
GIOVEDÌ
12 MARZO 2015

REDAZIONE E PUBBLICITÀ: CORSO DELLA REPUBBLICA, 186 - FORLÌ - TEL: 0543-35520 FAX: 0543-35470 - VIA FANTAGUZZI, 35 - CESENA - TEL: 0547-611900 FAX: 0547-610350. SPEDIZIONE IN A.P. – D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) ART. 1 COMMA 1 – DCB FORLI’
RIMINI (0541-354111), RAVENNA (0544-218262), RSM (0549-995147), IMOLA (0542-28780) - E-MAIL: FORLI@CORRIEREROMAGNA.IT - CESENA@CORRIEREROMAGNA.IT- e 1,30 IN TANDEM CON LA STAMPA*

euro 1,30
Anno XXIII / N. 70

y(7HB5J4*LLNKKL( +,!"!@!#!?

FORLI’. Protesta del Comitato in Provincia dove il progetto approda in Conferenza servizi

No Biogas, la marcia dei 300
«La salute è la nostra, i profitti sono i loro»
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Il bilancio 2014
è senza scosse
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Scomparso
Anche i sub
vanno a vuoto
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“Nefetti”, Tonini
incontra i sindaci
e li tranquillizza
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Bilancio 2015
I sindacati
bocciano i conti
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FORLÌ, FIRICANO
INDICA LA STRADA
PER LA SALVEZZA

“La salute è la nostra, i
profitti sono i loro”, “No
al biogas, sì alla vita”,
“La nostra salute non è
in vendita”,
“L’ignoranza di oggi la
pagheranno i nostri
figli”. Sono solo alcuni
dei cartelli e degli
slogan scanditi dai 300
manifestanti che ieri
davanti alla Provincia
hanno protestato contro
il progetto biodigestore.
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Avventura, due amici
in Panda nel deserto
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Sbandata in E45
Autista gravissimo
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La Busca non riaprirà mai più
Avviate le procedure per rinunciare definitivamente alla discarica
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FORLÌ. «No, il bilancio 2015 così com’è proprio
non va, ci lascia basiti: non c’è stata la volontà di
discutere e condividere le scelte e da un’Ammi-
nistrazione che si professa di centrosinistra non ci
saremmo mai aspettati un colpo così duro a pen-
sionati e lavoratori». A 24 ore appena dalla sua
presentazione, sulla manovra finanziaria del Co-
mune arriva la pesante bocciatura dei tre sinda-
cati confederali.

RISORSE FERME

Fondi per
l’affitto

Affitto e morosità, fondi da sbloccare
L’impegno a stanziare

600mila euro attraverso
la somma dei vari fondi a
sostegno delle famiglie
disagiate e colpite dalla
perdita del lavoro, deve
essere espresso non solo
a parole, ma nero su
bianco a bilancio. Cgil,
Cisl e Uil concordano,
ma contemporaneamen-
te tirano le orecchie al-
l’amministrazione co-

munale perché «alcuni
bandi in cui si sostanzia
il fondo anticrisi 2014, co-
me i finanziamenti per
l’affitto e quelli per la
morosità incolpevole,
non sono stati ancora fir-
mati e fatti partire».

I sindacati chiedono
che almeno queste risor-
se relative allo scorso an-
no vengano sbloccate
quanto prima.

LA PROPOSTA

Bilancio da
rinviare

Rinviare l’approvazione a giugno
Il dado è ormai tratto,

tornare indietro non si
può più, eppure i sinda-
cati fanno l’ultimo tenta-
tivo per chiedere che il
Comune fermi l’ap pro-
vazione del Bilancio 2015
e lo rinvii al 30 giugno.
«La legge di Stabilità - af-
ferma Paride Amanti -
ha colpito tutti i Comuni
e alcuni come Bologna,
Reggio Emilia ed altri in

regione hanno deciso di
non approvare il bilan-
cio per non fare macelle-
ria sociale e riaprire il
confronto con il Governo
ritrattando al rialzo l’im-
porto dei trasferimenti.
Poteva e doveva farlo an-
che Forlì che, invece,
sceglie di vestire i panni
del ragioniere. Anzi, peg-
gio, del gabelliere, per
giunta iniquo, di Stato».

La protesta. Durissime le critiche di Cgil, Cisl e Uil e promessa di battaglia contro il preventivo 2015 illustrato dall’assessore Briccolani

«Bilancio contro pensionati e lavoratori»
«Addirittura iniquo il raddoppio dell’Irpef che colpisce solo le fasce più deboli»

I segretari di Cgil, Cisl e
Uil annunciano di non es-
sere intenzionati a sigla-
re alcun accordo con la
giunta sul bilancio previ-
sionale e con un salto a ri-
troso nel tempo tornano
ad alzare il tono della pro-
testa esattamente come
fecero all’atto del varo
della manovra del 2007,
quando l’allora assessore
Lodovico Buffadini deci-
se di aumentare l’addizio-
nale Irpef comunale.

Da quel momento, ac-
compagnato dalle vibran-
ti proteste durante la di-
scussione in consiglio co-
munale, nessuno l’aveva
più toccata. Ora per com-
pensare il taglio governa-
tivo di 7 milioni di euro
«il Comune in pratica la
raddoppia» e pertanto il
19 marzo, quando scatte-
rà l’iter di approvazione,
Cgil, Cisl e Uil torneran-
no in assise per alzare «ci-
vilmente ma con determi-
nazione» i loro cartelli di

fermo dissenso.
I dubbi toccano anche

l’effettivo mantenimento
del livello dei servizi alla
persona - «vogliamo guar-
dare dentro i tagli di spe-
sa per capire se si è dav-
vero usata solo l’ot ti ca
dei risparmi e delle razio-
nalizzazioni» - e l’im pe-
gno di contrasto all’e va-
sione fiscale giudicato in-
sufficiente, ma il nodo
centrale resta quello fi-
scale. «L’aumento dell’Ir-
pef è iniquo - accusa Va-
nis Treossi della Cisl - la
scarsa progressività del-
l’aliquota fa sì che ver-
ranno colpite solo le fasce
più deboli e che il tanto

decantato bonus da 80 eu-
ro del Governo evaporerà
subito». Il segretario Cgil
Paride Amanti teme che
il conto sarà salato «a par-
tire da maggio quando
terminerà la cassa inte-
grazione in deroga e mi-
gliaia di forlivesi si trove-
ranno senza lavoro, senza
sussidi e per giunta colpi-
ti dagli aumenti dell’im-
posta».

Nello specifico i sinda-

cati ritengono insuffi-
cienti gli scaglioni fissati
dalla giunta (dal prece-
dente 0,49 allo 0,6 per cen-
to tra 8mila e 15mila euro
e 0,8 per cento sopra que-
sta soglia) e con il segre-
tario della Uil Luigi Fo-
schi indicano quali stra-
de alternative l’Ammini-
strazione si sarebbe rifiu-
tata di percorrere. «Dalla
manovra Irpef si recupe-
reranno 3,3 milioni, ma la

stessa cifra poteva essere
incassata in un altro mo-
do: 1,2 milioni lasciando
lo 0,49 per cento sino ai
28mila euro e da questa
soglia applicando lo 0,8 e
2,1 aumentando la Tasi
dal 2,5 al 3,3 per mille e
applicando le detrazioni
p e r  i m m o b i l i  s i n o  a
400mila euro di valore ca-
tastale».

Enrico Pasini
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

I sindacati valutano
insufficienti
gli scaglioni fissati
dal Comune:
«Ci sono alternative»

Il bilancio preventivo 2015 proposto dal Municipio finisce nel mirino dei sindacati

RIFONDAZIONE

«La giunta Drei
prende ai poveri

per dare ai ricchi»
«Da una parte il

Governo taglia i
trasferimenti ai Comuni,
togliendo con la mano
destra quello che aveva
dato con la mano
sinistra, dall’altra,
l’Amministrazione Drei
tartassa lavoratori,
pensionati e disoccupati,
titolari di redditi
medio-bassi, con un
aumento indiscriminato
delle tasse». Severo il
giudizio di Rifondazione
espresso da Nicola
Candido, che
stigmatizza «l’aumento
dell’addizionale Irpef e i
soli due scaglioni di
reddito, lo 0,60 fino a
15mila e lo 0,80 per i
redditi superiori, che
significa far pagare, in
proporzione, le stesse
tasse a chi guadagna
15mila euro e a chi ne
guadagna 150mila o 1
milione. Drei è un Robin
Hood al contrario,
prende ai poveri per dare
ai ricchi».

In fuga su due auto rubate
I ladri si dileguano, i Cc recuperano mezzi e refurtiva
FORLÌ. Intercettati dai

Carabinieri della stazio-
ne di Villafranca quattro
malviventi si sono dati al-
la fuga su due auto rubate
per poi abbandonarle e di-
leguarsi nei campi.

Il tutto è successo l’altra
notte alle 4 quando, pro-
prio durante il servizio
mirato alla prevenzione
dei furti, una pattuglia
dell’Arma ha incrociato
nella zona di San Martino
di Villafranca una Merce-
des classe A, rubata a
Sant’Arcangelo di Roma-

gna il 23 febbraio, ed un
Fiat Fiorino Qubo, aspor-
tato durante la notte a
Forlì in via Boara..

