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Linea dura degli operatori del mercato sul trasferimento in piazza Gramsci per i lavori al teatro Galli

“Noi non ci muoviamo”
Gli ambulanti contro il trasloco: “In piazza con i camion se non ci ascoltano”

Dopo l’ipotesi avanzata dal consigliere Astolfi

Partite Iva alle prostitute?
I parlamentari Pd e Pdl

bocciano la proposta
CESPI A PAGINA 9

Forse in azione già da sabato. Per gli operatori ne servirebbero 90. Domani il via nel Comitato interforze

Spiaggia, l’ora dei vigilantes
Le categorie spingono, il sindaco chiede aiuti

E il Prefetto vara l’operazione anti-abusivi
RIMINI - Vigilantes privati in arrivo
per far fronte all’emergenza abusi-
vi. E’ la soluzione uscita dal con-
fronto in Prefettura del sindaco
Gnassi e che oggi verrà probabil-
mente definita in un altro incontro
con le categorie, per essere poi for-
malizzata domani nel Comitato in-
terforze e resa operativa già da saba-
to. Ne servirebbero circa 90 per pat-
tugliare spiagge e lungomare, ma ci
si dovrà probabilmente acconten-
tare di un numero inferiore.
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Due arresti e sequestri per 1,5 mln

La morsa
degli usurai

su locali e hotel

RIMINI - Due arresti e sequestri per 1,5
mln di euro. E due noti night della Ri-
viera finiti nell’inchiesta per un giro
d’usura che portò al loro passaggio di
mani, dopo pressioni e minacce. I tassi
applicati arrivavano all’80%.
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Scorcio sull’affollato mercato del mercoledì FOTO PETRANGELI

RIMINI - Linea dura degli am-
bulanti del mercato contro il
trasferimento in piazza
Gramsci, per far spazio ai la-
vori al teatro Galli. Nonostan-
te l’assicurazione che il trasfe-
rimento sarà temporaneo, gli
operatori non ci stanno.

ROSSI A PAGINA 5

Operaio morì
trafitto dalla sbarra

Accuse a Hera
di omicidio colposo

RIMINI - Aperto un fascicolo per l’orrenda
morte di Gianfranco Tamagnini del 25 marzo
2012. Indagati Hera e un dirigente per
omicidio colposo.
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Baseball, stasera in trasferta gara1 di Coppa Campioni

I Pirati
contro

Bologna
per l’assalto
all’Europa
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Operazione “Tie’s Friends”. Sequestrati immobili e denaro per un valore di un milione di euro. Quattro persone indagate

Le mani degli usurai su hotel e locali
La Guardia di Finanza ha arrestato un ex promotore finanziario e il 53enne D’Agostino

Pluripregiudicato, quest’ultimo era appena uscito dal carcere dopo l’arresto a fine aprile

In breve
Fuga

Minore via di casa per amore
Ma solo per il weekend

E’ terminata nel tardo pomeriggio di martedì la fuga d’a-
more per una 14 enne riminese che due giorni prima si era
spontaneamente allontanata di casa in compagnia del fi-
danzato 20enne di Novara. La ragazza ha fatto rientro
spontaneamente presso la propria abitazione dopo aver
trascorso un lungo week-end nella provincia di provenien-
za del fidanzato. La minore, in ottime condizioni di salute,
dopo essere stata sentita dai Carabinieri, è stata affidata
ai genitori.

A Viserbella

Turista russo ubriaco
sveglia mezzo residence

Intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radio-
mobile ieri mattina all’alba in un residence alle porte di Vi-
serbella poiché un turista russo, un po’ alticcio, stava pro-
vocando rumori molesti, disturbando il riposo dei clienti.
Sul posto i militari accertavano che il turista, nel bussare
alla porta per farsi aprire dai suoi amici, di fatto con il fra-
casso provocato aveva svegliato gran parte dei clienti del
residence. A quel punto è stato chiamato il responsabile
della struttura che ha provveduto ad aprire la porta con
una seconda chiave. Il turista quindi è rientrato nella sua
stanza dove i suoi amici, che stavano dormendo profon-
damente, non avevano sentito nulla visto che anche loro
stavano smaltendo una forte sbornia. Dopo il risolutivo in-
tervento dei Carabinieri, gli ospiti del residence ritrovava-
no la pace e riprendevano a dormire.

Sanzionati dalla Polizia stradale una ventina di automobilisti. Sono 55 in una settimana

Alla guida con il cellulare
Altra raffica di multe

Ancora controlli della Polizia stradale

RIMINI - Operazione “Pron-
to Raffaella” seconda pun-
tata. La Polizia stradale di
Rimini dimostra di voler
fare sul serio. Dopo i con-
trolli a tappeto dello scorso
24 lugli, sono proseguiti i
controlli sulle strade della
provincia di Rimini a caccia
di automobilisti distratti
dal telefonino. E così, dopo
i 302 veicoli controllati la
scorsa settimana e le 76 in-
frazioni al codice della stra-
da contestate (di cui 33 per
guida con il cellulare), mar-
tedì gli agenti della Stradale
hanno pizzicato altri 59 au-
tomobilisti ai quali hanno
contestato altrettante infra-
zioni al codice della strada.
Una ventina i casi di auto-
mobilisti alla guida mentre
parlavano al cellulare. In
totale sono stati decurtati
100 punti dalle patenti per
l’utilizzo del cellulare du-
rante la guida. In totale so-
no ad oggi 55 gli automobi-
listi sanzionati per questa

specifica infrazione. Uno in
particolar,e si è fatto notare
l’altro giorno perché era
addirittura alla guida con
due cellulari. L’articolo 173
del Codice della strada pu-
nisce con una sanzione di
160 euro e 5 punti tolti dal-
la patente chi durante la
guida utilizza il telefono
cellulare. Lo stesso articolo
prevede inoltre che qualora
uno stesso automobilista
venga colto sul fatto una se-
conda volta nel corso di
due anni, gli venga sospesa
la patente da uno a tre me-
si.

Insomma, è guerra di-
chiarata. I controlli da parte
della Polizia stradale di Ri-
mini, infatti, continueran-
no anche nelle prossime
settimane. L’intento è quel-
lo di “arginiare una grave
violazione alle norme di
comportamento che distrae
il guidatore e in molti casi è
causa di incidenti stradali
anche gravi”.

I finanzieri
con

un’auto
posta sotto

sequestro

1,5
milioni di euro i soldi
dati in prestito
ad un professionista

80%
il tasso di interesse
usuraio
richiesto dagli arrestati

RIMINI - Usura, estorsione,
abusiva attività finanziaria e
intestazione fittizia di beni.
Queste le accuse che, nella
notte tra lunedì e martedì,
hanno portato all’arresto di
Eduardo D’Ippolito, 51en-
ne di origine calabrese ed ex
promotore finanziario resi-
dente a Rimini, e di France-
sco D’Agostino, 53enne
pluripregiudicato noto per i
molteplici interessi nei loca-
li notturni del Riminese e
del Pesarese. Quest’ultimo
era uscito dal carcere dome-
nica per decorrenza dei ter-
mini di custodia cautelare
nell’ambito dell’operazione
Mirror (l’indagine condotta
dai carabinieri, contro le in-
filtrazioni camorristiche in
Riviera, che lo scorso 29
aprile aveva portato all’arre-
sto di 20 persone). L’opera-
zione condotta dalla Guar-
dia di Finanza di Rimini è
stata denominata “Tie’s
friends”, amici di cravatta,
in riferimento all’attività
usuraria che in romanesco
viene appunto svolta dai co-
siddetti “cravattari”. Le in-
dagini, condotte dal nucleo
di polizia tributaria e coor-

dinate dal sostituto procu-
ratore della Repubblica Lu-
ca Bertuzzi, hanno anche
portato al sequestro di nu-
merosi beni mobili, immo-
bili e disponibilità finanzia-
re per un ammontare di cir-
ca un milione di euro: due
appartamenti (uno a Rimini

e l’altro a Riccione), due au-
to di grossa cilindrata (tra
cui la limousine del Lady
Godiva) e quote di società
che gestivano noti locali
notturni della Riviera (il ni-
ght La Perla di Riccione che
è stato sequestrato). I fatti
contestati ai due arrestati ri-

salgono al 2009 e vedono
come vittima un professio-
nista operante a Rimini.
L’uomo, intenzionato ad
acquisire la società che a
Riccione gestiva il night La
Perla, l’hotel Excelsior e la
sala Bingo, si era rivolto al
51enne calabrese per otte-

nere un prestito di 1,5 milio-
ni di euro. La liquidità era in
realtà di proprietà di D’A-
gostino e frutto di prece-
denti attività illecite. I pre-
stiti venivano garantiti con
l’emissione di assegni post-
datati e, quando alla scaden-
za la vittima non ottempera-
va alla restituzione, la stessa
veniva minacciata dell’in-
casso dei titoli che non
avendo la necessaria coper-
tura finanziaria, avrebbero
comportato il protesto e le
relative conseguenze di tipo
civilistico e bancario. Pro-
prio ciò che è accaduto al
professionista che, a fronte
di interessi usurari che toc-
cavano anche l’80%, si è vi-
sto costretto a cedere il con-
trollo della società. A causa
dei ritardi inevitabilmente
accumulati nella restituzio-
ne delle somme, i due arre-
stati avevano infatti preteso
la gestione della società im-
mobiliare di cui incassava-
no i canoni degli immobili,
liquidità che poi venivano
reinvestite in società attive
nel settore del divertimento
notturno della Riviera. Il
tutto intestato a prestanome

compiacenti, denunciati
per intestazione fittizia di
beni. Oltre ai due arrestati
sono 4 le persone indagate
nell’operazione “Tie’s frien-
ds”. Un’operazione che, co-
me sottolineato dal coman-
dante provinciale della
Guardia di Finanza Mario
Venceslai e dal comandante
del Nucleo di Polizia Tribu-
taria Marco Antonucci, è
frutto di una complessa e ar-
ticolata attività investigati-
va. Un’indagine a tutto ton-
do volta a far luce sui casi
sempre più frequenti di per-
sone che, a fronte irrisorie
dichiarazioni dei redditi, di-
spongono di patrimoni in-
genti, specie di beni e società
operanti nel settore ricetti-
vo e dei locali notturni.
Francesco D’Agostino ed
Eduardo D’Ippolito, pur ri-
vestendo ruoli differenti,
avevano un’unico obiettivo:
acquisire la disponibilità e la
proprietà di attività com-
merciali in restituzione di
prestiti di ammontare infe-
riore al reale valore delle so-
cietà, sottoposte a sequestro
preventivo in quanto acqui-
site con proventi illeciti.
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di SERGIO CINGOLANI

RIMINI - Il responsabile am-
bientale della direzione ter-
ritoriale della struttura ope-
rativa di Hera Rimini e la
stessa multiutility, in quali-
tà di soggetto giuridico, so-
no stati iscritti nel registro
degli indagati dalla Procura
di Rimini per omicidio col-
poso. L’indagine riguarda
l’incidente in cui, il 25 mar-
zo dello scorso anno, perse
la vita Gianfranco Tama-
gnini, 62enne riminese ma
residente a Riccione, dipen-
dente di Hera. La tragedia
avvenne nei pressi del par-
cheggio automezzi della
struttura operativa di Rai-
bano di Coriano. Tamagni-
ni, che era alla guida di un
compattatore di rifiuti, ab-
dò a sbattere contro la sbar-
ra di ingresso del parcheg-
gio rimanendo letteralmen-
te trafitto dalla stessa e mo-
rendo sul colpo. La sbarra
non si apriva in senso verti-
cale ma orizzontale, dun-

que parallelamente alla sede
stradale. La punta della stes-
sa, che era nella direzione di
marcia del mezzo guidato
dal dipendente Hera, squar-
ciò l’abitacolo del compat-
tatore colpendo l’uomo al
posto di guida, uccidendolo
all’istante. Secondo quanto

Aperto un fascicolo sulla multiutility e sul responsabile ambientale della direzione territoriale

Incidente a Raibano, indagine su Hera
Si indaga sulla morte di Gianfranco Tamagnini, trafitto dalla sbarra del parcheggio

Ieri riunione a Palazzo del Governo, presenti anche i bagnini, e domani il varo dell’operazione. Pena sospesa per i tre vu cumprà

Caccia agli abusivi coi vigilantes
Emergenza sicurezza: il Prefetto vara il nuovo piano d’intervento

La security affiancherà le forze dell’ordine nel controllo dell’arenile
RIMINI - (ad.ce.) Se nel-
l’antico Far West ci pensa-
va lo sceriffo a far rispetta-
re la legge, nella moderna
spiaggia riminese ci pense-
ranno i vigilantes a mante-
nere l’ordine. Non solo ca-
rabinieri, poliziotti e vigili
urbani, ma operatori di vi-
gilanza privata che si occu-
peranno di tenere a bada i
“fuorilegge” del commer-
cio e di avvertire le forze
dell’ordine in caso di ne-
cessità. Ieri l’incontro ur-
gente voluto dal Prefetto
Claudio Palomba dopo gli
episodi di violenza in
spiaggia di martedì matti-
na, quando, al bagno 137,
una trentina di ambulanti
abusivi senegalesi e cinga-
lesi hanno scatenato una
rissa furibonda davanti
agli occhi terrorizzati dei
turisti, si è concluso con la
consapevolezza che il limi-
te è stato fortemente supe-
rato e che è giunta l’ora di
intervenire. E con forza.
Ecco allora che a Palazzo
del Governo si sono preci-
pitati il comandante dei
carabinieri e della finanza,

il questore, il comandante
dei vigili urbani e della ca-
pitaneria di porto, oltre al
presidente della cooperati-
va “Bagnini Rimini sud”,
Mauro Vanni, e al rappre-
sentante degli istituti di vi-

gilanza privata. All’ordine
del giorno le misure da
adottare per debellare
questa piaga tutta rimine-
se. E quindi la presenza
costante, in spiaggia, degli
uomini delle forze dell’o r-

dine (ieri dodici carabinie-
ri hanno presidiato gli ac-
cessi e le passerelle degli
stabilimenti balneari dal
120 al 140 rassicurando
così i vacanziari). E l’a r r i-
vo, in qualità di rinforzi,

Temperature oltre i 30°

Di nuovo
gran caldo

nel fine
settimana

RIMINI - Dopo una breve
tregua è tornato il caldo.
Nella giornata di oggi tem-
perature di nuovo sopra i
trenta gradi a Rimini, men-
tre domani la colonnina di
mercurio potrebbe rag-
giungere anche i 32 gradi
mentre sabato e domenica
sforare i 34. Ma con l'umi-
dità la percezione sarà di
sicuro superiore. Situazio-
ne che resta sotto control-
lo, fino ad oggi, per quel
che riguarda i casi di malo-
re riconducibili al caldo nei
pronto soccorsi della pro-
vincia. Anche ieri una
trentina di persone sono
ricorsi alle cure dei medici
ospedalieri. In quasi tutti i
casi si è trattato di anziani.
Continuano le telefonate
di monitoraggio dell'Ausl.

