anche il vescovo di
Rimini. Le cifre della guerra
alla malavita. ‘E vai col liscio
dello strozzaprete’. La
riscossa del folk: e la mazurka
conquistava le serate al
ristorante. Ma i fan non erano
solo pensionati. Tra i patiti,
comitive di ragazzi iscritti alle
scuole di ballo. ‘Oltremare,
una serata nell’arena’.
Riccione, l’agguerrito
comitato ‘contro’ aveva
incontrato la maggioranza.

SUCCEDEVA

Basket,
vittoria dei tifosi
Salta la fusione

con Forlì
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