Vetture sospette che
hanno spinto i militari a
invertire la marcia met-
tendosi al loro insegui-

mento. All’altezza di Ron-
cadello la fuga degli occu-
panti che hanno abbando-
nato i mezzi con vari og-
getti di provenienza fur-
tiva al loro interno.

Nel dettaglio si tratta di
varie lattine di olio da cu-
cina, salumi, capi di ab-
bigliamento e di diversi
attrezzi da lavoro ed arne-
si da scasso, asportati du-
rante la notte all’interno
di una ditta metalmecca-
nica e da un’abitazione di
via Bagattoni a Forlì.

Materiale e autovetture
sono state restituite dai
Carabinieri ai legittimi
proprietari.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Nelle auto
abbandonate
recuperata
varia
refurtiva

La tiratura del numero di ieri è stata di 11.814 copie
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LA STORIA
AV V E N T U R A

Si concluderà sabato prossimo la singolare gara
alla quale stanno partecipando i due 30enni
«Abbiamo deciso, preso le ferie e siamo partiti»

Una Panda, due amici e il rally nel deserto
Enrico Raggi e Riccardo Fiorini

impegnati sulle sabbie del Marocco

FORLÌ. Da Madrid a Essaoui-
ra, nel sud del Marocco, con u-
na vecchia Panda 900. La bel-
lezza di quattromila chilome-
tri con il deserto come unico
orizzonte e la speranza come

gran compagna quotidiana. E’
l’avventura che stanno viven-
do da sabato scorso due tren-
tenni romagnoli, Riccardo
Fiorini di Forlì ed Enrico Rag-
gi di Forlimpopoli.

Si tratta dell’unico e-
quipaggio italiano, insie-
me a una coppia di Tren-
to, che ha preso parte al
Panda Raid, rally estre-
mo che unisce Spagna e
Nord Africa in un grande
itinerario con un’u ni ca
condizione: viaggiare a
bordo della mitica auto-
vettura Fiat.

Sette tappe e sette gior-
ni di gara da condividere
nello stretto abitacolo che
i due amici hanno inizia-
to a preparare mesi fa, ac-
quistando una macchina
usata, cercando di siste-
marne al meglio la parte
meccanica e personaliz-
zando la carrozzeria con
adesivi e disegni. «A dif-

ferenza della stragrande
maggioranza dei parteci-
panti, in tutto 160 - rac-
contano gli intrepidi -
viaggiamo su una 4x2,
quindi abbiamo avuto al-
cune difficoltà, soprattut-
to nel deserto sabbioso».

I due, amici da sempre,
sono partiti dopo aver vi-
sto una pubblicità della
gara. «Nel luglio scorso,
siamo finiti per caso su
un sito che ne parlava –
spiegano -. Dopo qualche
riflessione abbiamo deci-
so di prendere le ferie e di
lanciarci nell’avventura,
che per noi è la prima e-
sperienza di questo gene-
re». Ad oggi i ragazzi si
trovano alla quarta tappa

del viaggio che terminerà
a Tissint, dopo aver per-
corso circa duemila chilo-
metri di questa che è la
settima edizione della
spedizione iberica. La ga-
ra ha anche uno scopo u-
manitario: ogni equipag-
gio, durante il viaggio, in-

fatti deve donare 20 chili
di materiali scolastici e
cancelleria a una scuola,
articoli che i romagnoli
hanno raccolto prima di
partire grazie al sostegno
di amici e parenti. L’arri-
vo è fissato per sabato
prossimo nella cittadella

s ul l’Oceano atlantico.
«Comunque vada, per noi
sarà una vittoria - dicono
i piloti - è già un miracolo
essere arrivati fin qui, at-
traversare ogni giorno
paesaggi mozzafiato, co-
noscere culture diverse e
stringere ancora più una

grande amicizia».
U n’esperienza che re-

sterà di certo indelebile
che si può seguire anche
su una pagina Facebook
costruita ad hoc e intito-
lata: “Chi du sgumbie al
panda raid”.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Il caso. Positivo il giudizio del Garante regionale in visita lunedì scorso a Forlì

Carcere, finalmente si respira
Meno ospiti rispetto alla capienza, nuova sede nel 2017

FORLÌ. N el l’ultimo an-
no il carcere di Forlì ha
visto diminuire di un ter-
zo il numero dei detenuti,
attualmente 112 quelli
presenti a fronte di una
capienza regolamentare
di 144, la maggioranza dei
quali è ospitata all’inter-
no dei una cella singola.
Questo uno dei dati più si-
gnificativi emersi lunedì
scorso durante la visita a
Forlì di Desi Bruno, Ga-
rante regionale delle per-
sone sottoposte a misure
restrittive della libertà
personale, nell’occasione
accompagnata dalla Co-
mandante di reparto del-
la Polizia penitenziaria,
Michela Zattoni e dalla
direttrice dell’is ti t ut o
Palma Mercurio.

Riepilogando, quindi,
al 9 marzo scorso erano o-
spitati in via della Rocca
93 uomini e 19 donne; 62 i
condannati in via defini-
tiva, separati dagli impu-
tati; 51 gli stranieri; 36 i
tossicodipendenti (di cui
6 donne); 5 gli ammessi al

lavoro all’esterno (di cui 1
donna e 1 straniero); 24
gli autori di reati sessua-
li; 3 i protetti cosiddetti
“promiscui” (separati da-
gli altri detenuti in ragio-
ne di problemi relaziona-
li e di convivenza legati a
chiamate in correità, col-
laborazioni marginali,
appartenenza a forze del-
l’ordine e altre specifiche
condizioni soggettive).

La struttura molto vec-
chia conferma problemi
strutturali che potranno
essere completamente su-
perati, ricorda una nota
della Regione, solo «nel
2017 quando dovrebbe es-
sere pronto il nuovo car-
cere. Anche se l’attuale
centrale collocazione del-
l’istituto penitenziario ha
certamente favorito una
forte presenza del volon-
tariato e della società ci-

vile all’interno».
Tutti i detenuti, anche

nella sezione femminile,
«possono rimanere all’e-
sterno della cella per al-
meno otto ore al giorno».
Entro qualche mese, una
volta ultimati i lavori di
manutenzione effettuati
in economia da parte dei
detenuti, torneranno a di-
sposizione i 40 posti della
sezione a custodia atte-
nuata per persone in se-
milibertà e ammesse a la-
vorare all’esterno e per
chi è in procinto di essere
dimesso, a regime aperto,
con un sistema di video-
sorveglianza.

Il Garante si è intratte-
nuta anche con i detenuti,
dai quali è emerso «il cli-
ma positivo e il riconosci-
mento dell’attenzione e
della predisposizione al
dialogo che direzione e

staff dell’Amministrazio-
ne penitenziaria mettono
in campo».

Gli ospiti hanno a di-
sposizione un laboratorio
metalmeccanico (5 posti);
il laboratorio della cartie-
ra ( 4 detenuti); il labora-
torio Raee per smaltire i
rifiuti elettronici e i kla-
boratori di pittura e di
teatro. Prosegue, poi, la
collaborazione con il Cen-
tro per uomini maltrat-
tanti, «rivolta agli autori

Inceneritore “Mengozzi”, protesta dei 5 Stelle
“Grillini” contro il temuto raddoppio della quantità di rifiuti trattati
FORLÌ. Il Movimento 5 Stelle Forlì op-

pone un secco no al potenziamento del-
l’inceneritore di rifiuti speciali e ospe-
dalieri Mengozzi, la cui situazione ini-
zierà ad essere vagliata questa mattina
alle 9.30 nella sede della Provincia in
piazza Morgagni in occasione della Con-
ferenza dei servizi chiamata a valutare
le “modifiche gestionali” e il “potenzia-
mento trattamento fumi” proposto dal
gestore privato. L’invito dei pentastel-
lati è quello di partecipare ad un flash
mob davanti all’ente territoriale.

«La ditta, con la Via (valutazione im-
patto ambientale) già presentata duran-
te l’istruttoria pubblica tenutasi nel
maggio scorso - ricordano i “grillini” -
ha chiesto “di aumentare di ben 1.000
chilogrammi all’ora la propria capacità
passando dagli attuali 4.000 a 5.000. Un
copione che ricalca quello che, nel 2006,
permise allo stesso impianto di passare
da 16mila a 32mila tonnellate/anno: an-
che allora, infatti, si chiese, e tranquil-
lamente si ottenne, l’autorizzazione a
“raddoppiare” i rifiuti inceneriti».

di ELISA GIANARDI

di reati sessuali che, pri-
ma delle dimissioni, con
attività di gruppo, sono
presi in carico verifican-
do la disponibilità a soste-
nere un programma terri-
toriale una volta usciti».

SAN MARTINO
Volley Tim Cup

Oggi pomeriggio dalle
15.30 Tai Aguero ed Elena
Koleva, schiacciatrici
della Volley 2002 Forlì, in-
contreranno nella pale-
stra “Marabini” in via
dell’Appennino, 498 a San
Martino in Strada le gio-
vanissime colleghe che
giocano nelle parrocchie
di Santa Lucia e San Cas-
siano in Pennino a Pre-
dappio. L’appuntamento
rientra nell’iniziativa
Volley Tim Cup, l’inizia-
tiva promossa da Centro
sportivo italiano e Lega
Pallavolo Serie A Fem-
minile per avvicinare
questo sport alle giovani
giocatrici.