Cronaca Rimini

I carabinieri controllano gli ambulanti abusivi a Miramare, sotto gli occhi dei turisti

I carabinieri sul luogo dell’incidente a Raibano
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emerso dalle indagini pro-
prio tale struttura non sa-
rebbe stata conforme ai re-
quisiti di sicurezza per la
circolazione dei pedoni e
dei veicoli. L’incidente av-
venne nella tarda serata di
domenica 25 marzo. L’uo-
mo avrebbe dovuto finire il

proprio turno di lavoro alle
19.30 ma i familiari, non ve-
dendolo rincasare, verso le
21 diedero l’allarme. Venne
trovato sul mezzo privo di
vita. Tamagnini viveva a
Riccione e, dal 1990, lavora-
va per la Geat poi acquisita
da Hera nel 2002. Le sue

mansioni erano quelle di
svuotare i cestelli dei rifiuti
nella zona dell’isola pedo-
nale. Non era sposato e vi-
veva con la sorella e il co-
gnato, costituitisi parte civi-
le e rappresentati dagli av-
vocati Luca Greco e Romi-
na Vaccarini.

Il tragico

incidente

avvenne il 25

marzo del 2012

Il corpo trovato

il giorno dopo

dei vigilantes. Secondo
fonti ben informate no-
vanta sarebbe dovuto esse-
re il numero necessario,
per un controllo capillare
dell’arenile, di operatori
privati. Ridotto poi di
molto, vista la difficoltà
del loro reperimento, in
un tempo peraltro molto
breve. Il Prefetto, infatti,
vorrebbe pianificare que-
sto piano d’intervento già
domani, nel corso del co-
mitato per la sicurezza e
l’ordine pubblico. Per poi
vararlo e renderlo operati-
vo già da sabato.
E questa mattina si terrà
una nuova riunione alla
quale parteciperanno gli
stessi soggetti di ieri. “E
spero che questa volta -
commenta Vanni- ci siano
anche i rappresentanti dei
negozianti e dei bar della
spiaggia. Intanto noi, co-
me cooperativa bagnini,
abbiamo dato la piena di-
sponibilità al Prefetto.
Spero che anche gli altri lo
facciano”. Dunque, la rea-
zione dello Stato sembra
essere pronta a scattare.

Davanti a gravi situazioni
di ordine pubblico (come
appunto quella di martedì
scorso), infatti, le istituzio-
ni non possono tergiversa-
re. Ma devono intervenire
con decisione. Anche se
chi dovrà agire sul territo-
rio, carabinieri e poliziotti,
sembra non essere dimen-
sionato a sufficenza (no-
nostante l’arrivo a luglio di
ulteriori uomini). Ma in
questo caso un aiuto lo da-
ranno i privati: vigilantes e
bagnini che si occuperan-
no di controllare la spiag-
gia, là dove le forze dell’o r-
dine non potranno arriva-
re. Security privata, peral-
tro, già operativa a San
Giuliano e che di fatto ha
contribuito a debellare il
fenomeno degli ambulanti
abusivi in quel tratto di
arenile.

Intanto, i tre arrestati
(un bengalese e due sene-
galesi) protagonisti degli
episodi di violenza di mar-
tedì, ieri mattina sono stati
condannati a due mesi di
carcere, ma la pena è stata
sospesa.
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Bolle la rabbia tra i banchi del mercato dopo l’approvazione in commissione della delibera che dà il via libera al trasloco per 66 commercianti

Gli ambulanti: “Noi non ci muoviamo”
La maggior parte degli operatori di piazza Malatesta contraria allo spostamento in piazza Gramsci

“Siamo pronti ad occupare il centro con i nostri camion se il Comune non ci ascolta”

Qualcuno in fuga dai vigili. “Scene diventate la normalità, una vergogna”

Anche qui l’assedio
degli abusivi

RIMINI - (F.R.) Non solo
l’arenile e più in generale la
zona mare. Ieri agenti di si-
curezza, per l’esattezza del-
la Polizia Municipale, han-
no battuto per tutta la mat-
tinata in funzione anti-
abusivismo anche il centro
storico, dove si teneva tra
l’altro, essendo mercoledì,
il mercato. Diversi i vendi-
tori irregolari fermati, in
particolare lungo il Corso
d’Augusto, ma altrettanti
sono stati anche quelli che
sono riusciti a darsi alla fu-
ga tra le bancarelle del mer-
cato, approfittando della
gran ressa presente. Uno di
loro ha pure rischiato di
travolgere una turista tede-
sca, che si è accorta solo al-
l’ultimo dell’arrivo del-
l’ambulante, probabilmen-
te di origine senegalese. “E’
una vergogna – esclama un
ambulante che ha il banco
in piazza Cavour -. Queste
scene stanno diventando
purtroppo la normalità. E’
ormai da mesi che siamo al-
le prese con questi venditori
abusivi, che non contenti di
aver colonizzato il mare,
ora hanno preso possesso
anche della città, nei giorni
di mercato ma non solo. Ma
perché chi di dovere non fa
nulla? Non siamo stanchi di
dover sopportare questa

Tra i banchi del
mercato di pi-
azza Malatesta il
giorno dopo
l’approvazione
in commissione
consiliare della
delibera sullo
spostamento in
piazza Gramsci.
Gli operatori
arrabbiati: “Noi
di qui non ci
muoviamo”
( F O TO

PETRANGELI)

di FEDERICO ROSSI

RIMINI - “Il Comune non ci ascolta? E
allora occupiamo con i nostri camion
piazza Cavour o piazza Tre Martiri ”.
La proposta choc la lancia Paola Pari,
uno dei 30 operatori del Mercato che
da ottobre dovranno trasferirsi per al-
meno un anno e mezzo in piazzale
Gramsci per consentire i lavori al tea-
tro Galli e che non hanno affatto pre-
so bene la scelta dell ’a m m i n i s t r a z i o-
ne, poi approvata martedì in quinta
commissione consigliare, di scegliere
appunto l’area di via Castelfidardo
come nuova sistemazione dei 66 ban-
chi che occupano attualmente l’area
del cantiere (gli altri 36 traslocheran-
no a inizio 2014). “Ormai abbiamo ca-
pito che con le buone non si va da nes-
suna parte – si lamenta la Pari -. Ab-
biamo fatto infatti tanti incontri con i
responsabili del Comune, ma poi a che
cosa serviti? A un bel niente. Loro ave-
vano già deciso per piazzale Gramsci e
così alla fine appunto è stato. Che im-
porta in fondo a loro quelle che sono le
nostre preoccupazioni, il timore in -
somma di perdere in piazzale Gramsci
tutta la nostra clientela!” Se le buone

non servono - questo il ragionamento
della signora - è necessario quindi
“passare appunto all’azione”. “Come?
Con iniziativa clamorose – spiega
l’ambulante - come occupare con i no-
stri mezzi una delle due grandi piazze
del centro. E’ l’unico modo perché ci
prendano finalmente seriamente in
considerazione”. “Non so se quella del-

l’occupazione delle piazze possa essere
una soluzione – osserva il collega
Alessandro Protti -. Ma ciò che è certo
è che bisogna fare qualcosa. Andare in
piazzale Gramsci rischia davvero di
metterci in grande difficoltà. Là non ci
sono parcheggi, non passano più gli
autobus. Inoltre – diciamocelo chiaro e
tondo – spostare solo 66 banchi del

Mercato avrà l’effetto di creare una pe-
ricolosa concorrenza tra noi e coloro
che rimarranno qui, perché chi verrà a
fare acquisti in piazza Maletesta poi
non andrà anche in piazzale Gramsci e
viceversa”. Insomma nelle fila degli
ambulanti sono in tanti coloro che so-
no pronti a dar battaglia. Un approc-
cio però non condiviso da Vincenzo

Celli, anche lui ambulante di lungo
corso ma soprattutto presidente del-
l’Anva Rimini: “Fare le barricate non
serve a nulla - sottolinea -. Qui l’unica
cosa di cui c’è bisogno è sederci attorno
a un tavolo col Comune e ragionare
insieme per trovare una soluzione. Poi
certo è chiaro che in caso di sposta -
mento in piazzale Gramsci da Palazzo
Garampi ci devono venire un po ’ più
incontro. Come? Ripristinando ad
esempio le fermate degli autobus alme-
no nei due giorni di mercato”. Sull’i-
potesi, avanzata da qualche consiglie-
re di maggioranza, di rendere defini -
tivo lo spostamento dei 66 banchi in
piazzale Gramsci, pensando nel con-
tempo anche a una nuova sede per gli
altri operatori, Celli non chiude la
porta: “Se ne può discutere, ma solo
dopo aver provato sul campo i pro e i
contro della nuova sistemazione ”.
Molti ambulanti però di questa even-
tualità non ne vogliono proprio sape-
re: “Piuttosto il Comune pensi a un se-
rio intervento di riqualificazione in
piazza Malatesta che possa finalmente
valorizzare anche il Mercato” dicono
ad esempio Alfredo e Raffaella, altri
due storici ambulanti di Rimini.

gente, che non è in regola,
non paga le tasse e ci conti-
nua a fare una concorrenza
a dir poco sleale”. “E’ poi
anche una questione di de-
coro – le fa eco un’altra am-

bulante -. La città, di fronte
anche ai tanti turisti che ci
sono in questa stagione,
non fa certo una bella figu-
ra ad “ospitare” queste per-
sone”.

..- VENTO DI PROTESTA TRA LE BANCARELLE ---..

Un venditore abusivo al mercato
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Ulisse Family Menù
box menù + pizza menù
+ piada menù + 3 ice cream
+ ingresso Oltremare
€ 38,00*

Ulisse Family Menù
box menù + pizza menù
+ piada menù + 3 ice cream
+ ingresso Oltremare
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E’ stato il sindaco Gnassi a sollecitare i deputati locali dopo il Consiglio tematico di martedì. Ieri nuova riunione del Comitato dei residenti

V Peep, Rimini chiama Roma
Interrogazione dei parlamentari Petitti, Arlotti e Pizzolante al ministro Saccomanni

“Rivedere le norme che rendono più oneroso il riscatto in diritto di superficie”

Sgravi al recupero, alla messa in sicurezza e agli interventi di risparmio energetico

Ecobonus votato all’unanimità alla Camera
Opportunità anche per il territorio riminese
RIMINI - L’approvazione al-
l’unanimità, ieri alla Came-
ra, dell’a conversione del de-
creto legge “ecobonus” viene
salutata con favore dai depu-
tati riminesi del Pd Tiziano
Arlotti ed Emma Petitti. Ar-
lotti parla addirittura di
“svolta epocale”. Tra le prin-
cipali modifiche approvate
vi è l'estensione delle detra-
zioni fiscali al 65 per cento
per gli interventi dal 6 giugno
al 31 dicembre di quest'anno
nelle aree a più alto rischio si-

smico, tra cui tutti i 27 comu-
ni della Provincia di Rimini.
“Si tratta di una svolta epoca-
le – spiega Arlotti -, che chiu-
de con il consumo del suolo e
apre una fase incentrata al re-
cupero, alla messa in sicurez-
za del patrimonio edilizio e al
suo efficientamento energe-
tico, dando inoltre un forte
impulso alla ripresa del set-
tore edile e alla crescita di op-
portunità per tutta la filiera
delle costruzioni”.

Un ordine del giorno vo-

tato all'unanimità, inoltre,
chiede espressamente di al-
lentare il patto di stabilità per
gli enti locali che efficientano
energeticamente e mettono
in sicurezza sismica gli edifi-
ci pubblici (a partire da scuo-
le e ospedali): tali interventi
dovranno essere esclusi dal
computo del patto di stabili-
tà. “Per le caratteristiche del
patrimonio edilizio riminese
e del sistema di imprese loca-
li del settore delle costruzioni
– continua Arlotti - questo

provvedimento rappresenta
un straordinario strumento
di ripartenza”. Sono poi pre-
visti bonus fiscali per chi ac-
quista mobili in apparta-
menti ristrutturati o inter-
viene per prevenire intrusio-
ni e minacce esterne.

Di “boccata d'ossigeno”
parla Emma Petitti che evi-
denzia però anche che “ora è
venuto il momento di esten-
dere le detrazioni anche alle
ristrutturazioni delle strut-
ture alberghiere.