CAMERA COMMERCIO
Telematica e Pa

I “Mercati elettronici
della pubblica ammini-
strazione” - gli strumenti
telematici all’interno dei
quali imprese e commer-
cianti, abilitati come for-
nitori, possono offrire be-
ni e servizi alla pubblica
amministrazione - saran-
no al centro dell’incontro
promosso da Comune e
Camera di commercio og-
gi dalle 14 alle 18 nella
sala Zambelli dell’ente di
corso della Repubblica.
All’incontro interverran-
no gli esperti dei mercati
elettronici attivi: su scala
nazionale il Mepa Consip
e su quella regionale In-
tercentEr gestito dall’A-
genzia per lo sviluppo dei
mercati telematici.

Enrico Racci
e Riccardo

Fiorini
impegnati

fino a sabato
nel

massacrante
rally da

Madrid al
Marocco
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TEMPO LIBERO
MUSICA E STORIA

CIRCOLO DEMOCRATICO

Torna a grande richiesta l’epopea del rock
Testimoni dell’epoca d’oro e brani dal vivo con gli “Arancia Meccanica”

Il gruppo degli “Arancia Meccanica”

FORLÌ. La storia del rock forlivese rie-
mergerà in tutta la sua vivacità e no-
stalgia questa sera a partire dalle 21 al
Circolo Democratico Forlivese di via
Maroncelli, 7 con il bis dell’evento che
l’anno scorso riscosse un grande succes-
so, intitolato “Senza tempo noi...
1964-1979: il rock a Forlì”.

Le testimonianze dirette dei protago-
nisti dell’epoca, coordinate da Marco
Viroli e Gabriele Zelli, saranno alterna-
te alla musica dal vivo con il gruppo del-
l’“Arancia Meccanica”. «Con l’a us i l i o

di alcuni rarissimi filmati d’epoca - ri-
cordano i promotori - Antonio Rosetti,
storico del rock forlivese, racconterà le
apparizioni televisive di alcuni prota-
gonisti musicali di quegli anni. Alla se-
rata interverranno inoltre tanti ospiti a
sorpresa, protagonisti di quella irripe-
tibile stagione musicale, che racconte-
ranno aneddoti o si affiancheranno sul
palco al gruppo». La serata è aperta a
tutti ad ingresso libero.

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il numero 392.4488070.

Vintage, l’omaggio a Londra
In Fiera le mode e le tendenze
nate nella capitale britannica

Punk, glam rock, mod,
gotico, wave ma risalen-
do anche fino al rockabil-
ly degli anni ’50. Da doma-
ni a domenica nei padi-
glioni fieristici sarà come
tornare a Kensington
Market, sulla Kings Road
o a Carnaby
Street, gra-
zie alla mo-
stra  “L o n-
don calling
v i n t  a g e ”
che accoglie i visitatori
varcato l’ingresso: 15 ma-
nichini emblema di quel
magico mix tra musica e
vestiario che segnò un’e-
poca. «In questo percorso
ho voluto mostrare capi
ancora oggi attuali che
ebbero la forza di rompe-
re gli schemi - spiega la
curatrice Katia Caman-
zi -: dal mitico chiodo, il
giubbotto di pelle da mo-
tociclista immancabile
sui rockers, agli anfibi
dei punkers fino al parka,
altro simbolo di una gene-
razione». Londra è rap-
presentata anche da un e-
spositore proveniente di-
rettamente dall’Inghilter-
ra. Nel complesso sono
cento gli stand, tra i quali
20 negozi presenti per la
prima volta a Forlì: 8 trat-

tano abbigliamento d’e-
poca, 6 remake e sartorie
creative e altrettanti col-
lezionismo e modernaria-
to. «Perché nonostante il
vintage resti il fulcro del-
la manifestazione - sotto-
lineano, da Romagna Fie-

re, la presi-
dente Hazel
Tedaldi e
l’o r g a n i z z a-
tore S im o-
ne Velleca -

già da qualche anno le a-
ree sono aumentate e con-
templano capi di grandi
firme internazionali, ma
anche articoli più perso-
nali, da collezionismo,
profumi, accessori, mo-
dernariato e capi sarto-
riali creati da materiali
dismessi».

Anche quest’anno “A-
merica Graffiti” allestirà
un punto ristoro della ca-
tena forlivese, dove si po-
trà non solo fare il pieno
dei noti panini ma anche
partecipare a lezioni di
ballo (Boogie woogie e
Rockabilly); ascoltare la
viva voce della artista
blues londinese Laura
Blake e assistere a show
di burlesque con l’italia-
na Scarlett Martini. A-
pertura domani dalle 14

Da domani a domenica
spazio anche a curiosità
accessori e modernariato

A GIUGNO CONVENTION AL NAIMA

Forlì capitale dei videogiochi
Gli organizzatori arricchiscono di contenuti la seconda edizione

Un’idea nata quasi per
caso da un gruppo di ami-
ci che erano soliti sbircia-
re le ultime novità nel
mondo dei videogiochi e
della tecnologia e che
l’anno scorso, alla sua
prima edizione ufficiale,
ha riscosso grande suc-
cesso di pubblico.

«Iniziativa che mi è pia-
ciuta sin da subito - spie-
ga Mike Cimini proprie-
tario dei ristoranti “Le

Terrazze e “Il Fienile” - e
che ho abbracciato per-
ché in gioco c’erano tante
idee che avevano bisogno
solo di essere realizzate.
Per questo insieme agli
altri membri della “N u-
mero 5 productions” stia-
mo lavorando per portare
la Gtc al prossimo livel-
lo». Ecco che allora la se-
rata di quest’anno ambi-
rà a grandi numeri grazie
anche all’appoggio della

terza rivista in rete più
letta del settore: “Ign Ita-
lia”. Una conferenza che
mostrerà in anteprima
tutte le novità di Micro-
soft, Nintendo e Sony pre-
sentate alla fiera di Los
Angeles. Tutto intervalla-
to da piccoli spazi dedica-
ti all’arte in tutte le sue
forme. Interverranno
Laura Ferretti e Arben
Kapidani i coreografi del
gioco “Just dance”, parte-
ciperanno due violiniste
come Marta Ghezzi e Ste-
fania Pozzi che riprodur-
ranno alcune colonne so-
nore dei videogiochi e in-
fine sarà eseguito un pic-
colo spettacolo di burle-
sque ambientato nella
Londra vittoriana.

Si potrà anche provare
l’“Oculus rift 2.0”, visore
a tutto tondo che simula

L’ingresso della fiera specializzata di Los Angeles

Distefano alla Mondadori
L’autore 22enne presenta il suo romanzo diventato un caso

FORLÌ. E’ il fenomeno
editoriale del momento,
Antonio Dikele Diste-
fano - nato nel 1992 a Bu-
sto Arsizio da genitori
angolani, cresciuto poi a
Ravenna e conosciuto
come Nashy, in arte An-
tonio Iam Nashy Distefa-
no - sarà a Forlì oggi po-
meriggio alle 17.30 nella
Libreria Mondadori del
Mega Forlì in corso della
Repubblica dove presen-
terà il suo libro “Fuori

piove, dentro pure, passo
a prenderti”. Ad intro-
durlo il giornalista Fa-
bio Gavelli.

Il debutto letterario ri-
sale al 2014 con questo ro-
manzo - o, secondo la de-
finizione dello stesso au-
tore, una raccolta di sto-
rie, pensieri e riflessioni
- che lo ha visto parteci-
pare anche alla scorsa e-
dizione di Festivalette-
ratura di Mantova.

«I miei genitori - rac-

conta - prima di arrivare
in Italia sono emigrati in
Congo, poi da Busto Ar-
sizio ci siamo trasferiti a
Cerignola in Puglia, per
lavorare nei campi, poi a
Ravenna. Dopo il diplo-
ma con Nizar Gallal ab-
biamo dato vita a “P r i-
mavera Araba”: percor-
so musicale e progetto
per le scuole per confron-
tarsi su temi come di-
scriminazioni, integra-
zione e immigrazione».Antonio Dikele Distefano

FORLÌ. Coinvolgente come un libro e bello come
un film, il videogioco non è più puro intratteni-
mento ma opera d’arte. Per gli appassionati è stata
pensata la “Games technology convention” che si
terrà al “Naima Club” il prossimo 27 giugno.

FORLÌ. Fari puntati su Londra. Per decenni la
capitale britannica ha dettato legge su moda, mu-
sica e sub-cultura giovanile segnando gli anni ’70 e
’80 con pezzi ormai icona dello stile vintage. Pro-
prio lo “streetwear” musicale è il tema principale
della 17ª edizione di “Vintage, la moda che vive
due volte”, che per tre giorni regala alla Fiera di
Forlì un’immersione totale nel passato.

ITALIA NOSTRA

L’imperatore Augusto
Archeologia del territorio forli-

vese in primo piano oggi alle 16
nella sala San Francesco di via Mar-
colini nell’ambito del ciclo “Sfoglia-
re la terra”, proposto dalla sezione
forlivese di Italia Nostra in col-
laborazione con l’associazione cul-
turale “La Foglia”. La figura del-
l’imperatore Augusto sarà trattata
dalla studiosa Angela Donati, af-
fiancata dall’assessore alla cultura
Elisa Giovannetti.

CONVEGNO

Patologie cardiovascolari
“La medicina di genere nelle pa-

tologie cardiovascolari” è il tema
del convegno in programma oggi
alle 15 nella sala “Pieratelli” del-
l’ospedale organizzato da Fidapa
(Federazione Italiana Donne Arti
Professioni e Affari) in collabora-
zione del Dipartimento di Emer-
genza - Urgenza, diretto dal dottor
Marcello Galvani.

CONFERENZA

La sintonia con gli altri
La Parafarmacia in viale Spazzoli,

144 ospita questa sera dalle 18 la
conferenza gratuita “Sintony”, re-
latrice Elisabetta Rustignoli, incen-
trata su come rapportarsi agli altri
in maniera rispettosa «aumentando
la consapevolezza del nostro potere
nel creare riscontro positivo».

alle 20, sabato e domenica
dalle 10 alle 20. Ingresso 7
euro, ridotto a 5 euro sca-
ricando il coupon dal sito
www.fieravintage.it, gra-
tis fino ai 12 anni.

Elisa Gianardi
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

In fiera tre
giorni per

la moda che
“vive due

volte”

la propria presenza all’in-
terno del videogioco. Non
solo ultime novità ma an-
che un occhio rivolto al
passato. I più nostalgici si
potranno destreggiare
tra vecchie consolle for-
nite da “Brain fusion” di
corso Garibaldi. Il succes-
so ha spinto al trasloco
nei locali del Naima Club
foriero auspicabilmente
di «un alto livello di par-
tecipazione - conclude Ci-
mini - tanto da rendere fa-
mosa Forlì anche per la
prima convention italia-
na sui videogiochi».

Per il 27 giugno previsti
due biglietti: uno da 13 eu-
ro con consumazione e
l’altro da 27 euro con cena
inclusa. Per maggiori in-
formazioni il sito: www.g-
tcday.it.

Eleonora Vannetti
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FORLÌ. Missione com-
piuta. Avevano l’o bi e tt i-
vo di farsi vedere, ascol-
tare e “leggere” da chi, ie-
ri mattina nella sala Vetri
del Palazzo della Provin-
cia, era chiamato a dare
inizio al processo di ana-
lisi del progetto di centra-
le a biogas
da 600 kilo-
watt previ-
s t a  a S a n
P i e t r o  a i
Prati e il lo-
r o  p r i m o
t r a g  u a r d o
lo hanno ta-
gl iato  con
successo.

La loro presenza rumo-
rosa ma sempre civile, s’è
fatta notare eccome da-
vanti alla sede della pri-
ma riunione della Confe-
renza dei servizi. Erano
poco meno di 300, infatti, i
cittadini forlimpopolesi
che, coordinati dal Comi-
tato No Biogas, per oppor-
si all’autorizzazione del
biodigestore ieri alle 9.17
hanno raggiunto piazza
Saffi riempendo macchi-
ne e tre pullman arrivati
dritti al cuore di Forlì a
clacson pigiato. Per esse-
re una giornata feriale, u-
na presenza notevole. Sce-
si dai torpedoni, indossa-
te le proprie t shirt giallo
acceso, brandite scodelle,
mestoli e coperchi, messi
alla bocca fischietti e al-
zati decine tra cartelli e
striscioni, i cittadini sono
partiti in corteo sino a
piazza Morgagni, scorta-
ti, ma solo per obbligo, da
polizia e carabinieri.

Un serpentone guidato
dal presidente del comita-
to, Gianfranco Montalet-
ti, che al megafono ha ac-
compagnato il cammino
scandendo i numeri di un
impianto che dovrebbe
bruciare 12mila tonnella-
te di letame di coniglio,
4mila tonnellate di polli-
na, 2mila tonnellate di
frutta, 1.500 tonnellate di
scarti di macellazione, al-
trettante di silomais e 400
tonnellate di sansa di oli-

ve. Dietro di lui i manife-
stanti con in mano cartel-
li emblematici: “La salute
è la nostra, i profitti sono i
loro”, “No al biogas, sì al-
la vita”, “La nostra salute
non è in vendita”, “L’i-
gnoranza di oggi la paghe-
ranno i nostri figli”, “Bio-

gas, la truf-
fa che ucci-
de”, “Artusi
o biogas?”.
A  q u e s t i ,
poi, uno de-
dicato all’ex
sindaco e o-
ra consiglie-
re regiona-

le, Paolo Zoffoli: “Pr im a
di andare a scaldare u-
n’altra poltrona ci ha la-
sciato nella m...”.

Il primo cittadino in ca-
rica, invece, era impegna-
to nella discussione degli
aspetti tecnici e delle cri-
ticità del progetto assie-
me a Davide Drei, Hera,
Ausl, Arpa e proponenti.
Alle loro orecchie è giun-
to nitido il rumore dei ma-
nifestanti dai quali una
delegazione di quattro
componenti si è staccata
e, guidata da Montaletti, è
entrata in Provincia fa-
cendo protocollare e con-
segnando poi nelle mani
di Mauro Grandini sia un
Dvd contenente i video
delle manifestazioni orga-
nizzate da inizio 2015, sia
e soprattutto un docu-
mento dettagliato che è
stato messo agli atti della
Conferenza dei servizi.

«E’ un elenco di tutte le
problematiche del nostro
territorio - spiega Monta-
letti - comprese quelle le-
gate al dissesto idrogeolo-
gico. Abbiamo allegato le
foto delle condizioni nelle
quali era l’area destinata
ad ospitare l’impianto do-
po gli allagamenti di feb-
braio». Tornati in piazza,
ancora fischi, rumore e
piadina salata distribuita
tra i presenti. Alle 12.30 il
ritorno a Forlimpopoli
con la certezza che la par-
tita sarà lunga, ma ancora
tutta da giocare.

La dedica all’ex sindaco
Zoffoli: «Prima
di andare a scaldare
un’altra poltrona ci
hai lasciato nella m...”

Circa 300 forlimpopolesi hanno sfilato ieri mattina per le vie del centro raggiungendo la sede dove la Conferenza dei servizi deciderà sul progetto

No Biogas, “assedio” alla Provincia
Manifestazione rumorosa ma civilissima chiusa dalla distribuzione di piada salata

I manifestanti sono arrivati a Forlì con auto proprie e tre bus per poi sfilare in corteo da
piazza Saffi a piazza Morgagni (Foto Blaco)

FORLI’. La t shirt gialla
con la scritta “No Bio-
gas” li accomuna tutti co-
sì come le motivazioni
de ll’avversione al pro-
getto in discussione pro-
prio lì davanti a loro, al
primo piano del Palazzo
della Provincia. La diffe-
renza non la fa neppure
avere la residenza più o
meno distante dal sito
dove dovrebbe sorgere il
biodigestore, ma è pur
vero che abitare a San
Pietro ai Prati cambia
tutto. «In peggio» stando
alla rabbia faticosamen-
te trattenuta di Sonia Di
Fiore e Massimo Betti.
Loro, quei silos, li avreb-
bero proprio davanti alla
porta di casa. Un rischio
per la salute, propria e
dei bambini. Per questo
in piazza si scende anche
con i figli al seguito.

Sonia a San Pietro ai
Prati vive da soli tre an-
ni. «Ho tre figli di 8, 4 e 2
anni – afferma - e sono

venuta ad abitarci per-
ché si stava bene e spero
possa essere ancora così.
Nel nostro quartiere so-
no tante le famiglie nu-
merose, ma i rischi per
l’ambiente sono enormi
in tutta Forlimpopoli,
per questo è giusto farci
sentire. Chi ha un im-
pianto vicino a casa co-
me a La Caserma, ci rac-

conta di puzza ogni gior-
no, di falde acquifere in-
quinate, di una vita im-
possibile».

Massimo Betti è un me-
talmeccanico ed è ag-
guerrito. «Siamo qui per-
ché chi valuta il progetto
non conosce il nostro ter-
ritorio, non sa che a un
chilometro dalla centra-
le c’è un asilo da due soli

anni e non è cosciente
dei rischi che corriamo.
Dobbiamo farglielo capi-
re anche se non vogliono
che abbiamo voce in ca-
pitolo. Il comitato, però,
non starà zitto. A Fratta
Terme i cittadini hanno
fatto bloccare un proget-
to già approvato, possia-
mo farcela anche noi».

(e.p.)

Tanti i genitori preoccupati per il futuro dei figli. «Riusciremo come a Fratta a bloccare il progetto»

«Non vogliamo una vita impossibile»
Sonia: «Chi lo ha vicino casa ci parla di puzza insopportabile»

Per dissetare l’Africa bastano 2 euro
Parte oggi la raccolta fondi di Arca Spa per i pozzi della Fondazione Butterfly di Bertinoro

BERTINORO. Due euro per disse-
tare l’Africa. Sono i pochi spiccioli
ma di fondamentale importanza
che da oggi fino al 25 marzo i clienti
dei supermercati del gruppo Arca
Spa (A&O e Famila della Romagna
e di alcune province delle Marche)
potranno versare per contribuire
alla realizzazione di importanti e
fondamentali opere idrauliche.
“Dona l’Acqua. Fai un Gesto d’A-
more” è giunta al quinto anno e co-
me ringraziamento a quanti mette-
ranno mani al portafoglio conse-
gnerà una “Dono card” in ricordo
del loro nobile gesto.