La storica struttura passata al setaccio da personale inviato dal ministero dell’Ambiente

Ispettori al Delfinario
Il direttore: “Nessuna anomalia”. Ma è urgente avviare la riqualificazione

di FEDERICO ROSSI

RIMINI - Sulla vicenda V
Peep si muovono anche i
parlamentari riminesi. I de-
putati Petitti e Arlotti del
Pd e Pizzolante del Pdl han-
no infatti presentato ieri
mattina un' interrogazione
bipartisan al ministro del-
l'Economia e delle Finanze
Saccomanni per chiedere di
rivedere le norme che ren-
dono più onerosa la trasfor-
mazione in diritto di pro-
prietà per i residenti dei
Peep. “L’interrogazione –
spiegano i tre parlamentari
- ricorda che la legge 244 del
24 dicembre 2007 (legge Fi-
nanziaria 2008) ha modifi-
cato i parametri per il calco-
lo delle indennità da versare
al fine della trasformazione
del diritto di superficie in
diritto di proprietà, preve-
dendo un abbattimento del
valore venale del bene del
25% e non più della metà,
come stabiliva invece la leg-

ge 35 del 1992. L’applica-
zione della legge 244 porta
alla determinazione del
“valore di trasformazione”
delle aree in diritto di su-
perficie, quale valore da uti-
lizzare per determinare il
valore venale delle aree in
cessione, con cifre difficil-

mente sostenibili per i citta-
dini che desiderassero av-
valersi dell'opzione di tra-
sformare il diritto di super-
ficie in piena proprietà”.
Petitti, Arlotti e Pizzolante
chiedono quindi che il Mi-
nistero intervenga per la re-
visione della legge 448 del

1998 incrementando l’ab-
battimento del corrispetti-
vo per la cessione in pro-
prietà e riallineando così i
corrispettivi coerentemen-
te all'originario spirito della
norma, “oggi pesantemente
frustrato – sottolineano -
dalle successive modifiche

Cronaca Rimini

Una veduta panoramica di Rimini

normative intervenute in
materia di indennità di
esproprio”. Un intervento,
quello dei tre esponenti di
partito, che arriva dopo
l’appello del sindaco Gnassi
che in mattinata aveva ap-
punto esortato con una let-
tera i parlamentari riminesi
“a farsi promotori di un’ini-
ziativa che è possibile solo
in sede legislativa”. E pro-
prio il tema del V Peep è
stato al centro martedì po-
meriggio del Consiglio Co-
munale. Un Consiglio al
quale hanno partecipato
anche alcuni dei cittadini
coinvolti. Cittadini che non
hanno per nulla apprezzato
“l’infruttuoso dibattito in
corso, incapace di dare delle
risposte concrete” e che per
questo hanno abbandonato
l’aula e se ne sono tornati a
casa, non prima però di es-
sere raggiunti dal sindaco
Gnassi e avere ascoltato
dalla sua viva voce le ragio-
ni alla base dell'operato del-

l'amministrazione. “Opera-
to che non mi ha per nulla
convinto – spiega Leonardo
Pistillo, uno dei dei rappre-
sentanti del neonato Comi-
tato V Peep, che precisa pe-
rò al momento di parlare
solo a titolo personale in at-
tesa poi di quelle che saran-
no le decisioni del Comita-
to (ieri sera si è svolto un
primo incontro tra tutti i
residenti coinvolti) -. La
nuova delibera approvata
non risolve assolutamente
nulla, né sul piano dei ri-
scatti né tantomeno su
quello degli oneri. Sederci
attorno a un tavolo per di-
scutere di possibili riduzio-
ni per i riscatti come propo-
sto dal Comune? Per quan-
to mi riguarda la risposta è
no. Poi vedremo cosa deci-
derà il Comitato”. Insom-
ma Pistillo rimane fermo
sulla linea dura: no al dialo-
go con Palazzo Garampi e
avanti tutta invece con i ri-
corsi.

RIMINI - Controllo a sorpre-
sa per il Delfinario di Rimi-
ni. Dalle 9 di ieri mattina, e
sino a tarda sera, la storica
struttura situata dal lonta-
no 1967 nei pressi di piaz-
zale Boscovich è stata pas-
sata al setaccio da 4 funzio-
nari del Cites del Corpo fo-
restale dello Stato, da 2
ispettori inviati dal ministe-
ro dell’Ambiente e da al-
trettanti mandati dal mini-
stero della Salute. Nono-
stante i controlli l’attività
del Delfinario è proseguita
regolarmente. “Non è stata
riscontrata nessuna ano-
malia, né per quanto ri-
guarda le condizioni di sa-

lute e il modo con cui accu-
diamo i nostri quattro delfi-
ni né per ciò che concerne
l’attività di didattica e di ri-
cerca che portiamo avanti -
spiega il direttore del Delfi-
nario Massimo Muccini -.
L’unico problema, ma que-
sta non è certo una novità,
riguarda la struttura che se-
condo l’attuale normativa
non è a norma. Da tempo
abbiamo presentato in Co-
mune un progetto di riqua-
lificazione con il quale, in
sostanza, chiediamo di co-
struire una vasca aggiuntiva
per la cura medica e per i
parti dei nostri delfini. At-
tendiamo la risposta della

conferenza dei servizi, pre-
vista in autunno. Un ri-
scontro che ci auguriamo
sarà positivo, diversamente
saremo costretti a chiudere
i battenti per sempre”. Me-
no di un mese fa, alla vigilia
della Giornata mondiale
contro la cattività dei mam-
miferi marini in program-
ma lo scorso 4 luglio, l’ex
ministro del Turismo, Mi-
chela Vittoria Brambilla, da
sempre in prima linea per i
diritti degli animali, aveva
dichiarato guerra ai delfi-
nari. “Costringere i mam-
miferi marini, creature in-
telligenti e sensibili, a vivere
in vasche e ad esibirsi per il

divertimento della folla è
pura barbarie - aveva affer-
mato la parlamentare Pdl -.
Per questa ragione ho pre-
sentato una proposta di leg-
ge che vieta nel nostro pae-
se la detenzione e l’adde-
stramento di cetacei e por-
terebbe, se approvata, alla
chiusura dei delfinari esi-
stenti”. Che il controllo di
ieri sia diretta conseguenza
dell’iniziativa dalla Bram-
billa? “Questo non sono in
grado di affermarlo, ciò che
è certo è che è in atto una
massiccia campagna nei
confronti di questo tipo di
strutture”.

Sergio Cingolani Il Delfinario sul lungomare di Rimini

I parlamentari riminesi Tiziano Arlotti, Emma Petitti e Sergio Pizzolante



8 l GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2013



GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2013 l 9

Bocciata la proposta della senatrice Democratica Spilabotte e di Astolfi sull’introduzione della partita Iva per le squillo

“La prostituzione resti illegale”
I parlamentari riminesi Pd e Pdl contrari alla regolamentazione del fenomeno

Petitti: “Pene severe per gli aguzzini”. Pizzolante: “No allo Stato sfruttatore”

Lavori in corso anche per l’area rugby e il calcetto di via delle Piante

Erba sintetica e migliorie
al campo sportivo di Viserba
RIMINI - (d.r.) Sarà trasforma-
to in erba sintetica il campo da
calcio comunale “Viserba”.
La Giunta comunale ha infatti
approvato in linea tecnica il
progetto esecutivo che preve-
de la trasformazione in erba
sintetica del campo da calcio
comunale di Viserba. Il lavo-
ro sarà a cura della società
sportiva “Delfini”, che gesti-
sce l’impianto sportivo co-
munale. Gli accordi tra co-
mune e i Delfini prevedono
anche, oltre al passaggio da
erba naturale a erba sintetica,
l’installazione di un nuovo
impianto di illuminazione, la
realizzazione della recinzione
attorno al campo, un nuovo
impianto di irrigazione e la
fornitura degli allestimenti
per le attività sportive. I lavori
– ha fatto sapere il Comune
tramite una nota – sono a spe-
se della società sportiva e co-
minceranno la settimana
prossima. Il nuovo campo
sintetico riceverà anche l'o-
mologazione da parte della
Lega Nazionale Dilettanti
della Figc.

Tanti anche gli altri inter-
venti sugli impianti sportivi
in via di completamento o già

portati a termine nelle ultime
settimane. Il 13 luglio era stata
inaugurata la nuova pista da
skateboard al parco Cervi, vi-
cino all'ingresso di via Bra-
mante, gestita dalla Asd Par-
kino; è stata inoltre completa-
ta l'installazione del fondo in
erba sintetica del campo da
calcio a 5 di via della Fiera, in
gestione alla Asd Promosport
e già aperto al pubblico. È già
funzionale il Circolo Tennis
di Rivabella dopo il lavori di

rinnovamento, mentre è
prossimo alla riapertura il vi-
cino campo da rugby, alle pre-
se con l'ordinaria manuten-
zione e drenaggio del manto
erboso; a settembre è prevista
la fine del lavoro di pavimen-
tazione del campo da calcetto
di via Delle Piante.

Per quanto riguarda i pro-
getti in procinto di partire do-
po l'estate, si segnala la realiz-
zazione del "mini palazzetto"
comunale nella zona del Vil-
laggio Primo Maggio: la strut-
tura comprenderà una pale-
stra principale dedicata alla
pallacanestro e alla pallavolo
e una seconda palestra multi-
disciplinare, con relativi ser-
vizi.

Lavori in corso anche in
molte palestre scolastiche:
manutenzione per la scuola
elementare di San Giuliano, la
scuola media Panzini, le ele-
mentari Flavia Casadei di Vi-
serba, la media n. 7 Fermi e le
elementari Lambruschini.
Lavori per 200.000 euro alla
palestra della scuola Fellini,
nel rispetto del programma
straordinario per la messa in
sicurezza del patrimonio sco-
lastico.

di ADRIANO CESPI

RIMINI - Una piaga di diffici-
le soluzione quella della pro-
stituzione. Che le leggi italia-
ne, finora, non sono riuscite a
debellare. E nemmeno a scal-
fire. Talmente radicato è, or-
mai, il fenomeno nel tessuto
sociale e civile del Belpaese. E
Rimini ne è una dimostrazio-
ne eloquente. Lungomare,
statale Adriatica, Gros: il de-
grado umano lo trovi ovun-
que. Giovani ragazze dell’Est,
ma anche del Sud America;
transessuali italiani e brasi-
liani: insomma, un’offerta
variegata quella offerta dal
sesso mercenario riminese,
per una domanda sempre più
crescente. E lo stato che fa?
Nulla, purtroppo, fermo re-
stando gli interventi delle
forze dell’ordine che, però,
producono solo qualche fo-
glio di via per qualche decina
di lucciole. E i riminesi s’in-
terrogano, protestano, solle-
citano azioni mirate. Mentre
la politica si arrocca dietro
sterili dibattiti ideologici o
moralistici. E i partiti si divi-
dono. Al punto che un dise-
gno di legge sulla legalizza-
zione della prostituzione e
quindi sull’introduzione del-
la partita iva per le squillo o
sulla loro unione in coopera-
tiva, presentato da una sena-

trice del Pd, Maria Spilabotte
(e sposato da Bertino Astolfi
della lista civica “Rimini per
Rimini”) viene drasticamen-
te bocciato dai due parla-
mentari riminesi Tiziano Ar-
lotti e Emma Petitti e dal ca-
pogruppo in consiglio comu-
nale, Marco Agosta, tutti
esponenti del suo stesso par-
tito; mentre viene promosso
dal capogruppo del Pdl, Ales-
sandro Ravaglioli.
“Non sono assolutamente fa-

vorevole ad alcuna forma di
regolamentazione – sottoli-
nea la Petitti -. Al contrario
andrebbero appesantite le
pene contro tutti quegli
aguzzini che sfruttano giova-
ni donne costringendole a
vendere il proprio corpo e,
spesso, a vivere nella schiavi-
tù”. Una linea fortemente re-
pressiva, dunque, quella che
emerge a Sinistra (anche
Agosta, infatti, si era espresso
a favore di un irrigidimento

delle pene). E così, unica voce
fuori dal coro, favorevole,
cioè, alla proposta Spilabotte,
rimane quella di Ravaglioli
che sul nostro giornale, ieri,
si era detto favorevole alla re-
golamentazione dell’attività
di prostituzione. Una opinio-
ne, però la sua, che viene boc-
ciata dall’onorevole pidielli-
no Sergio Pizzolante. “Mi ri-
fiuto all’idea che lo Stato di-
venti lo sfruttatore delle pro-
stitute – commenta – perché

è ciò che accadrebbe qualora
passasse la proposta della se-
natrice del Pd”. Porte sbarra-
te quindi dai rappresentanti
parlamentari riminesi a qual-
siasi forma di legalizzazione
della prostituzione. E Arlotti
chiosa: “All’ordine del gior-
no del Governo e del Parla-
mento non c’è questo argo-
mento”. Eppure in Europa
molti paesi hanno già intro-
dotto una normativa ad hoc
che, come prevede il disegno
di legge della Spilabotte, ha di
fatto trasformato la lucciola
in lavoratrice stabile e legal-
mente riconosciuta. Germa-
nia, Austria, Svizzera, Olan-
da, ad esempio, nazioni sicu-
ramente civili e a democrazia
avanzata, da tempo hanno
introdotto nel loro ordina-
mento una legge che di fatto
riconosce la prostituta come
libera professionista o dipen-
dente (a seconda che svolga
l’attività in proprio o con bu-
sta paga, in questo caso alle
dipendenze di night o bor-
delli) e l’obbliga al pagamen-
to delle tasse. E solo il fisco
tedesco, ogni anno, raccoglie
qualcosa come 4 miliardi di
euro (pari alla nostra mano-
vra Imu sulla prima casa).
Che prima restavano nelle ta-
sche delle squillo e, cosa più
grave, dei criminali che le
sfruttavano.

Ordine del giorno in Provincia

Disagio
abitativo

Aiuti
alle vittime
di stalking

RIMINI - Martedì sera
il Consiglio provin-
ciale ha approvato al-
l’unanimità le modifi-
che del programma
di valorizzazione e
promozione dei terri-
tori, relative alle azio-
ni previste nei comu-
ni di Riccione e di
Misano Adriatico dal
POR FESR Regione
Emilia Romagna 2007
2013. Per Riccione si
tratta di modifiche
relative al progetto
“Celebrazioni comu-
ne autonomo Riccio-
ne 90”, per Misano
Adriatico del proget-
to “Dal mare allo
sport”.
Unanimità anche per
la nomina del colle-
gio dei revisori dei
conti, che sono Paolo
Arata (presidente),
Fabrizio Ceccarelli e
Pio Biagini.
Approvato all’u n a n i-
mità, infine, anche
l’ordine del giorno
sul disagio abitativo,
presentato dalla con-
sigliera Grossi, che
prevede che la Pro-
vincia si attivi presso
la Regione affinché,
fra le tipologie di si-
tuazioni ammesse al
sostegno con i finan-
ziamenti regionali,
possa essere inserita
la situazione, certifi-
cata, delle donne in
stato di particolare
necessità o disagio
ambientale, in rela-
zione a situazioni di
pericolo in quanto
vittime di violenza o
stalking.

Cronaca Rimini

Prostitute fermate dai carabinieri dopo una retata sul lungomare

Il campo di Viserba

Leo è tornato a casa
Nessun abbandono

Forse un rapimento?

RIMINI- (d.r.) Si è risolta nel migliore dei modi la
vicenda del cane abbandonato domenica al casello
di Rimini Sud. Ne avevamo dato notizia ieri: un
cane di nome Leo era stato scaricato da un'auto
nel piazzale antistante al casello; era intervenuto
un agente della Polizia Stradale, che però non era
riuscito a bloccare l'autista della macchina né a
prenderne il numero di targa. Questa mattina i
proprietari del cane sono andati a riprenderlo al
Canile Comunale, dove era custodito; pare
(almeno questa è l'ipotesi che fa il canile stesso)
che Leo sia stato rapito da malviventi attirati dal
suo aspetto dalmata. Una volta accortisi che in
verità non era di razza, lo avrebbero abbandonato
al casello; purtroppo non esistono riprese di
telecamere di sicurezza utili a identificare gli autori
del reato. Leo, 10 anni (“portati benissimo”, si
legge sulla pagina Facebook del canile) sta bene e
ora si trova di nuovo a casa con i suoi padroni.
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MORCIANO - Risposte positive da critica e pubblico che ha visitato la città

Fu.Mo. chiude con il sorriso
L’assessore Ghigi: “Il livello culturale

dell’ultima edizione si è notevolmente elevato”
MORCIANO - Ha chiuso i battenti do-
menica 28 luglio la quarta edizione di
Fu.Mo - Futurismo Morcianese, la
manifestazione estiva focalizzata ad
evidenziare il legame fra la cittá e il
pittore futurista Umberto Boccioni,
nato proprio a Morciano. Un evento
che ha ricevuto risposte positive sia
dalla critica che dal pubblico. “Il livel-
lo culturale dell’ultima edizione si é
notevolmente elevato - ha affermato
Filippo Ghigi, assessore alla cultura
del Comune di Morciano - grazie alla
presenza di artisti molto importanti
(come Alessandro Bergonzoni, i
Giardini di Miró, Enrico Gabrielli,

Marco Parente, Alessia Canducci e i
Mutoid), che con le loro esibizioni
hanno segnato un nuovo punto di
partenza per una ulteriore ricerca di
qualitá e di spessore culturale. Rin-
grazio dunque a nome dell’Ammini-
strazione comunale tutto lo staff e tut-
ti i membri dell’ufficio tecnico per
l’importante supporto offerto prima e
durante la manifestazione”. “Abbia-
mo vissuto questa IV edizione di
Fu.Mo., la prima curata da noi, come
una grande sfida che, incoraggiati e
sostenuti anche da diversi cittadini
morcianesi, sentiamo di aver vinto”, é
il commento della direzione artistica.

Gli artisti coinvolti nella manifesta-
zione si sono confrontati in maniera
bizzarra, originale e altamente profes-
sionale con il movimento del Futuri-
smo, regalando a Morciano di Roma-
gna momenti unici di alta espressione
artistica, che hanno avuto eco nel
pubblico e nella stampa nazionale e
che hanno quindi portato il nome
della cittá sempre piú lontano, verso
un destino di prestigio culturale come
quello del suo illustre concittadino
Boccioni. Appuntamento quindi al-
l'anno prossimo, con la quinta edizio-
ne di Fu.Mo.

Mikael Distante

RICCIONE - Confesercenti chiede al Comune più rigidità verso chi non si attiene al regolamento su sedie e tavolini

“Suolo pubblico, sanzioni per chi non rispetta le regole”
Fabrizio Vagnini: “Il problema c’è e va risolto, serve un’azione repressiva”

Sedie e tavolini su suolo pubblico

RIMINI - “Più semplifica-
zione e chiarezza”. Il presi-
dente comunale di Confe-
sercenti Fabrizio Vagnini
lancia messaggi all’a m m i-
nistrazione comunale per
il futuro. Gli operatori, alle
prese con una crisi econo-
mica che non sembra in-
tenzionata ad allentare la
presa e con una pressione
fiscale altissima, sollecita-
no l’amministrazione co-
munale affinché agevolino
l’attività ed eventuali inve-
stimenti. Con regolamenti
chiari e certi. A partire da
quello per l’occupazione
del suolo pubblico. “Il mo-
mento è davvero difficile e
complesso e dunque dob-
biamo cercare di evitare
meccanismi che generino
fenomeni di concorrenza
sleale - commenta Vagnini
- Chi ha un ristorante deve
sottostare a determinate
regole e rispettare certi pa-
rametri. Incombenze che

le attività artigianali (piz-
zerie al taglio, gastrono-
mie e rosticcerie etc.) non
hanno. E se lavorano come

veri e propri ristorantini è
giusto che vengano san-
zionate”. Insomma anche
quest’anno il regolamento

sull’occupazione del suolo
pubblico, che prevede la
possibilità per le attività
artigianali di tenere fuori
dal locale piani rialzati e
qualche sgabello, non sod-
disfa molto le categorie
economiche. “Abbiamo
un canale diretto con l’a m-
ministrazione: abbiamo
sollecitato e solleciteremo
ancora a fare ulteriori con-
trolli, l’importante però è
che quest’azione repressi-
va venga portata avanti al-
trimenti il regolamento
non serve a nulla - conti-
nua Vagnini - Se venisse
sanzionata qualche attività
in più sono sicuro che
molte altre cesserebbero di
non rispettare la normati-
va. Il problema c'è e va ri-
solto”.

Il presidente di Confe-
sercenti lancia un appello
all’amministrazione co-
munale. “Regolamento
occupazione suolo pubbli-

co o anche la normativa
concernente l’a m p l i a m e n-
to delle verande: servono
regolamenti più chiare e
certi, con meno zone
d’ombre e scappatoie -
continua Vagnini - Un
operatore che investe nella
sua attività deve avere la
certezza di come utilizza il
suo denaro. Senza timore
di vedere vanificato il pro-
prio lavoro da nuove in-
terpretazioni normative. Il
Comune vada verso una
semplificazione”. Manca
un mese e mezzo al termi-
ne di una stagione che Va-
gnini definisce “c o m p l e s-
sa”. “Non è una stagione
semplice, di sicuro giugno
non è andato bene ed ora
attendiamo agosto - con-
clude - Tassa di soggior-
no? Non credo abbia in-
fluito più di tanto. C’è me-
no gente perché la con-
giuntura economica è dav-
vero sfavorevole”.

RICCIONE - Pulizia supplementare per le zone turistiche con i mezzi “di una volta”

In viale Ceccarini con la ramazza

Riccione - CattolicaRiccione - Cattolica
& Valconca& Valconca

RIMINI - Pulizia in viale
Ceccarini e in centro, ma
con i vecchi metodi conven-
zionali. Riprende oggi il ser-
vizio “Riccione città pulita”,
decoro urbano supplemen-
tare pensato su misura per
viale Ceccarini, viale Dante
e l’intera area pedonale tu-
ristica. Ma quale sarà la par-
ticolarità? Il servizio di puli-
zia supplementare sarà affi-
dato a un addetto di Hera
fornito di ramazza, paletta e
bici-carrettino, e sarà con-

centrato nei fine settimana
di agosto e nel ferragosto,
dalle ore 20,30 a mezzanotte
e mezza. Le modalità e gli
orari sono già stati speri-
mentati nelle scorse stagio-
ni estive, con successo e gra-
dimento da parte dei turisti
e degli operatori.

L’iniziativa, concordata
dal sindaco di Riccione
Massimo Pironi nel recente
incontro con i responsabili
di Hera spa, ha lo scopo di
mantenere sempre pulita

l’area del centro città, com-
preso piazzale Roma, con i
cestini portarifiuti in ordine
anche nelle ore serali, quan-
do il centro è maggiormen-
te affollato, evitando situa-
zioni di scarso decoro an-
che nei momenti di massi-
mo afflusso turistico.

Il servizio di pulizia urba-
na supplementare rimarrà
attivo in tutti i fine settima-
na e giorni festivi del mese
di agosto, sempre con le
stesse modalità.

CATTOLICA - Due arresti

Nel retrobottega
la rivendita
di hashish

C AT TO L I C A - Martedì
pomeriggio alle 17.30 i
carabinieri della Tenenza
di Cattolica hanno arre-
stato per il reato di deten-
zione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente
L.S., 40enne riminese co-
niugato, e D.B.M., 42en-
ne torinese. Il primo è un
commerciante e la secon-
da la sua commessa. La
coppia, oltre a gestire un
negozio di viale Curiel di
Cattolica, per alcuni
clienti “fidati” forniva
anche un extra in droga
nascosta nel retrobotte-
ga. I carabinieri, nascosti
per qualche ora nei pressi
del locale, dopo aver no-
tato un’insolita frequen-
tazione di tossicodipen-
denti o comunque di noti
assuntori di stupefacenti,
sono entrati in azione per
un controllo più appro-
fondito. La perquisizione
del negozio di abbiglia-
mento ha permesso di
trovare 114 grammi di
hashish, mentre quello in
abitazione altri 66,3
grammi della stessa so-
stanza nonché un bilan-
cino di precisione e ma-
teriale per il confeziona-
mento.

RICCIONE - E’ accaduto alle 18 in via Ionio

Grave 77enne
investita da un’auto
RICCIONE - Stava attraversando la strada quando è
stata investita da un’auto, 77enne ricoverata al Cecca-
rini in gravi condizioni. E’ accaduto poco dopo le 18 in
via Ionio, in località Fontanelle. Per cause ancora da
accertare la donna è stata centrata dall’automezzo. Sul
posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del
118 che hanno trasportato l’anziana all’ospedale della
Perla Verde con codice di massima gravità.

In mattinata, sulla statale 16 in zona Misano Adria-
tico, un altro grave incidente stradale ha visto coinvolti
una Nissan Qashqai, con a bordo una famiglia coma-
sca, e una Harley Davidson. Secondo i primi accerta-
menti la collisione è avvenuta mentre la vettura si stava
immettendo sull’Adriatica. Ad avere la peggio i due
centauri in sella all moto, finita sotto la vettura. I mo-
tociclisti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale
Ceccarini. In ospedale, ma con lievi ferite, anche il con-
ducente della Nissan. Illesi gli altri due passeggeri, la
moglie e il figlio dell’uomo.
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Ve r u c c h i o

UNA TARGA PER I 100 ANNI
DI PIERINA GUAITOLI

Ciclo di
incontri

al Museo

VERUCCHIO - Si avvia alla
conclusione il periodo di
attività estive del Museo
Civico Archeologico di
Verucchio, durante il
quale studiosi e studenti
hanno affrontato l’analisi
di alcune classi di mate-
riali dalle necropoli villa-
noviane di Verucchio
(studio dei resti dei cre-
mati, delle deposizioni di
cavalli, degli strumenti da
filatura e tessitura e di al-
cuni servizi da banchet-
to).

Di grande interesse so-
no stati anche i cinque ap-
puntamenti serali dedicati
al pubblico, con appro-
fondimento dedicato ad
alcune tematiche come
l’antropologia, l’a r c h e o-

zoologia, la geoarcheolo-
gia, i tessuti e la presenta-
zione di alcuni dati dei re-
stauri condotti recente-
mente sui reperti veruc-
chiesi.

Questo ciclo di incontri
al Museo Civico Archeo-
logico di Verucchio si
concluderà la prossima
settimana e per la preci-
sione martedì 6 agosto al-
le ore 21, con un appunta-

mento importante, la con-
ferenza del professor
Maurizio Harari dell’U n i-
versità di Pavia dal titolo
“Ritorno a Pian del Mon-
te: nuovi scavi 2011-
2013”. Nell’occasione ver-
ranno illustrati i risultati
preliminari delle campa-
gne di scavo che sta con-
ducendo nell’edificio già
indagato a suo tempo da
Gentili a Pian del Monte
di Verucchio.

Per qualsiasi tipo di in-
formazione sull’a r g o m e n-
to è possibile scrivere una
mail all’indirizzo di posta
elettronica museoveruc-
chio@yahoo.it oppure te-
lefonare ai numeri
0541670280 e
0541670222.

VERUCCHIO - Compirà 100 anni lu-
nedì prossimo, Pierina Guaitoli. Un
giorno prima, in Comune (ore 10),
la signora riceverà una targa da par-
te del vicesindaco Luigi Dolci e dalla
consigliera Daniela Montanari, tra
l’altro nipote della donna. “Proprio
qualche giorno fa ha fatto le analisi
del sangue - spiega Daniela Monta-
nari - dalle quali è stato constatato
che è tutto perfettamente nei para-
metri. Anzi, per l’occasione il dotto-
re voleva addirittura incorniciare i
risultati”.