Nel rispetto della sua “responsa-
bilità sociale”, Arca Spa integrerà

tutti i contributi raccolti con una
generosa donazione, completando
la somma che sarà devoluta alla
Fondazione Butterfly Onlus di Ber-
tinoro che realizzerà i pozzi e le o-
pere idriche più urgenti e utili nel-
le regioni più aride dell’Africa, nel-
le quali la siccità provoca tanti di-
sagi e tante malattie tra gli abitan-
ti. Fondazione che si occuperà an-
che della formazione dei tecnici
che dovranno curare la manuten-
zione degli impianti realizzati, per
assicurarne il corretto e continuo
funzionamento.

Nelle sue prime quattro edizioni
l’iniziativa ha raccolto ben 194mila
euro con i quali sono state realiz-

zate otto importanti opere (pozzi,
condutture e sistemi irrigui), che
hanno permesso di portare acqua
potabile a quasi 15mila abitanti.

L’iniziativa è possibile grazie al-
la collaborazione di World Water
Day 2015 e Fondazione Butterfly O-
nlus. Partner per la comunicazione
dell’iniziativa sono il “Corriere Ro-
magna” e Radio Studio Delta che
hanno concesso significativi spazi
gratuiti di visibilità, per far cono-
scere e promuovere l’evento.

Per saperne di più: www.arca-
spa.com - www.butterflyonlus.org

Tutti gli aggiornamenti sulla pa-
gina Facebook: “Dona l’acqua. Fai
un gesto d’amore”.

di ENRICO PASINI

Sono stati
molti i
genitori che
sono scesi
in strada
pensando
al futuro dei
propri figli
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Archivio storico, si riapre
I lavori, costati 6.500 euro, hanno permesso
di catalogare nuovi importanti documenti

DOVADOLA. “La storia
d’Italia sta tutta in quella
dei suoi municipi”: la fra-
se scritta da uno dei pa-
dri fondatori dell’a r ch i-
vistica italiana, France-
sco Bonaini, ricorda che
gli archivi comunali so-
no i principali detentori
della memoria del nostro
Paese.  Una memoria
spesso trascurata, nono-
stante le precise norme
legislative che tutelano
gli archivi storici e che
sanzionano le inadem-
pienze delle amministra-
zioni in materia. Non
aiuta certo la difficile
congiuntura economica
che assottiglia le già scar-
se risorse destinate alla
cultura. In questo quadro
piuttosto fosco, le inizia-
tive volte al recupero e al-
la valorizzazione degli
archivi storici assumono

una rilevanza ecceziona-
le. Cosa fatta dall’a m m i-
nistrazione di Dovadola
guidata dal sindaco G a-
briele Zelli.

Il lavoro, iniziato nel-
l’aprile dello scorso an-
no, è stato effettuato dal-
la cooperativa Ebla per u-
na spesa di 6.500 euro ed
ha interessato la docu-

mentazione prodotta dal-
l’Amministrazione dal
1951 al 1973. L’intervento
è consistito nel riordino
delle carte e nella descri-
zione delle unità e delle
serie archivistiche tra-
mite un software dedica-
to. L’archivio ordinato è
stato corredato di un in-
ventario in formato elet-

tronico, la cui versione a
stampa è a disposizione
dei ricercatori e degli sto-
rici. Tale strumento inte-
gra l’inventario della do-
cumentazione prodotta
fino al 1950, compilato
nel corso di un preceden-
te intervento archivisti-
co avvenuto nel 1994. Con
la conclusione del lavoro
di riordino e descrizione
d el l’archivio storico, il
Comune di  Dovadola
mette a disposizione un
indispensabile strumen-
to per la conoscenza della
storia di una collettività
attraverso la possibilità
di consultare e studiare
le carte prodotte dall’a m-
ministrazione dalla metà
del 1800 al 1973.

Il riordino effettuato
dagli archivisti della coo-
perativa Ebla ha fatto e-

mergere altre fondamen-
tali carte al servizio della
memoria di Dovadola.
Archivi “a g gr e g at i ”, os-
sia documenti di istitu-
zioni come l’Ente comu-
nale di assistenza (Eca),
l’Opera nazionale mater-
nità e infanzia (Onmi); il
Consorzio veterinario di
Dovadola, Castrocaro
Terme e Terra del Sole,
l’Ufficiale sanitario, la
Società anonima coope-
rativa di produzione la-
voro, il Patronato scola-
stico, l’Ufficio di colloca-
mento e tanti altri.

«In ragione di questo
intervento di riordino e
valorizzazione - conclude
il sindaco - l’archivio sto-
rico di Dovadola oggi ri-
sponde perfettamente al-
la sua funzione di bene
culturale e pubblico».

Il sindaco di
Dovadola
Gabriele
Zelli
descrive
i lavori
effettuati
sui materiali
custoditi
nell’archivio
storico

DOVADOLA

Sistemato il periodo
che va dal ’50 al 1983

Marcello Tonini, neo Dg dell’Ausl Romagna ha visitato ieri l’ospedale Nefetti

DIRETTORE AUSL
IERI IN VISITA

Tonini al “Nefetti”
e sindaci soddisfatti:

«Ci ha ascoltati»

«Il fatto che il Direttore
si sia presentato qui rap-
presenta un cambiamen-
to netto nel metodo del
suo predecessore (An-
drea Des Dorides ndr) -
spiega Daniele Valbone-
si, sindaco
di Santa So-
fia - andare
nei territori
r ap pr e se nt a
un segnale
di ascolto e
attenzione che ci fa ben
sperare per il futuro rap-
porto con i vertici del-
l’Ausl. Abbiamo eviden-
ziato a Tonini la distanza
che il “Nefetti” ha rispet-
to alle altre strutture o-
spedaliere ed il fatto che
serva un territorio vasto,
a vocazione anche turi-
stica, che arriva fino al
passo della Calla.  La
struttura è stata poi og-
getto di importanti inter-
venti di ristrutturazione
ed ammodernamento. In
più è sede di un punto di

Pronto intervento che
rappresenta già di per sè
un risparmio, visto che è
assicurato dai medici del
presidio e non da perso-
nale dedicato». Tonelli
non ha promesso nulla

ma ha rassi-
curato sul
f a t t o  c h e
non esisto-
no modelli
pre conce tti
ideat i  per

gestire tutte le situazioni.
In pratica ha detto che l’e-
sempio della “Casa della
salut e” di Forlimpopoli
non sarà replicato a San-
ta Sofia. Salendo verso il
paese si è reso conto della
grande distanza dalla
pianura e ha aggiunto
che non sono i nomi, ma i
servizi offerti in ogni
struttura a farne la diffe-
renza.

Insomma valuterà il ca-
so del “Nefe tti” att ento
alle sue peculiarità. «Già
il fatto che ci sia questa

volontà di fare degli in-
contri con amministrato-
ri, operatori e rappresen-
tanti dei cittadini, sta
lanciando un messaggio
posit ivo -  commenta
Claudio Milandri, sin-
daco di Civitella - vedre-
mo cosa dirà in futuro.
Sembra che sia partito
con il piede giusto e che

voglia tutelare i servizi,
cercando di risolvere i
problemi. Non avrà la
bacchetta magica e dovrà
confrontarsi con la neces-
sità di ridurre le spese,
ma credo agirà col mas-
simo coinvolgimento di
tutti gli attori».

Matteo Miserocchi
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

SANTA SOFIA. Lo scopo
principale: tornare anzi
superare, con una cresci-
ta del 5 per cento all’anno
per 36 mesi, il 34 per cento
di raccolta differenziata,
calata di ben 10 punti dal
2011 a oggi,
si spera solo
per la diffi-
c o l t à  d e l
c on f er i me n-
to. E sul ri-
spetto delle
nuove rego-
le vigileran-
no, pronti a multare e de-
nunciare, Polizia munici-
pale, guardie ecologiche,
Forestale. Per fare questo
il Comune con Hera ha
dato vita al piano di sosti-
tuzione dei vecchi casso-
netti nel capoluogo e nelle
frazioni.

Le novità. Al loro posto
nuove batterie composte
da bidoni per la raccolta
di carta, plastica, vetro e
indifferenziata ai quali si
aggiungeranno, solo nel
capoluogo, cassonetti per
i rifiuti organici. I tecnici
di Hera hanno illustrato
nel corso di un incontro

pubblico il modo corretto
attraverso il quale diffe-
renziare e separare i ri-
fiuti, lasciando anche ma-
teriale informativo a tutti
i cittadini e ribadendo
che, oltre ai cassonetti, è

p o s s i b i l e
conferire gli
scarti alla
stazione e-
cologica di
Quartrosolo
o concorda-
re il ritiro a
domicilio di

quelli ingombranti.
La novità più importan-

te è, comunque, l’i n s e r i-
mento del cassonetto per
la raccolta dei rifiuti or-
ganici, nel quale sarà pos-
sibile gettare scarti di
provenienza alimentare e
vegetale, scarti di cucina,
fondi di caffè e filtri di tè,
salviette di carta unte
(scottex, fazzoletti di car-
ta), piante recise e pota-
ture di piccole piante, pic-
cole ossa e gusci di mol-
luschi. Chi possiede un
giardino ha, inoltre, la
possibilità di richiedere
ad Hera la compostiera:
questo permetterà di otte-
nere un ottimo fertiliz-
zante per orti e giardini.
Le tempistiche prevedo-
no l’installazione delle
nuove batterie a partire
dalle prossime settimane,
dapprima nelle frazioni e
nel forese, poi in paese.