BELLARIA - Serata di note e degustazioni alla Casa Rossa dalle 21.30

Atmosfera e “Accordi di... vini”
Momento musicale a cura della “Glenn Gould”

SANTARCANGELO - Dalle 13 fino alle 3 di notte davanti al Municipio

Limitazioni alla circolazione
sabato per Miss Italia

S A N TA R C A N G E L O - A partire dalle ore
13 di sabato 3 agosto, fino alle ore 3 di
domenica 4 agosto, il tratto di via anti-
stante il Municipio compreso tra via Pa-
scoli e via Dante Di Nanni resterà chiuso
al traffico in occasione della tappa santar-
cangiolese del concorso Miss Italia 2013
che si terrà sabato 3 agosto in piazza
Ganganelli (ore 21) organizzata dall’a s-
sociazione “Noi della Rocca”. Il tratto di
strada sarà quindi chiuso al traffico ad
esclusione dei veicoli adibiti a servizi an-
tincendio, pronto soccorso e forze del-
l’ordine.

BELLARIA - Musica e degustazioni. “A c-
cordi di... vini” questa alla Casa Rossa
nel Paro Panzini in via Pisino. Una sera-
ta molto particolare, a ingresso libero,
con i vini della Tenuta Masselina prota-
gonisti di una degustazione guidata.

Ma non solo vino. Ci sarà anche mu-
sica, il tutto a partire dalle 21.30. È quan-
to avverrà con “Accordi di…vini”, col
momento musicale che sarà a cura della
Scuola Comunale di Musica “Glenn
Gould”. E così l’abbinamento sarà com-
pleto. Musica allietata da una degusta-
zione di vini dell’azienda agricola situata
sulle colline di Castel Bolognese, consi-
derata un po’ atelier un po’ laboratorio
del Gruppo Cevico per le sue produzioni
al top e la particolare posizione collina-
re.

In degustazione ci saranno il nuovo
vino spumante Metodo Classico 2009
Masselina, il nuovo Chardonnay 147,
nonché le altre referenze della Tenuta
sempre contrassegnate dal “numero”
che sta a indicare i metri sul livello del
mare del vigneto da cui provengono.

NOVAFELTRIA - Appuntamento coi prodotti tipici

Serata finale per
“E... state in salute”

N O VA F E LT R I A - (m.d.) Si
conclude stasera la XIV
edizione di “E...State in
salute”, l’iniziativa del
Comune di Novafeltria e
della Pro Loco riguardo
alla buona alimentazione,
con una serata dedicata al
cibo biologico: in piazza
Vittorio Emanule saran-
no infatti presenti alcuni
produttori del territorio,
che stuzzicheranno l’ap-
petito e la curiositá degli
ospiti con i prodotti tipici
del territorio.

Il profumo avvolgente
di olio e zafferano, le dolci
fragranze del miele e del
formaggio, ma anche
frutta, salumi e buon vino
saranno protagonisti as-

soluti della serata, che
verrá preceduta da una
conferenza alle 18.30 nei
Giardini Pubblici della
dottoressa Isabella Casa-
grande dal titolo “L’aiuto
dell’alimentazione e della
fitoterapia nella preven-
zione e nel trattamento”,
per poi incominciare con
un bello spettacolo di
benvenuto a cura di Art
Ritmo in piazza V.Ema-
nuele delle 20.45, con a
seguire musica dal vivo
con il concerto dei Teaser
Space in corso Mazzini e
musica da ballo con l’or-
chestra Romagna3 e Baby
Balla Dj ai Giardini Pub-
blici a partire dalle ore
21.

Bellaria - SantarcangeloBellaria - Santarcangelo
& Valmarecchia& Valmarecchia

Il Comune di Novafeltria

Miss Italia 2012, Giusy Buscemi

TORRIANA

In Comune
si firma

per
i referendum
TO R R I A N A - L’ufficio
anagrafe del Comune in
via Roma è aperto per
sottoscrivere i 6 quesiti
referendari il martedì e il
giovedì dalle 10.30 alle
13.15 nel mese di agosto,
ma anche dalle 8.30 alle
13.15 nel mese di settem-
bre. I primi due referen-
dum sono sulla responsa-
bilità civile dei magistrati
“perché i cittadini possa-
no ottenere dal magistra-
to, e in tempi rapidi, il
giusto risarcimento dei
danni a seguito di irrego-
larità e ingiustizie da loro
subite”. Il terzo è per i
magistrati fuori ruolo
“per far rientrare nei Tri-
bunali le centinaia di ma-
gistrati attualmente dislo-
cati ai vertici della pubbli-
ca amministrazione per
smaltire l’enorme debito
giudiziario”. Il quarto
quesito riguarda la custo-
dia cautelare “per limitare
il carcere preventivo, cioè
prima della sentenza di
condanna, ai soli reati
gravi”. Il quinto referen-
dum è per “abolire il car-
cere a vita ed ottenere una
pena detentiva che abbia
la finalità di rieducare il
condannato”, mentre il
esto riguarda la separa-
zione delle carriere dei
magistrati “per ottenere
la garanzia di essere giu-
dicati da un giudice terzo
obiettivo ed imparziale
che abbia una carriera di-
versa da quella del pub-
blico ministero che accu-
sa”.
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CronacaCronaca
San MarinoSan Marino

Diffuso il bollettino statistico del secondo trimestre del 2013, nota positiva per l’afflusso di visitatori (+0.13%)

Crolla il lavoro, ma cresce il turismo
Il totale delle imprese operanti in Repubblica è diminuito del 3,3%

I disoccupati sono 985, ben 197 in più rispetto allo stesso periodo del 2012

Appuntamento alla conferenza annuale per l’attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

Attiva-Mente a New York
Presenti oltre 700 delegati da tutto il mondo

Il palazzo dell’Onu a New York

SAN MARINO - Si è tenuta
a New York la consueta
Conferenza annuale degli
Stati parte per consentire
lo scambio di esperienze,
idee e le migliori pratiche
per l’attuazione della
Convenzione Onu sui di-
ritti delle persone con di-
sabilità. Erano presenti
circa 700 delegati e 300
rappresentanti di organiz-
zazioni della società civile,
giunti da tutto il mondo.
Numerosi anche gli eventi
organizzati collateral-
mente. Oltre cento dele-
gazioni hanno preso la pa-
rola per illustrare ciò che
il loro Paese sta facendo a
livello normativo, e non
solo, per adeguarsi alla
Convenzione. A rappre-
sentare San Marino i fun-
zionari della Missione
permanente e una rappre-
sentanza dell’associazione
Attiva-Mente.

“La Repubblica di San
Marino, dal momento in
cui ha ratificato la Con-
venzione, oltre cinque an-
ni fa, è inadempiente su
diversi fronti - scrive Atti-
va-Mente -. L’attuale go-
verno, per voce del segre-
tario di Stato alla Sanità, si
è impegnato a dare rispo-
ste il prima possibile. Per-
tanto, dal canto nostro,
non possiamo fare altro
che attendere fiduciosi gli
atti conseguenti e concre-
ti. Riteniamo tuttavia fon-
damentale anche una
maggior collaborazione
tra le associazioni samma-
rinesi affinché possa
emergere una presa di co-
scienza corale rispetto ad
una situazione che va nel-
l’interesse di tutti e che
non può essere fronteg-
giata solo da poche asso-
ciazioni o da poche perso-
ne”.

L’ufficio
del

lavoro
a San

Marino

31
imprese in meno
nel settore “commercio”
rispetto a giugno 2012

22
il numero di aziende
in meno nel settore
“industrie manifatturiere”

SAN MARINO - Posti di la-
voro in crollo e unica nota
lieta che arriva dai dati ri-
guardanti il turismo. Il
bollettino di statistica re-
lativo al secondo trime-
stre del 2013 porta con sé
parecchi dati col segno
“meno”, anche alcuni par-
ticolari settori sui quali si
possono spendere dei sor-
risi. La popolazione resi-
dente è di 32.403 unità,
dello 0.1% superiore a
giugno 2012, con la parti-
colare caratteristica della
quasi perfetta suddivisio-
ne tra maschi (49.1%) e
femmine (50.9%). 78 i na-
ti nel secondo trimestre,
mentre i matrimoni cele-
brati sono stati 58 (boom
del rito civile col 72.4%).
Le famiglie ammontano a
13.792, con un numero
medio di componenti pari
a 2,34. Territorialmente
10.542 abitanti sono resi-
denti a Serravalle, che si
conferma il Castello più
popolato, mentre quello
che ha fatto registrare il
maggior incremento pro-
porzionale di popolazio-
ne, rispetto a giugno 2012,
è Domagnano con un
+1,2% (+38 individui).

Il totale delle imprese
presenti e operanti in Re-
pubblica, a giugno 2013, è
pari a 5.247 unità, -3,3%
su giugno 2012. La mag-
gior parte dei settori regi-
stra un decremento nu-
merico, ma il picco nega-
tivo si raggiunge nel setto-
re “Attività immobiliari,
informatica e servizi alle

imprese”, con una varia-
zione di -137 unità in un
anno, pari al -7,1% del set-
tore, seguito da “C o m-
mercio” (-31 unità pari al
-2,1%) e da “Industrie
manifatturiere” (-22 unità
pari al -4,6%). Da segnala-
re anche il decremento nei
settori “Trasporti e comu-
nicazioni” con -12 unità (-

7,1%) e “Costruzioni e
impianti” con -10 unità (-
2,5%).

Nel secondo trimestre
del 2013 l’afflusso turisti-
co è stato pari a 539.919
visitatori (+0,13% rispetto
allo stesso periodo del-
l’anno precedente); in
modo particolare, i mesi
di maggio e di giugno

hanno registrato un au-
mento del numero di visi-
tatori rispetto all’anno
precedente, rispettiva-
mente pari a +0,4% e
+5,2%; il mese di aprile ha
visto una diminuzione del
-5,1%.

A giugno 2013 le forze
di lavoro complessive so-
no pari a 22.045 unità di
cui 12.153 maschi (55,1%)
e 9.892 femmine (44,9%);
rispetto a giugno 2012 si
evidenzia una diminuzio-
ne di 148 unità (-0,7%). I
lavoratori dipendenti so-
no 18.904 (85,6% della
forza lavoro), 1.888 sono
lavoratori indipendenti
(8,6%) e infine 1.253 sono
i disoccupati totali (5,6%),
di cui 985 sono disoccu-
pati in senso stretto. I la-
voratori dipendenti del
settore privato (14.840
unità, di cui 8.794 maschi
e 6.046 femmine), da giu-
gno 2012 a giugno 2013
sono diminuiti complessi-
vamente di 239 unità (-
1,6%); la diminuzione più
consistente risiede princi-
palmente nel settore delle
“Attività immobiliari, in-
formatica, servizi alle im-
prese” (-149), seguito dal

settore “Attività finanzia-
rie” (-77). Nel Settore
Pubblico Allargato i lavo-
ratori sono 4.064 (-1,5%
rispetto a giugno 2012), di
cui 2.432 femmine e 1.632
maschi. La riduzione più
consistente si registra nel-
la Pubblica Amministra-
zione (-54). A giugno
2013 i disoccupati totali
ammontano a 1.253 unità
(+188 rispetto a giugno
2012); di questi,

985 sono disoccupati in
senso stretto (+197 rispet-
to a giugno 2012), ovvero
coloro che si rendono im-
mediatamente disponibili
ad entrare nel mondo del
lavoro. Per questi ultimi,
in particolare, la fascia di
età che conta il maggior
numero di disoccupati è
quella dai 20 ai 29 anni,
così come per i disoccupa-
ti totali.

Per entrambe le catego-
rie di disoccupati il titolo
di studio prevalente è il
diploma di maturità. La
percentuale di disoccupati
laureati è pari al 10,3% per
i disoccupati totali (129
unità), mentre per quelli
in senso stretto è il 7,7%
con 76 unità.

Il movimento “Per San Marino” all’attacco

“Governo senza
un progetto”

SAN MARINO - “Il governo
naviga a vista senza un pro-
getto di cambiamento nella
speranza di una ripresa del-
l’economia italiana e di
qualche faccendiere che
volteggia sul Titano”, que-
sta l’opinione del movi-
mento ‘Per San Marino”,
che tuona anche sulla di-
soccupazione. “Non ha
precedenti - dichiara il mo-
vimento -. Continua la de-
molizione del sistema ban-
cario ormai nelle mani dei
poteri finanziari e dei loro
sodali. Si restringe il settore
produttivo e quello dei ser-
vizi. Hanno grandi difficol-
tà i settori del commercio,
del turismo e quello delle
professioni. Aumenta il de-
bito pubblico in misura
molto pericolosa, il gover-
no sceglie la strada spregiu-
dicata di mettere le mani

nelle tasche dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati
già defraudati di una fetta
dei fondi di riserva che reg-
gono il sistema. Ciò per po-
ter continuare nella spesa
clientelare che mantiene il
consenso elettorale ai parti-
ti di governo”. Ma non è
tutto: “I cittadini sono chia-
mati a pagare gli errori e il
clientelismo di dilettanti al-
lo sbaraglio che eseguono
direttive esterne alle istitu-
zioni e sono privi di senso
di responsabilità e di senso
dello Stato. Con la propa-
ganda delle solite trombette
stonate e degli ultimi tam-
burini di latta cercano di
coprire il fallimento di sei
anni di sgoverno, evitano di
pubblicare i dati di sistema,
presentano bilanci falsi per
nascondere il debito e la pe-
sante recessione in atto”.
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SpettacoliSpettacoli
& Cultura& Cultura

Da venerdì a domenica il 3° Festival della Musica d’Autore Italiana a San Giovanni in Marignano, sul palco anche Umberto Tozzi

Le Orme, testi e note senza tempo
Michi Dei Rossi: “Tournée con i New Trolls, legati dalla stessa storia

Il ‘prog’ ha ancora molto da dire. La Romagna? Che ricordi...”

Domani a Riccione una serata tutta dedicata al movimento artistico

Un tuffo nel Liberty
Speziali, Lombardi e Grasso confrontano le esperienze in Romagna

Stasera in piazza Fontanelle

Tagliata
chiude

Riccione
in Jazz

RICCIONE - Ultimo ap-
puntamento, questa sera,
con Riccione Inn Jazz
Summer in piazza Fonta-
nelle (via Sicilia). A chiu-
dere la prima e fortunata
edizione della rassegna, il
fisarmonicista e pianista
Massimo Tagliata, con il
suo trio, in una esibizione
in cui la libertà del jazz si
fonde con la passionalità
del tango. Di origini sici-
liane, ma bolognese d’ado -
zione, Massimo Tagliata
ha iniziato giovanissimo la
sua attività di musicista
vincendo ventunenne il
prestigioso Concorso In-
ternazionale di Fisarmo-
nica di Castelfidardo. Da
qualche tempo si è fatto
conoscere grazie alla sua
assidua collaborazione
con Biagio Antonacci, ma
all’attività nell’ambito del-
la musica leggera affianca
un personalissimo percor-
so musicale dedicato al Su-
damerica che attraversa il
jazz e il tango, suo primo
amore, la musica d’autore
e popolare fino al forrò, la
danza tradizionale del
Nord Est del Brasile di cui
è il principale interprete
italiano. Un percorso che
ha sviluppato attraverso
differenti progetti e molte-
plici collaborazioni
(www.massimotaglia -
ta.com) e che proporrà
compiutamente al pubbli-
co di Riccione Inn Jazz
Summer. Con lui sul palco,
Max Turone al contrab-
basso e Roberto Rossi alla
batteria. Prima del concer-
to, dalle ore 19, il consueto
“aperitivo romagnolo” ac -
compagnato dal dj set cu-
rato da Unf®rgettable Dj e
l’incontro degli artisti con
il pubblico. Ingresso libe-
ro. In caso di maltempo il
concerto avrà luogo presso
Teatro del Mare di Riccio-
ne. Info: Compagnia Fra-
telli di Taglia - 0541
957656 - www.riccionein-
njazz.com.

Luciano Giovagnoli

Il batterista de Le Orme, Michi Dei Rossi

di CRISTIANO CERBARA

RIMINI - Il primo weekend
agostano è pronto ad accen-
dersi con la grande musica
italiana. Da venerdì a dome-
nica, San Giovanni in Mari-
gnano ospita infatti il 3° Fe-
stival della Musica d’Autore
Italiana, in un primo mo-
mento programmato al-
l’Horses Riviera Resort e poi
spostato allo stadio Comuna-
le per problemi di capienza. E
tra la serata d’apertura intito-
lata British Beat Night e quel-
la di chiusura, con il concerto
di Umberto Tozzi, sabato sa-
rà invece la volta della 2ª edi-
zione di Exprog che vedrà esi-
birsi (a partire dalle 18,30)
gruppi di rock progressivo
come Gran Turismo Veloce,
Prophexy, Locanda delle Fa-
te e Osanna. La grande attesa
è poi tutta per l’esibizione de
Le Orme (seguita poi da La
Storia New Trolls con V i t t o-
rio De Scalzi e Nico Di Pa-
lo), storica band che ha fatto
del “prog” la sua bandiera,
nonostante nel tempo Le Or-
me abbiano abbracciato di-
versi generi musicali. Storico
leader del gruppo veneziano

dal 1967, il grande batterista
Michi Dei Rossi illustra il
concerto non senza rispar-
miare qualche flash-back e
notizia sui progetti futuri:
“Da gennaio siamo in tour-
nèe insieme ai New Trolls -
spiega Dei Rossi - con i quali
abbiamo suonato in 18 con-

certi e devo dire che le cose
stanno andando benissimo.
Forse proprio perché i nostri
due gruppi sono uniti dalla
stessa storia, nascendo a metà
degli anni Sessanta, comin-
ciando con il ‘beat’ e uscendo
presto fuori dagli schemi,
senza contare che a un certo

punto abbiamo pure in un
certo senso ‘fregato’ loro
Gian Piero Reverberi, il pro-
duttore con il quale abbiamo
realizzato i dischi più impor-
tanti del rock progressivo ita-
liano. Con i New Trolls an-
diamo d’amore e d’accordo,
la cosa più bella sarà il bis fi-
nale durante il quale cantere-
mo insieme sul palco due
pezzi a testa, senza pause tra
un brano e l’altro. Al pubbli-
co piace, si vede che il ‘prog’
ha ancora qualcosa da dire e
tra non molto usciremo con
un nuovo progetto“.

Michi Dei Rossi ne ha viste
davvero di tutti i colori du-
rante il suo lungo percorso
musicale. E ora di che colore
sono Le Orme? “Direi roseo
se penso al futuro, un colore
speranza. Insieme a Michele
Bon (tastiere dal 1990, ndr) e
Fabio Trentini (voce, basso e
chitarra, ndr) siamo final-
mente tornati ad essere un
trio e stiamo riscuotendo un
successo incredibile sul pal-
co, sia con il repertorio antico
che con quello moderno. La
musica è cambiata molto, io
continuo a preferire quella
suonata dal vivo piuttosto

che lo studio di registrazione
dove mi sento un leone in
gabbia. E tra l’altro Le Orme
si auto-producono”.

Se si fa un salto nel passato,
non ci si può non fermare un
attimo su Gioco di bimba,
canzone del 1972 ma ancora
così drammaticamente d’a t-
tualità (nel 2009 fu scelta co-
me sigla per la miniserie Il
mostro di Firenze prodotta da
Fox): “Adesso abbiamo a che
fare con una tv spudorata, a
quei tempi invece argomenti
come lo stupro erano consi-
derati tabù. Fummo tra i pri-
mi a denunciarli e ad affron-
tare altri temi come l’aborto
clandestino, l’atomica in In-
dia, l’ecologia (Cemento ar-
mato, ndr) o l’omosessualità
(Sguardo verso il cielo, ndr)”.
E Dei Rossi ha lasciato “O r-
me” anche sulla costa rimine-
se: “Ricordo i concerti all’A l-
tro Mondo Studios o alla Lo-
canda del Lupo. Anzi nel ’71,
quando uscimmo con C o l l a-
ge, suonammo per un’intera
estate in un locale a due passi
dal porto”.

E sabato sarà ancora gran-
de musica, quella dal vivo
con Le Orme.

RICCIONE - Do-
mani a Riccione
(ore 21.15 in
piazzale Ceccari-
ni) serata tutta
dedicata al Liber-
ty, il movimento
artistico/architet-
tonico che prese
piede in Europa
tra Ottocento e
Novecento. Si ter-
rà infatti un in-
contro dal titolo:
Il Liberty in Romagna. Esperienze a con-
fronto: Riccione la “Perla Verde dell’Adriati-
co e la “città giardino” di Cervia-Milano
Marittima, alla presenza dei relatori An-
drea Speziali e Renato Lombardi e del pre-
sentatore della serata Giorgio Grasso,
coordinatore del Padiglione Italia della 54ª
edizione della Biennale di Venezia.

Durante l’incontro verranno proiettate
immagini d’epoca delle località romagnole
e saranno presentate alcune pubblicazioni
sull’argomento date alle stampe dall’esper-
to Speziali (Una Stagione del Liberty a Ric-
cione, Maggioli 2010; Romagna Liberty,
Maggioli 2012) e sull’opera di Matteo Fo-
caccia, eclettico architetto tra Liberty e Ra-

zionalismo, a cui
è stata da poco
dedicata una
mostra nel Ma-
gazzino del sale
Torre di Cervia.
Renato Lombar-
di interverrà a
proposito del
centenario di
Milano Maritti-
ma: fondata ne-
gli anni ‘10, fu il
pittore Giuseppe

Palanti a progettarla sul modello della “città
giardino” teorizzata dall’urbanista inglese
Ebenezer Howard.

La serata sarà l’occasione per ripercorre,
attraverso immagini e documenti, lo spirito
e i ricordi di un secolo fa, con i villini e
alberghi Liberty e lo “stile floreale” nell’ar-
chitettura, nell’arte e nell’oggettistica che
segnò anche la nascita e lo sviluppo delle
località turistiche romagnole nel primo
Novecento.

L’iniziativa è realizzata dall’associazione
Culturale Casa delle Aie Cervia in colla-
borazione con Romagna Liberty e con il
patrocinio del Comune di Riccione.

d . r.

Serata di comicità nel locale di Misano

Al Byblos si ride
con Pizzocchi e Vasumi
MISANO - (d.r.) Serata di comicità targata Emilia Roma-
gna al Byblos di Misano Adriatico: sul palco della disco-
teca saliranno stasera i due comici Duilio Pizzocchi (di
Bologna) e Andrea Vasumi (di Forlì), per un nuovo
appuntamento con il Byblos Night Live. La rassegna di
musica e cabaret, che vuole ricreare l’atmosfera di alcu-
ni locali storici degli anni ‘80 come il Derby di Milano,
ha già visto esibirsi gli Stadio, Paolo Cevoli, Giuseppe
Giacobazzi; l’8 agosto toccherà a Fio Zanotti e Arturo
Brachetti, mentre più avanti saranno ospiti del Byblos
Paolo Migone e Sergio Sgrilli.

Bizzocchi presenterà questa sera il suo repertorio di
macchiette che gli ha dato una certa notorietà in radio
e televisione (è stato spesso ospite di Zelig Off): tra gli
altri il camionista Ermete Bottazzi, il tossico Cactus e il
boss mafioso Eddy Collante. Il forlivese Vasumi si esi-
birà in un classico spettacolo di cabaret: battute sull’at-
tualità, rapporti tra uomini e donne, mezzi di comuni-
cazione e tanta interazione con il pubblico. Come per i
precedenti appuntamenti, sarà possibile accompagnare
lo spettacolo alla degustazione della cena preparata da-
gli chef del Byblos, o in alternativa assistere soltanto allo
show. Questi i prezzi: cena completa con bevande inclu-
se + spettacolo in prima fila 46 euro; cena completa +
spettacolo in seconda fila: 41 euro; solo spettacolo: 1
euro. Gli orari: la cena avrà inizio alle ore 21; la perfor-
mance dei comici è prevista per le 23. Per informazioni
telefonare al 338-2152798.
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Gente, tanta gente. Di tutte le età. E’ un successo il concerto di Paolo Conte,
che ha richiamato nella suggestiva cornice della Cava degli Umbri di San
Marino oltre 2000 persone. La sua voce, la sua musica ritmata e dolce, uni-
sce ancora a distanza di cinquant’anni dagli esordi sulle scene. It’s wonder-
full, si potrebbe dire sentendo ancora le note dell’intramontabile canzone
che il cantautore ha intonato nel suo ritorno sul Titano. Unica data della pe-
nisola e l’Italia è accorsa nell’Antica Repubblica. Lui, un Paolo Conte in for-
mato gigante, non ha tradito le attese, senza allunarsi nei classici del suo
repertorio, ma mantenendo inalterate le emozioni che è capace di dare. Il
pianoforte, assaggi di milonga, di suadente francese, gli accompagnamenti.
Un concerto per tutti, indimenticabile per ognuna delle persone che lo ha gu-
stato al fresco della sera sammarinese.

Deejay Night il 17 agosto

Mengoni nella Perla
Marco Mengoni, Fedez, Neffa
e Il Cile: grandi nomi della mu-
sica e generi diversi per la
grande notte di Radio Deejay
in piazzale Roma a Riccione.
L’appuntamento è per sabato
17 agosto, con l’evento che
sarà a ingresso gratuito e pro-
mette di far accorrere pubblico
e appassionati dei protagonisti
sul palco. Il 14 agosto invece
sarà una vigilia di Ferragosto
all’insegna delle risate. Sarà
Pucci, uno dei comici più ama-
ti di Colorado, a intrattenere
turisti e riccionesi. Con lui altri
grandi nomi e musica: presen-
ti Nathalie, Mara Sottocornola,
Cristiano De Andrè, Simons,
Sagi Rei e Coez. Inizio alle
21, ingresso gratuito.

Cartellone

Grande concerto mercoledì sera alla Cava degli Umbri

Paolo Conte incanta
da Titano della musica

Tanti gli eventi in programma oggi a Santarcangelo. Si parte alle 16,30 nel cortile
della biblioteca Baldini con il mercatino di scambio libri e dvd usati “C’è un om-
brellone in biblioteca... Per i libri che vogliono cambiar casa!” con merenda pane,
marmellata e succo offerta dal Forno Urbinati e da Coop Adriatica. (bibliote-
ca@comune.santarcangelo.rn.it - 0541/356.299). Sempre alle 16,30, in bibliote -
ca, “Costruiamo Maschere in musica”, il laboratorio di Mirella Serafini dedicato ai
bambini dai 5 ai 10 anni (info e prenotazioni: 349/4235530). Alle 18,30 al parco
del Museo Etnografico “Ambaradàn!”, l’aperitivo del giovedì per la rassegna
“Estate al MET”. I partecipanti possono portare l’aperitivo al cartoccio, usufruire
del servizio bar e acquistare frutta, verdura, formaggi e salumi al mercatino a
chilometri zero. Museo visitabile gratuitamente. (Info: 0541/625.212 - musei.ra -
don@gmail.com. Alle 21 in piazzetta Nicoletti appuntamento con i burattini di
Favole d’Agosto. “Mi scappa una storia” è lo spettacolo di racconti, canti e ani-
mazioni ideato e interpretato da Elisa Mazzoli.