I tempi. Entro giugno
saranno installati anche i
cassonetti per l’organico.
A fine serata, alcuni cit-
tadini hanno chiesto per-
ché non si è puntato sul
“porta a porta”. «Questo
comporterebbe un au-
mento dei costi in bolletta
- ha spiegato l’as sess ore
a ll ’ambiente To mm as o
Anagni -. La raccolta dei
rifiuti avviene con più
frequenza e inoltre il no-
stro territorio non è mor-
fologicamente adatto, è
molto vasto. Con il “porta
a porta” ogni mattina si
deve lasciare fuori dal
cancello il bidone giusto,
i  c i t tadini  diventato
“schiavi” dei rifiuti. Cre-
do che ancora non sarem-
mo pronti per un cambia-
mento così radicale».

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

FORLIMPOPOLI. Caporetto è forse la battaglia
più famosa della prima guerra mondiale, almeno
per l'Italia. Oggi, alle 20,45, nella suggestiva cor-
nice della mostra “La grande guerra. L'ultima
guerra dell'unità d'Italia' allestita all'asilo Roset-
ti , si svolgerà una conferenza per raccontare
come la battaglia si svolse. All'indomani della
disfatta italiana, infatti, il comandante in capo
dell'Esercito, Cadorna, addossò la colpa alla viltà
di alcuni reparti. In una nota scritta di suo pu-
gno, esposta in mostra, fa i nomi delle brigate
Roma, Pesaro e Foggia accusandole di tradimen-
to; per poi continuare “Additò all'estremo di-
sprezzo del mondo intero, le brigate Lazio ed
Arno, che ignominiosamente hanno ceduto le ar-
mi”. Romano Rossi, presidente dell'associazione
nazionale reduci della Friuli, altra brigata ac-
cusata da Cadorna di tradimento, illustrerà co-
me si svolse la battaglia, quali le forze in campo
e cosa successe veramente, come sancito dalla
storia e dalle varie commissioni d'inchiesta che
riabilitarono il coraggio dei molti soldati caduti
o imprigionati.

Gli eroi di Caporetto, la storia
ha smentito il generale Cadorna

FORLIMPOPOLI

«Ha visto le peculiarità
del nostro ospedale
capendone l’importanza»

Polizia municipale,
guardie ecologiche
e Forestale colpiranno
i trasgressori

SANTA SOFIA. I Comuni che fanno riferimento al
“Nefetti” hanno accolto Marcello Tonini per spie-
gare quanto è necessario ad una vasta comunità
l’ospedale di Santa Sofia. Il direttore generale del-
l’Ausl Romagna è stato in visita ufficiale ieri, nel
primo pomeriggio. Passaggio breve, ma di grande
importanza per i rappresentanti di Santa Sofia Ci-
vitella, Galeata e Premilcuore (i sindaci Claudio
Milandri e Elisa Deo, costretta ad andare via per
uno slittamento dell’incontro, per i primi due Mu-
nicipi ed il vice Alessandra Biondi per il terzo).

Rifiuti, parte la nuova
raccolta differenziata

SANTA SOFIA, SANITÀ
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Si vende i farmaci contro la dipendenza
Arrestato dai carabinieri che gli trovano in tasca eroina e cocaina

L’uomo
è stato
sorpreso nel
tardo
pomeriggio
di martedì dai
carabinieri
dell’aliquota
radiomobile
di Cervia -
Milano
Marittima

CERVIA. Seguito dal
Ser, è stato sorpreso nel
tardo pomeriggio di
martedì dai carabinieri
dell’aliquota radiomobi-
le all’atto di cedere alcu-
ne compresse di bupre-
norfina utilizzate nella
cura della dipendenza
da oppiacei ad un coeta-
neo. Sottoposto a perqui-
sizione da parte dei mi-
litari, nelle tasche del-
l’uomo - Cristian Bor-

ghini, 42enne cervese -
sono stati trovati due in-
volucri termosaldati
contenenti tre grammi
tra eroina e cocaina. Lo
stupefacente è stato sot-
toposto a sequestro men-
tre per il 42enne sono
scattate le manette. E-
sperite le formalità di ri-
to l’uomo è stato posto ai
domiciliari. Ieri matti-
na si è presentato in tri-
bunale per il processo

per direttissima che, do-
po la convalida del prov-
vedimento, è stato rin-
viato in seguito alla ri-
chiesta dei termini a di-
fesa avanzata dal suo le-
gale. L’acquirente delle
compresse utilizzate per
contrastare gli effetti
della dipendenza da stu-
pefacenti è stato invece
segnalato come assunto-
re all’Ufficio territoriale
del Governo.

In vista dell’imminente emanazione dell’ordinanza, la cooperativa dei balneari chiede al sindaco Coffari di prendere una decisione

Apertura spiaggia: i bagnini incalzano
Piraccini: «Le restrizioni contribuiscono all’impoverimento dell’offerta»

La decima Notte rosa
nel segno della magia

CERVIA. Arriva quest’anno alla decima edizione la
Notte rosa della Riviera romagnola e lo fa preparando
una grande edizione ricca di eventi, che il 3 luglio ’ac -
cenderà i 110 chilometri di costa tra la Riviera di Co-
macchio e Cattolica. E non solo, perché quest’anno, in
occasione del decennale, la Notte rosa coinvolgerà an-
che il territorio della provincia di Pesaro. Quando an-
cora mancano quasi quattro mesi alla data del 3 luglio,
l’Apt anticipa i primi dettagli di un’edizione che si gioca
tutta sulla magia, a partire dal fatto che si intreccia con
un evento internazionale, i Campionati mondiali di ma-
gia, che dal 5 all’11 luglio porteranno a Rimini e in tutta
la riviera 5.000 illusionisti di tutto il mondo. Lo slogan
della Notte rosa numero 10 è I’mpossible. Solo qui tutto è
possibile e l’immagine ufficiale sono due pinguini rosa
che si tengono per mano su una spiaggia, a simboleg-
giare che la riviera è il posto dove si può, magicamente,
fare anche l’impossibile. «In dieci anni, la Notte rosa ci
ha imposto all’attenzione generale con un’i mmag ine
nuova e turisticamente competitiva, che oggi “vale”’
due milioni di ospiti che nel primo weekend di luglio
invadono le nostre località balneari con un giro d’affari,
per tutto l’indotto turistico, di oltre 200 milioni di euro»,
afferma l’assessore regionale al Turismo, Andrea Cor-
sini. Il Capodanno dell’estate italiana, che inaugurò la
sua prima edizione nel 2006, richiama ogni anno milioni
di turisti e quest’anno avrà per tema proprio la magia,
che fa da sfondo anche all’immagine ufficiale di que-
st’anno, firmata dall’art director Marco Morosini: la
spiaggia con i due pinguini, infatti, che presto apparirà
su cartelloni, locandine, cartoline e spazi promozionali
sui media, è disegnata sopra una gigante carta da poker,
il 10 di cuori. Per il coordinatore dell’Unione di prodotto
Costa, Antonio Carasso, «non ci poteva essere tema mi-
gliore della magia per simboleggiare 10 anni di un ap-
puntamento che costituisce l’evento più rappresenta-
tivo, esteso e atteso di una riviera capace di stupire e di
mostrare il suo passo più veloce».

CERVIA. La Cooperativa
bagnini chiede al sindaco
Luca Coffari di prendere
una decisione sulla aper-
tura stagionale e serale
della spiaggia, ripartendo
dalle richieste «non anco-
ra accolte e comprese». Ep-
pure le località vicine han-
no «da tempo rimosso que-
sti ostacoli, senza partico-
lari difficoltà e con ottimi
risultati». Sono quindi di-
ventate meta dei turisti,
vedi il caso di Cesenatico,
anche nei periodi «non
squisitamente estivi».

«Riteniamo ormai con-
sumato l’asfittico dibatti-
to caratterizzato da preoc-
cupazioni e da resistenze
pur legittime - afferma il
presidente Danilo Piracci-
ni nella lettera al primo
cittadino - ma inopportu-
ne in un contesto turistico
sempre più rivolto alla
competizione. Le restri-
zioni contribuiscono al-
l’impoverimento dell’o f-
ferta, mentre i turisti ri-
mangono inascoltati da
anni. Le difficoltà delle
imprese dell’e nt ro t er ra ,
pur con le ordinanze bal-
neari limitative, non fan-
no altro che confermare
questa tesi. In molte occa-
sioni abbiamo proposto di
innovare il soggiorno al-
berghiero, con il supporto
della spiaggia, che potreb-
be rendere più gradevoli e
divertenti i brevi soggior-
ni. Ma non vi è stato ri-
scontro. D’altro canto, at-

tendersi frequentatori au-
tunnali o primaverili sul
lungomare, o su altri luo-
ghi spenti e con le attività
chiuse, è pura illusione.
Nella competizione turi-
stica si può essere promos-
si o bocciati, ma anche ri-
mandati; una ambizione,
questa, che sarebbe me-
glio non soddisfare. Atten-
diamo l’ordinanza che,
confidiamo, sarà un invito
più ad aprire che a chiu-

dere. E come sempre, sare-
mo i sostenitori del rispet-
to delle norme, oltre che
favorevoli alla concorren-
za vera».