Dal pomeriggio in biblioteca, al mercatino, fino ai burattini

A Santarcangelo un carico di eventi
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Diversi appuntamenti per divertirsi questa sera: a Rimini serata texana al The Bar-
ge, al Kiosko concerto brit pop con i Bash. Serata Desigual Hall of Fame al Coco -
nuts, dove arriva il re dell’elettronica François Kevorkian con scenografie all'avan-
guardia e performance di visual art di altissimo livello. In consolle anche Louie Ve-
ga e la sua compagnia (di vita e sul palco) Ananè e da NYC anche Kerri “Kaoz” To -
ny Humphries. Ad accompagnarli artisti di fama come Ricky Montanari, Rame, An -
drea Arcangeli.
Inaugura nella nuova location del Borgo San Giuliano l’Enoteca del Teatro (dalle
ore 16 in poi, in via Ortaggi 12). All’Opificio Beccadelli di Marina Centro per il gio-
vedì Gggell! dalle 21.30 il live dei The Gentlemen’s Agreement per i dj Elio, Giam-
ma, Gode e Lappa fino alle 2 (ingresso libero).
Notte house “Tr o p p i f i k i ” sulla sabbia del Beky Bay, a Riccione musica dal vivo al
Dreadlocks e alla Bodeguita del Medio dove sale sul palco Filippo Tirincanti ac-
compagnato da Cico Cicognanial basso eChristian “Chicco” Capiozzo alla batte-
ria, suoi fidati scudieri e collaboratori storici, sempre nella Perla Verde, Massimo
Tagliata in trio si esibisce in piazza Fontanelle per Riccione Inn Jazz Summer
(leggi l’articolo pagina 17). Al Beach Village c’è l’IPool party, organizzato da Wave
Music Boot che torna dopo il rinvio per maltempo: in consolle Mingo, Colonna, tito
e Axel Fox.

I lavori di Adriana Contarini questa sera affiancati dal gusto ‘Bio’

Gelati veri e artistici insieme all’Embassy Gallery
Nella neo-nata Embassy Gallery, in viale Vespucci 33 a Rimini, trova spazio fino al 5 agosto una inedita
mostra dal titolo ‘Questione di gusti’ con opere della riminese Adriana Contarini, dedicate in particolare ai
gelati, “gelati virtuali” dai toni vivaci, a cura della critica e storica dell’arte Anna Pierpaoli. Venti opere
20x20 cm costituiscono una composizione cromatica veramente “di gusto”. Altri lavori, monocromi o co-
stituiti da campiture di colori gradevolmente accostati, arricchiscono la mostra che merita certamente una
visita. Nel corso degli anni l’artista partecipa a rassegne d’arte nazionali e internazionali ed espone in mo-
stre collettive e personali dal ‘64. La vicinanza degli spazi, nonché del tema trattato, ha fatto nascere una
speciale collaborazione tra la mostra e la gelateria Dolcebio di viale Vespucci che già ospita al suo interno
alcune opere della Contarini. Stasera, dalle 21, chi visita la mostra potrà deliziare il palato con un assag-
gio dei gusti preparati con ingredienti esclusivamente biologici. Orari: 18- 20/21-23.30. Ingresso libero.

Cartellone

Gli eventi dei locali per divertirsi questa sera

C’è musica per tutti i gusti
dalla house, al country al brit pop

Le rubriche di NQ
Dammi una parola...

LA SARAGHINA

Ogni giovedì lo studioso, scrittore, traduttore e
“ricercatore del pensiero”Roberto Borghesi scri-
ve per i lettori del Nuovo Quotidiano un piccolo
racconto prendendo spunto da una parola che, in
qualche modo, tocca il cuore dei riminesi. Un
viaggio fra semantica e fantasia. Buona lettura!
Chiunque arrivi a Rimini di notte incontra in vari
punti della città, dalla periferia a centro, figure fem-
minili che stanno sole sui marciapiedi, ammiccanti

e disponibili. Sono le “belle di
notte”. La loro presenza indica
uno degli aspetti non tanto mi-
steriosi della città, il sesso. Non
sono poche e questo significa
che esiste un certo “mercato”
del sesso. Certamente, passan-
do dalle loro parti, il loro spon-
taneo offrirsi è una esperienza
diretta della trasgressione a
portata di mano. La “tentazio -

ne” di una esperienza pagata e consumata senza se-
guito. Possibilità, ormai, di un incontro con una
donna senza passato e senza futuro, magari dagli
occhi a mandorla o dalla pelle nera che invita con
un sorriso allo sconosciuto, allo “straniero”, all’im -
previsto. Federico Fellini, riminese doc, dal suo pri-
mo film quasi fino all’ultimo, ha cosparso le sue
opere di figure di “bocche di rosa”, da Cabiria a la
Saraghina. Le “mondane” felliniane sono tutte
donne piene di “umanità”, più che di femminilità,
donne di popolo, donne combattenti, in cui il sesso
è secondario. Si può immaginare che Cabiria o la
Saraghina oltre alla mezz’ora di sesso, offrissero un
incontro di parole, di confidenza, di tenerezza ma-
gari. La prostituta felliniana è in qualche modo una
donna che “vende” un’esperienza di libertà, ro-
mantica figura, dunque, forse improbabile in un
presente in cui è facile vedere sul piccolo schermo
donne che “vendono” la loro privacy per un quarto
d’ora di celebrità. La Saraghina, forza oscura, cir-
condata dai “misteri” iniziatici del mare e della sab-
bia, iniziatrice al sesso dell’adolescenza, Saraghina,
ormai leggenda cancellata in un presente di sesso
senza più avventura.
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SportSport
RiminiRimini

CALCIO LEGAPRO - Il primo vero test stagionale finisce 2-0 per il Sansepolcro (serie D)

Rimini indietro, come previsto
Biancorossi in campo con il 4-3-3, spezzoni anche per Nicastro e Morga
Osio sereno: “Solo una tappa di avvicinamento alla condizione ottimale”

LEGAPRO - I Titani di De Argila impressionano positivamente nel test contro la squadra di Novellino (2-0)

San Marino a testa alta col Modena
Babacar e Mazzarani portano avanti i canarini, Rivi nella ripresa scuote la traversa

L’undici del San Marino che ha affrontato il Modena

LEGAPRO - Il vice di Luca D’Angelo

Drudi, saluti e ricordi
di 6 anni biancorossi

RIMINI - (c.c.) C’è un nuovo Rimini che sta nascendo sotto il
sole di Badia Tedalda ma ci sono anche esperienze, emozioni
e sensazioni che nessun addio potrà mai cancellare. Speran-
do anzi che si tratti di un arrivederci, come quello di Maurizio
Drudi. L’ex vice di Luca D’Angelo ha salutato il biancorosso
dopo 6 anni di onorata carriera, prima nel settore giovanile e
poi nello staff tecnico della prima squadra: “Come qualun-
que evento nel corso di una vita - commenta Drudi - anche la
mia esperienza calcistica in una città meravigliosa come Ri-
mini è giunta al termine, ma sono tante le cose che non potrò
mai dimenticare”.Pur lavorando quasi nell’ombra, Drudi ha
rappresentato un tassello fondamentale negli ultimi anni
biancorossi: “E’ stato bello lavorare per anni a fianco di per-
sone ricche di professionalità e umanità, così come ricorde-
rò sempre la gioia di quella domenica a Terni, quando tor-
nammo tra i professionisti dopo un anno di purgatorio, le
grandi soddisfazioni del primo anno di C2 quando arrivam-
mo ai playoff e infine le grande compattezza del gruppo nelle
difficoltà incontrate nell’ultima stagione. Personalmente è
stata una grande soddisfazione anche vedere debuttare in
prima squadra tanti ragazzi cresciuti nel vivaio”.

Per questo Drudi vuole dire: “Grazie alla società, dal pre-
sidente Biagio Amati al vice Marco, tutti i soci, Giovanni Sa-
ma, Paolo Bravo e Gianluca Paoloni per la grande chance
che mi hanno dato. E ovviamente grazie a mister D ’Angelo
per avermi voluto a tutti i costi con sé, a Marco Greco, Mau-
rizio Olivieri, il dottor Contento, il magazziniere Djibi, tutti
i giocatori, i tifosi e Valter Sapucci che mi fece entrare nel
Rimini ai tempi della Cocif”.

Alla fine c’è anche spazio per una spina: “L’unico ramma-
rico è per le dichiarazioni fatte da un nuovo dirigente (il ds
Traini, ndr) nel corso della conferenza stampa di presenta-
zione. Nel nostro spogliatoio non c’era alcuna frattura e chi
conosce D’Angelo, sa che è un serio professionista che ri-
spetta le regole. Al di là degli errori commessi, il nostro grup-
po ha sempre lavorato con serietà e massimo impegno”.

RIMINI - Il risultato farebbe
storcere il naso, ma è anche
vero che di questi tempi con-
ta quanto il famigerato “2 di
coppe” a briscola. Il Rimini
perde 2-0 contro il Sansepol-
cro (buona formazione di se-
rie D) nella sua prima vera
amichevole, denunciando un
ritardo di preparazione asso-
lutamente normale. Un gol
per tempo, dell’attaccante
Cappini in mischia dopo una
decina di minuti e del centro-
campista Panichi in contro-
piede a una manciata di mi-
nuti dalla fine, praticamente
sulle uniche due conclusioni
effettuate dal Sansepolcro
nello specchio biancorosso.
Un’amichevole da prendere
per quello che è: “Non sono
assolutamente preoccupato -
commenta tranquillamente

mister Osio - perché questa
non era altro che una tappa di
avvicinamento alla condizio-
ne ottimale, quella che insin-
dacabilmente dovremo avere
per la prima di campionato.
Non dimentichiamo che sia-
mo partiti soltanto venerdì e
che andiamo avanti, secondo

tabella di marcia, al ritmo di
due allenamenti al giorno”.

E anche ieri mattina, pri-
ma del test, i biancorossi han-
no lavorato: “Ci sta che poi in
partita le gambe siano pesan-
ti mentre devo dire che quelli
del Sansepolcro volavano
davvero. Comunque ogni al-
lenamento dà le sue indica-
zioni e anche oggi (ieri, ndr)
ne ho avute di positive. E’
chiaro che abbiamo fatto an-
che degli errori ed è altrettan-
to evidente che farebbe pia-
cere vincere sempre, anche
per aiutare il morale dei ra-
gazzi in una fase importante
come la preparazione”.

Buone notizie per esempio
da Nicastro, che mister Osio
ha gettato nella mischia nella
ripresa: “Francesco è appena
arrivato, ma è già in buone
condizioni e non potrà che
migliorare”. L’ex bomber del
Bellaria ha giocato il secondo
tempo nel tridente offensivo
insieme a Maio e Baldazzi
mentre le linee di difesa e
centrocampo erano compo-
ste da Cerofolini, Rossini,
Cancelloni e Sereni (dietro) e
Arseno, Marteddu e Spinosa
(in mezzo). Undici diverso
negli uomini ma non nel mo-
dulo 4-3-3, quello schierato
invece nei primi 45’: davanti
a Scotti la linea arretrata for-
mata da Sabatelli, Moretti,
Martinelli e Gasperoni, cen-
trocampo con il trio Sempri-
ni, Marco Brighi e Del Sole,
davanti spazio a Erasmi, Bus-
si e Sartori. E nel finale 15’an -
che per Francesco Morga.

Intanto la società bianco-
rossa ha ingaggiato dalla Pro
Patria un altro giovane difen-
sore, il classe 1992 Luca Sca-
rabelli. Fall in ritiro da oggi.

c.c.

LEGAPRO - Mercato

A Bellaria
Fioretti

e Del Pivo
BELLARIA - (c.c.) Un gra-
dito ritorno e un benve-
nuto sull’altra sponda...
romagnola. Il Bellaria
riabbraccia il 23enne at-
taccante Daniele Fioretti,
reduce da una stagione
non positiva tra Tritium e
Borgo a Buggiano, ma che
proprio a Bellaria era
esploso due anni fa con 10
gol all’attivo. Insieme a lui
arriva anche il difensore
Nicola Del Pivo (’92), dal
Santarcangelo, dove ha
militato nelle ultime tre
stagioni con una parente-
si a Como. I due giocatori
firmeranno oggi il con-
tratto ma sono già ad alle-
narsi agli ordini di mister
Alfonso Pepe.

Il tecnico Marco Osio

FANANO (MO) - Due gol in-
cassati, una bella figura e
tante buone premesse per il
futuro. Il San Marino cede
con l’onore delle armi al
Modena di Novellino (2-0)
nel primo vero test stagio-
nale di livello, disputato sul
campo di Fanano. Si co-
mincia già a vedere la ma-
no del tecnico spagnolo De
Argila, con i Titani propen-
si a prendere in mano il
gioco nonostante l’avversa-
rio di maggior caratura. La
proposta iniziale è quella di
un 4-3-3 che si appoggia
sulla solidità dell’esperta
coppia centrale Fogacci-
Pacciardi mentre a sinistra
spinge l’iberico Armada
Cruz (che si è poi fatto visi-
tare all’ospedale modenese
pe un guaio alla spalla). A
centrocampo sono Pigini e
Magnanelli a fiancheggiare
Sensi mentre il trio di gua-
statori detta buona impres-
sione con i movimenti di
Villanova e Casolla a sup-
porto di bomber Gavillan.
Il Modena ha un Babacar

già in condizioni smaglian-
ti ed è proprio l’ex viola a
creare i più seri grattacapi
alla difesa biancazzurra.
Pronti via e Vivan risponde
subito presente, come suo
solito, al tentativo al volo
dell’attaccante colored. Al
3’ lo stesso Babacar centra
il primo legno del pomerig-
gio gialloblù ma l’episodio
non spaventa un San Mari-

no che spesso e volentieri si
presenta dalle parti del
portiere Manfredini senza
però trovare la stoccata
giusta, come con Villanova
al 27’. Un minuto e il Mo-
dena è in vantaggio, manco
a dirlo con Babacar: la pun-
ta senegalese riceve un bel
lancio di Mazzarani, supe-
ra in velocità prima Pac-
ciardi e poi Vivan e infine

depone in porta. Babacar si
mangia il raddoppio al 30’
ma per il 2-0 Modena basta
aspettare il 36’, merito di
un siluro di Mazzarani al-
l’incrocio dei pali. Il risul-
tato è frutto più delle quali-
tà tecniche dei singoli gial-
loblù ma il San Marino non
dispiace affatto come squa-
dra. La consueta girandola
di cambi dopo l’intervallo
non cambia sostanzial-
mente le carte in tavola, an-
zi sono proprio i Titani a

farsi vedere con i nuovi en-
trati Gravina (12’) e Rivi
che al 13’ va a scuotere la
traversa. Il caldo e il lavoro
in ritiro fanno la differenza
nei minuti finali in cui il
ritmo inevitabilmente cala
ma non cambia il giudizio
soddisfacente sul primo ve-
ro esame della stagione per
il nuovo San Marino di De
Argila. Prossima verifica
domenica a Coverciano
contro una selezione del-
l’Aic.