La spiaggia attualmente
è appunto chiusa, nono-
stante sia continuata la
processione al mare per
tutto l’inverno, da parte
dei turisti domenicali e di
ogni festa possibile. Nem-
meno si sa quando potrà
riaprire, vista l’as s e nz a

della nuova ordinanza. Vi
è poi il paradosso autun-
nale quando, con le tempe-
rature ancora miti, i turi-
sti trovano già gli stabili-
menti balneari sbarrati. Si
può accedere al mare solo
attraverso appositi “v a r-
chi”. Ma poi vi è la questio-
ne irrisolta dell’a pe rt ur a
serale dei bagni, di fronte
alla liberalizzazione delle
spiagge limitrofe.

Massimo Previato

I bagnini
chiedono
più
elasticità
nell’apertura
degli
stabilimenti
balneari per
la stagione
prossima a
decollare

Stasera camminata in ricordo di Sandra
CERVIA. Cervia Bell’Italia, in collabo-

razione con Linea rosa, organizza oggi
la camminata contro la violenza di ge-
nere. L’appuntamento è sotto la Torre
San Michele, in piazza Andrea Costa, al-
le 20.30. Il percorso è di circa 8 chilome-
tri, tutti i partecipanti indosseranno u-
na spilla con fiocco rosa o giallo. Cervia
è stata protagonista di un fatto atroce,

quando la parrucchiera Sandra Lunar-
dini venne freddata dall’ex partner da-
vanti al suo negozio di Milano Maritti-
ma. In suo ricordo è stata messa una ro-
sa accanto al “Tappeto volante” di To-
nino Guerra, nel piazzale dei salinai. In
precedenza, un altro femminicidio era
culminato con il suicidio dell’au to re
nella chiesa di piazza Garibaldi. (m.p.)
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FERITO IN RIANIMAZIONE
In sbandata col camion carico di mais

In coma un autotrasportatore
Lunghi disagi ieri sulla E45

di FILIPPO FOCACCIA

CESENA. Gli eterni “lavori
in corso” lungo la E45 ancora
una volta hanno rischiato di
mietere una vittima. E’ gra-
vissimo ricoverato in Riani-

mazione al Bufalini di Cesena,
un autotrasportatore schian-
tatosi all’altezza di uno scam-
bio di carreggiata, nel tratto
cesenate della superstrada.

L’incidente è avvenuto
nella zona tra Tipano e
San Carlo attorno alle
12.45 di ieri. Gianfranco
Bancaro, 55 anni, era al-
la guida del suo camion a
rimorchio e stava tra-
sportando in direzione di
Bagno di Romagna un ca-
rico di mais alimentare.

La zona tra San Vittore
e San Carlo, al momento,
è caratterizzata da lavori
di risistemazione del
manto stradale per i qua-
li c’è necessità di un cam-
bio di carreggiata. Pro-
prio all ’altezza dello
scambio, quando l’a ut i-
sta stava per immettersi
sulla corsia nord, il ca-
mion ha sbandato per
cause in corso d’a c c e r t a-
mento. Dai primi rilievi

della stradale di Bagno di
Romagna (complice la
velocità e chissà anche se
qualche altro fattore) la
cabina ha incocciato sul-
la cuspide formata dal
new jersey. Il mezzo si è
rovesciato su un fianco

tagliando in sbandata
fuori controllo tutta la
parte nord della E45 per
adagiarsi poi quasi del
tutto all ’esterno, nei
campi. Scontato come, se
d a ll ’altra parte fossero
stati in transito altri

mezzi, si sarebbe inne-
scata una tragedia dalle
proporzioni  enormi.
L’uomo, estratto dalle la-
miere dai vigili del fuoco,
è stato trasportato al Bu-
falini dal 118 in ambulan-
za ma sul posto, con l’e-

limedica, è arrivato per
le prime cure anche il
medico di soccorso. Intu-
bato, sedato ed in coma
farmacologico, l’a u t o t r a-
sportatore (che vive a
Giano dell’Umbria) è ora
ricoverato in Rianima-

I primi soccorsi (ZANOTTI)

zione per il politrauma
patito. La corsia sud dell’
E45 tra San Vittore e San
Carlo è stata chiusa al
traffico fino alle 17. La
carreggiata Nord è stata
riaperta solo in tarda se-
rata.

Nei guai altri tre “furbetti” del pass invalidi
La polizia municipale li scopre e li multa: per uno c’è anche la denuncia di falso

CESENA. C’era chi conti-
nuava a usare il pass inva-
lidi appartenuto a un defun-
to e chi, addirittura, aveva
contraffatto il tagliando per
prolungarne la validità.

Continuano i controlli del-
la Polizia Municipale sull’u-
so improprio del contrasse-
gno disabili: 3 gli episodi di
abuso scoperti solo negli ul-
timi giorni, che hanno por-
tato ritiro di alcuni contras-
segni e alla denuncia alla
Procura di una persona.

Nel primo caso, la Pm ha
accertato che il familiare di
un defunto continuava ad u-
tilizzarne impropriamente il
contrassegno. In un altro ca-
so, il pass utilizzato - rila-
sciato dal Comune di Merca-

to Saraceno - era scaduto da
fine ottobre e il conducente,
sperando di non essere sco-
perto, aveva parzialmente
nascosto la data di scadenza.
Per entrambi i responsabili
sono scattati una multa di 85
euro e decurtazione di due
punti sulla patente, oltre al
ritiro del pass.

L’abuso più grave lo ha
commesso un automobilista
che non solo utilizzava un
contrassegno intestato ad u-
na persona deceduta, ma ne
aveva addirittura contraffat-
to la data di scadenza. Di
fronte a questa scoperta, la
Polizia Municipale, oltre ad
applicare le sanzioni previ-
ste, ha provveduto a denun-
ciare l’uomo per falso.

« L’utilizzo illegittimo del
contrassegno disabili - osser-
va il sindaco Paolo Lucchi -
è un’infrazione particolar-
mente sgradevole, perché in
questo modo vengono pena-
lizzate soprattutto le tante
persone che hanno davvero
bisogno del pass perché han-
no difficoltà a muoversi.
Trovo, quindi, molto oppor-
tuno che la nostra Polizia
Municipale abbia avviato
controlli specifici per con-
trastare il fenomeno, e che il
Comandante Giovanni Col-
loredo dedichi molta atten-
zione a questa attività, con
l’intento di intensificarla,
per tutelare i veri disabili e a
garantire loro la fruizione
dei servizi dedicati».

A spasso col kit del perfetto topo d’appartamento
Under 30 e con molti precedenti sono stati denunciati ed avviati all’espulsione a loro spese

CESENA. Quando una
Volante del Commissa-
riato li ha intercettati, a-
vevano con sé tutto il ne-
cessario per scardinare
serrature. Due cittadini
georgiani, oltre che de-
nunciati, sono stati ora
avviati all’espulsione. So-
no stati fermati durante i
controlli contro i furti. In
Italia senza fissa dimora,
pluripregiudicati in par-
ticolare per furti in ap-
partamento, la pattuglia
li ha bloccati in viale Car-
lo Cattaneo a Torre del
Moro.

Quando la pattuglia li
ha visti I. G. di anni 26 e G.
S. di 27 anni, stavano
camminando ed ispezio-
nando le abitazioni circo-
stanti. Alla vista dei po-
liziotti i due hanno cerca-
to di scappare ma sono
stati fermati.

Il 26enne aveva in tasca,
dentro una piccola custo-
dia in cuoio marrone, al-
cuni grimaldelli e chiavi
artigianali adatte per lo
scasso. Il 27enne aveva in
tasca invece talloncini si-
mil carta di credito (quel-
li delle ricariche telefoni-

che) con scalfitture asso-
ciabili a tentativi di usar-
li per forzare porte e fine-
stre.

I due risultano residen-
ti nel loro Paese di prove-
nienza ed in Italia senza
fissa dimora, anche se
tentavano di giustificarsi
dichiarando falsamente
di essere giunti in terri-
torio nazionale solo da 5
giorni. In realtà ci sono
segni della loro presenza
in Italia da oltre un mese
consecutivo.

L’ipotesi dei poliziotti,
visti anche i precedenti

penali, non poteva essere
se non quella che i due
giovani si muovessero
per Cesena con l’unico in-
tento di fare dei furti,

I due cittadini georgia-
ni sono stati alla fine de-
nunciati in stato di liber-
tà per violazione delle
norme sul soggiorno de-
gli stranieri nonché per il
possesso di oggetti atti al-
lo scasso. Per la pericolo-
sità sociale dei personag-
gi è scattata la procedura
di espulsione dal territo-
rio nazionale a carico dei
destinatari.
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AMBIENTE
Commissione speciale riunita ieri
Enrico Rossi eletto coordinatore
Ripartizione dei fondi pro San Carlo

L’impainto della Busca

La Busca chiusa per sempre
Già avviate le procedure

La discarica
è bloccata dal 2012
dopo un incidente

Rassicurazioni
sull’assenza
di inquinamento

CESENA. Si è riunita ieri sera, per la prima volta,
la commissione speciale per la Busca. E quello che
fino a ieri era un auspicio è diventato una cer-
tezza: si lavorerà per la chiusura definitiva della
discarica.