MODENA 2
SAN MARINO 0

MODENA (3-5-2) Manfredini (1’ st Pinsoglio), Gozzi, Ca-
rini (26’ st Zucchini), Minarini (12’ st Greene), Molina (1’ st
Calapai), Signori (10’ st Molina), Franco (14’ st Vaccari),
Rizzo (1’ st Nardini), Garofalo, Mazzarani (9’ st Stanco),
Babacar (1’ st Surraco). A disp.: Manfrin. All. Novellino.

SAN MARINO (4-3-3) Vivan (Venturi); Bamonte (Fabbri),
Fogacci (Paolini), Pacciardi, Armada Cruz; Pigini (Filip-
pucci), Sensi, Magnanelli (Del Piero); Villanova (Gra-
vina), Gavilan (Rivi), Casolla (Draghetti). A disp.:Cica-
revic, Paolini, Marchesi, Nanni. All. De Argila.

ARBITRO Pietropaolo di Modena

RETI 28’ pt Babacar, 36’ pt Mazzarani.

LEGAPRO - Mercato

Santarcangelo,
ecco Porcino
dalla Reggina

S A N TA R C A N G E L O -
(c.c.) Un’altra ventata di
gioventù al Santarcangelo
che da ieri ha ufficialmen-
te acquisito le prestazioni
di Antonio Porcino, terzi-
no sinistro classe ’95 in
arrivo dalla Primavera
della Reggina dove l’anno
scorso ha messo a segno
anche 3 gol. Nel suo ruo-
lo, Porcino è considerato
uno dei migliori prospetti
in circolazione: “Questo
mi lusinga - dice il neo
gialloblù - anche se quan-
do sono in campo penso
solo a giocare. Sono un ti-
po che corre molto e pos-
so anche giocare da ester-
no avanzato, mi piaccio-
no gli inserimenti. Perché
il Santarcangelo? Questa è
una piazza ideale per i
giovani e il campionato di
Seconda Divisione que-
st’anno sarà un grande
trampolino di lancio.
Spero di ripagare la fidu-
cia”.
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BASEBALL - Questa sera al ‘Falchi’ di Bologna gara1 della finale di European Cup (ore 21). Domani ed eventualmente sabato a Rimini

Pirati all’assalto della Coppa Campioni
Il manager Chris Catanoso è fiducioso: “Arriviamo bene a questo appuntamento”

Saranno 200 i tifosi neroarancioni in trasferta. Bazardo o Marquez subito sul monte?

TENNIS - Tanti big per la 26ª edizione degli Internazionali, sui campi del Centro Carisp da sabato fino all’11 agosto

San Marino Open rilancia in grande stile
Istituzioni e Federazione: “Difficile confermarlo, ma troppo importante per non farlo”

BASEBALL - Ai Pirati la Coppa manca dal 1989

Rimini vuol tornare
ai piacevoli ricordi

della Ronson Lenoir
RIMINI - (c.c.) Dieci anni dopo è di nuovo finale per il titolo
europeo. Il rapporto tra i Pirati e la Coppa dei Campioni,
da qualche anno ribattezzata European Cup, da un po’
troppo tempo è diventato difficile. Era il giugno 2003
quando l’allora Semenzato, guidata in dug-out da Mike
Romano e piantata sul più bello dall’asso Nilsson, si vide
beffare in casa dagli olandesi del Neptunus Rotterdam in
una finale da incubo. Gli stessi orange che sorretti sul
monte da un super Rob Cordemans, avevano già vinto
contro i Pirati la finale del 2000 sul diamante di San Mari-
no. E a proposito di beffe cocenti, come dimenticare quel-
la dell’anno successivo in semifinale a Rotterdam proprio
contro i cugini del Titano? La serie dei brutti ricordi si è
allungata recentemente con le eliminazioni in semifinale
ad opera dei francesi del Rouen Huskies (2007 a San Ma-
rino) e dei tedeschi dell’Heidenheim (Brno 2010) ma è al
successo targato Ronson Lenoir e datato 1989 sul diaman-
te di Viladecans (Barcellona) che Rimini vuole tornare.
Mike Romano, Rick Waits, Paolo Ceccaroli, Elio Gambu-
ti, Roby Cabalisti, Andy Succi e Leo Schianchi, solo alcuni
degli eroi che portarono a Rimini la terza Coppa dei Cam-
pioni, dopo quelle vinte dalla fortissima Derbigum nel
1976 e 1979. Bologna ha già vinto l’anno scorso, dal punto
di vista della “fame” Rimini parte con qualcosa in più.

Enorbel Marquez, in ballottaggio con Bazardo per gara1

La conferenza stampa di presentazione del San Marino Open 2013

SAN MARINO - Avete un
debole per la racchetta? Al-
lora la prossima settimana è
il caso di non prendere
troppi impegni. Già, perché
torna a fare tappa sul Titano
il grande tennis: scatta saba-
to (con le qualificazioni, da
lunedì tabellone principale)
la 26ª edizione degli Inter-
nazionali ‘San Marino Ope-
n’, challenger Atp (monte-
premi 75.000 $ + ospitalità)
che terrà banco sino a do-
menica 11 sui campi in terra
del Centro Cassa di Rispar-
mio (diretta Rai Sport e Sm-
Tv per semifinali e finale),
dove è stato ufficialmente
presentato ieri. Dunque
non si è fermato alle nozze
d’argento l’evento clou del-
l’estate sul Monte, nono-
stante la perdita di un main
sponsor storico come Ce-
pu.

“Dopo aver anche pensa-
to fosse difficile confermare
questo grande appunta-
mento, è bello poterlo pre-
sentare - sottolinea il Segre-
tario di Stato allo Sport,
Matteo Fiorini -. In tempi di
spending review è l’unico
evento dove si è registrato
un aumento del contributo
pubblico. Un impegno
straordinario per garantir-
ne la continuità proprio
perché è ritenuto un appun-

Sport Rimini

RIMINI - E adesso la parola
passa al diamante. L’attesa è
ormai finita, da questa sera i
Pirati tentano un nuovo as-
salto a quella Coppa dei
Campioni che manca nella
bacheca neroarancione dal
lontano 1989. Gara1 è in pro-
gramma al “Falchi” di Bolo-
gna, playball fissato per le 21
come per le successive parti-
te di scena allo Stadio dei Pi-
rati (domani ed eventual-
mente sabato) e in tutti i casi
il biglietto d’ingresso costerà
10 euro (a Rimini ingresso
gratuito per gli abbonati pre-
via presentazione della tesse-
ra). Fuori l’adrenalina è già a
mille. A Rimini c’è tanta vo-
glia di tornare a vincere qual-
cosa di importante ma il der-
by italiano nella 50ª finale
della storia del baseball euro-
peo per club non rappresen-
ta certo un vantaggio, se non
per l’esiguo chilometraggio
della trasferta. Dentro al
dug-out invece i Pirati sono
concentrati e fiduciosi: “Nel
baseball si può sempre fare di
meglio - dice il manager
Chris Catanoso - ma ammet-
to di essere contento per co-
me i ragazzi sono arrivati a

questo appuntamento. Han-
no lavorato duro e sono
pronti, non è cambiato nien-
te rispetto alle ultime setti-
mane. L’unico dubbio ri-
guarda le strategie per l’im -
piego dei lanciatori”.

Aspetto decisivo in una
sfida che si gioca in due, forse
tre giorni di fila: “In una fina-
le al meglio delle due vittorie
su tre partite, è chiaro che la
prima gara ha un’importan -
za fondamentale. Tanto noi

quanto il Bologna puntiamo
a vincerla, un’idea ovvia-
mente ce la siamo fatta ma
dovremo stare attenti a come
metterla in pratica, anche se
non faremo grandi stravolgi-
menti”.

E’ un dato di fatto che il
monte della Fortitudo (che
stasera dovrebbe calare subi-
to l’asso Rivero) sia più lungo
rispetto a quello riminese e
in caso di arrivo a gara3, i fa-
vori del pronostico (al mo-

mento in grande equilibrio)
si sposterebbero sulla spon-
da felsinea. Catanoso po-
trebbe andare con la classica
rotazione che prevede Ba-
zardo primo partente ma il
pitcher venezuelano è redu-
ce da un’uscita poco felice a
Parma e non è detto che
quindi non sia Marquez a co-
minciare, nonostante il
mancino cubano rappresen-
ti una garanzia come rilievo
universale. Dubbi che saran-
no svelati solo stasera all’an -
nuncio delle formazioni: in
quella riminese non c’è posto
per Castro e come a Barcello-
na giocheranno Gomez in
terza e Babini in seconda: “E’
proprio il dover lasciare fuo-
ri qualcuno che non mi piace
di questo regolamento. Ma
Ramon sarà comunque im-
portante standoci vicino”. E
vicini ai Pirati saranno i tifosi
riminesi (tra pullman e auto
saranno quasi in 200 al “Fal -
chi”) e un Pippo Crociati in
costante miglioramento:
“Lui è sempre il nostro capi-
tano e insieme a lui valutere-
mo che strategie adottare per
questa finale”.

Cristiano Cerbara

tamento di livello assolu-
to”.

Concetto ribadito dal
‘collega’ al Turismo, Teo-
doro Lonfernini: “Si tratta
di un evento che ha grande
valenza turistica e di ricadu-
ta di immagine per il nostro
territorio, un’eccellenza che
va tutelata. E subito dopo la
conclusione del torneo ci ri-
vedremo per fare il punto e
impostare la ricerca di uno
sponsor”.

“E’ stato un anno molto
difficile, ma gli sforzi dimo-
strano che questa è la strada
da percorrere - dichiara
Christian Forcellini, presi-
dente Fst -, unire le forze
per superare insieme le pro-
blematiche. Il premio del-
l’Atp ritirato ad aprile a

Montecarlo come miglior
challenger 2012 è una grati-
ficazione, considerando che
è una manifestazione tutta
sammarinese anche nel per-
sonale e nelle aziende coin-
volte nei servizi”.

Ad approfondire il di-
scorso sul piano tecnico
Alessandro Costa, direttore
del torneo (via agli incontri
alle 16, con sessione serale
dalle 20). “La qualità è rima-
sta inalterata, con sei fra i
primi 100 del mondo, anche
se il montepremi è legger-
mente sceso. Il numero uno
è lo spagnolo Daniel Gime-

TIRO A VOLO - Europei

La sammarinese
Alessandra Perilli

chiude quarta

SAN MARINO - Nel Cam-
pionato Europeo di Trap
femminile, la sammarinese
Alessandra Perilli ha chiuso
al quarto posto nella finalis-
sima, dopo essersi piazzata
quarta anche in semifinale
con 9 piattelli colpiti su 15.
Quel quarto posto le aveva
dato la possibilità di giocare
la finale per il bronzo contro
l’italiana Federica Caporu-
scio, finale dalla quale la Pe-
rilli è uscita sconfitta con 10
piattelli colpiti su 15 contro
i 12 centrata dell’avversaria,
che si mette così al collo il
bronzo. Nella finale per l’o-
ro l’italiana Jessica Rossi ha
battuto la slovacca Suzana
Stefecekova conquistando
l’ennesimo oro (dopo quel-
lo Olimpico e quello ai Gio-
chi del Mediterraneo). An-
che a Londra 2012 la Rossi
vinse l’oro davanti alla Ste-
fecekova e anche in quel-
l’occasione Alessandra Pe-
rilli chiuse quarta.

no-Traver, n.62 della classi-
fica, seguito dall’argentino
Federico Delbonis, n.63, fi-
nalista ad Amburgo contro
Fognini. Quanto agli italia-
ni, abbiamo Filippo Volan-
dri, domenica vincitore a
Orbetello, poi una delle
wild card è per Potito Stara-
ce e una seconda è stata as-
segnata a Gianluigi Quinzi,
trionfatore a Wimbledon
junior. Per gli altri due invi-
ti abbiamo tante richieste -
ha concluso Costa -ma li uf-
ficializzeremo al sorteggio
del tabellone sabato”.

Gianluca Strocchi

Gianluigi Quinzi
Il numero uno
del tabellone
è lo spagnolo

Gimeno-Traver
Poi l’argentino

Delbonis
e gli italiani

Volandri,
Starace

e Quinzi,
vincitore

di Wimbledon Jr

75.000
euro più ospitalità, il
montepremi del 26°
Open Internazionale
di San Marino

6
giocatori tra i primi 100
al mondo nel tabellone
del torneo che scatta
sabato al Centro Carisp
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ALAL

TANTI PRODOTTI 

 SCONTATI  FINO

e non solo...

AL
 SCONTATI  FINO

e non solo...60%
DALL’1 AL 7 AGOSTO

 €  2,  99 

 CAFFÈ SEGAFREDO   EMOZIONI   
100% arabica   250 g x2 

 al kg   €   5,98 

60
 €  7,  59 

 €  3,  35 

 DETERSIVO
LAVATRICE   DASH
  con Actilift   25 misurini 
1,825 litri 

 al l   €   1,84 

55
 €  7,  50 

46
 €  0,  84 

€  0,  45 

 PASTA DI SEMOLA   BARILLA
  vermicelli-spaghetti-spaghettini-
pipe rigate-penne rigate-pennette rigate-
mezze penne rigate-sedanini rigati-
pipette   500 g 

 al kg   €   0,90 

 €  0,  75 

 LATTE 
  GRANAROLO
  Parzialmente 
Scremato U.H.T.
  1 litro 

44
 €  1,  35 

www.conad.it

Scarica ConadApp