Questa decisione era
stata anticipata poche ore
prima da una lettera fir-
mata dal sindaco Paolo
L u cc h i e dell'assessore
Francesca Lucchi, desti-
nata ai consiglieri comu-
nali per aggiornarli.

La discarica è di fatto
chiusa dal 2012, quando a
seguito dell’incidente al
canale di fondo venne so-
speso, con delibera pro-
vinciale, il conferimento
dei rifiuti. Doveva essere
una chiusura temporanea

e invece diventerà defini-
tiva, attraverso un percor-
so burocratico di compe-
tenza della Provincia, già
avviata.

«Sono in via di conclu-
sione le procedure di Va-
lutazione d‘impatto am-
bientale e di Autorizzazio-
ne integrata ambientale -
hanno chiarito il sindaco e
l’assessore nella loro lette-
ra - e riguardano la rinun-
cia all’esercizio della di-
scarica della Busca, la sua
chiusura con la copertura

definitiva, interventi di
regimazione delle acque
meteoriche e il recupero
della vegetazione presen-
te sul sito. Nell’ambito di
tali procedure Heram-
biente ha integrato la do-
cumentazione con un pro-
getto di potenziamento de-
gli impianti di stoccaggio
del percolato prodotto dal-
la discarica, per avere ul-
teriori margini di sicurez-
za e garanzie anche in ra-
gione delle piogge più in-
tense dovute alle mutate
condizioni climatiche de-
gli ultimi anni. La conclu-
sione dei procedimenti è
prevista entro la prossima
primavera e dall’in i zi o
d e ll ’estate cominceranno

le attività che determine-
ranno la chiusura defini-
tiva dell’impianto».

Per quel che riguarda
l’incidente che portò alla
chiusura nel 2012, sono
state date rassicurazioni:
«La situazione è sempre
stata sotto controllo, in-
nanzitutto con la messa in
sicurezza permanente del-
lo scarico del canale stes-
so, realizzata attraverso la
sua intercettazione e de-
viazione nell’area imper-
meabilizzata per scongiu-
rare eventuali tracimazio-
ni, a cui sono seguiti inter-
venti volti a ridurre la pro-
duzione di percolato. Pa-
rallelamente, si è svolto
un continuo monitorag-

gio, con analisi chimiche,
delle acque sotterranee
tramite la rete di piezome-
tri presente nell’area della
discarica. È importante e-
videnziare che i valori ri-
levati per i macrodescrit-
tori tipici del percolato
non sono, in nessun caso,
variati in modo significa-
tivo nel corso degli anni.
Per cui si può affermare
che allo stato attuale e alla
luce delle indagini di ca-
ratterizzazione effettuate
e delle relative valutazio-
ni, si può escludere la pre-
senza di sorgenti di conta-
minazione, primarie o se-
condarie, attive da parte
della discarica. Quindi, fi-
no ad oggi, non vi sono sta-

te ripercussioni negative
s ul l ’ambiente circostan-
te».

Nella serata di ieri la
commissione straordina-
ria, destinata ad essere
nuovamente rinominata
allo scadere dei consigli di
quartiere, è stata chiama-
ta a decidere come spende-
re i 192 mila euro rimanen-
ti dal fondo di indennità
per la discarica. La deci-
sione votata a maggioran-
za (e in linea con la mozio-
ne che presentò l’ex consi-
gliere comunale G io va n-
ni Babbi) è che la cifra
venga spesa a San Carlo,
su indicazione del Quar-
tiere Valle Savio. Nel ruo-
lo di coordinatore “pr o
temp ore” per questi ulti-
mi due mesi di attività è
stato scelto il consigliere
del Pd Enrico Rossi. De-
cisione poco apprezzata
dalla consigliera dei 5 Stel-
le, Natascia Guiduzzi,
che auspicava che la scel-
ta ricadesse su uno dei
rappresentanti dei Quar-
tieri, come prevedeva il
regolamento interno della
commissione.

Giorgia Canali

Chiesto di estendere il voto ai sedicenni e di uscire dalle logiche di partito

«Quartieri da sostituire con Consulte territoriali»
I socialisti chiedono una svolta partecipativa
e dicono no a chi vorrebbe abolire le elezioni

CESENA. I socialisti cesenati chiedono
una svolta profonda nel mondo dei Quar-
tieri, che andranno rinnovati entro il
prossimo mese di maggio. Ma non pen-
sano certo che possa arrivare dall’intro -
duzione nel Regolamento di un assurdo
meccanismo per selezionare i rappresen-
tanti di questi organismi democratici di
base senza passare da una votazione. U-
n’idea che sta creando agitazione da più
parti ma che a quanto pare l’amministra -
zione comunale e la maggioranza che la
sostiene stanno prendendo in seria con-
siderazione, anche se si respira aria di
comprensibile rivolta nel caso in cui si
andasse davvero in questa direzione.

Anna Maria Bisulli, segretaria del P-
si locale, rivela che in una riunione di
maggioranza la giunta ha segnalato al-
cuni limiti nell’attuale sistema di elezio-
ne dei Quartieri: la limitata partecipazio-
ne dei consiglieri, dimissioni ricorrenti
in tutte le liste, un'altra, le spese da so-
stenere per organizzare il voto sulle qua-
li si temono rilievi della Corte dei Conti.

Ma il Partito socialista invita a fare u-
na rivoluzione più coraggiosa, partendo
dal cambiamento di nome: non più Quar-
tieri ma Consulte territoriali. Un modo
per evidenziare che il ruolo di questi or-
ganismi «non deve essere burocratico,
anche perché spesso sono chiamati a da-
re pareri che per loro stessa ammissione
esulano dalle loro conoscenze. Devono
invece operare per consentire e promuo-
vere la partecipazione dei cittadini alle
scelte dell’amministrazione comunale».
Quanto alle elezioni, dovrebbero avveni-
re «in modo più snello, non legandole a
liste del consiglio comunale». Sarebbe
meglio - dice Bisulli - che «ogni elettore
potesse presentare al Comune la propria
candidatura, dando così una sua certa di-
sponibilità ad un impegno volontario
senza compenso». Si propone inoltre di
concedere il diritto di voto per queste
nuove Consulte territoriali «anche ai se-
dicenni, per coinvolgerli nella gestione
del bene comune, contando sulla loro e-
nergia innovativa».

CESENA. Nel cuore del-
la città, era ancora una
delle conseguenze più vi-
sibili a tutti del passag-
gio alluvionale dello
scorso inizio mese di feb-
braio.

Le arcate del Ponte
Nuovo si erano riempite
di alberi interi e di rami,
anche molto grossi, a for-
mare una sorta di diga
naturale ad occludere
l’artificiale struttura del
sotto ponte.

Un potenziale pericolo
molto grande in caso di
nuove piogge della stessa
proporzione.

Alla rimozione si è
provveduto nella giorna-
ta di ieri. Ruspe e benne
hanno estratto dal sotto
ponte gli alberi ed i rami
che formavano il tappo

per tre quarti dell’area di
deflusso delle acque. U-
n’operazione che non ve-
deva più l’acqua come o-
stacolo ma che è stata co-
munque rallentata dalla
presenza (ancora) di tan-
tissimo fango lungo gli

argini del fiume Savio.
Sponde del fiume che in
altri luoghi di Cesena, co-
me ad esempio a Marto-
rano, nel corso dell’a l l u-
vione non hanno potuto
contenere le stesse ac-
que.

Dopo l’alluvione. Il Ponte Nuovo era intasato nelle arcate centrali

Fiume liberato dai tronchi
Ieri mattina le ruspe erano al lavoro
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La Cassa di Risparmio di Cesena
scommette sulla ripresa nel 2015

CESENA. L’economia è
ancora in recessione ma
la fase peggiore della cri-
si sembra alle spalle e
nel 2014 la Cassa di Ri-
sparmio di Cesena si è di-
fesa tutto sommato bene
e adesso può guardare
con fiducia ai prossimi
mesi.

A m m o n t a n o  a b e n
6.835 milioni di euro le
risorse che i clienti han-
no affidato a quella che è
la banca locale di riferi-
mento del territorio: le
voci principali che com-
pongono questa cifra so-
no 4.179 milioni relativi
alla raccolta diretta e
1.067 milioni derivanti
dalla raccolta gestita. Ma
il dato più positivo è che
anche nell’anno passato
c’è stato da questo punto
di vista un forte trend di
crescita (+16 per cento).
Un segno che ancora c’è
una bella dose di rispar-
mio che continua a cir-
colare, nonostante ci sia-
no tante famiglie ed a-
ziende in difficoltà, e che
è stato apprezzato il ca-
talogo prodotti (gestioni
patrimoniali, fondi co-
muni di investimento, si-
cav, strumenti assicura-
tivi) che la Crc ha messo
a disposizione del la
clientela.

O v v i a m e n t e n o n  è
mancata qualche ombra.
In particolare - fanno no-
tare i dirigenti della ban-
ca - il perdurare dello sfa-
vorevole quadro con-
giunturale, che ha tocca-
to tutti i principali setto-

ri economici, si è riflesso
in una stagnazione della
domanda di credito da
parte di imprese e fami-
glie. Però, «pur nell’a m-
bito di una flessione
complessiva dello stock
degli impieghi economi-
ci che si sono attestati a
3.983 milioni di euro con
una contrazione media
ne ll’anno del 4,41 per
cento, la Cassa di Rispar-
mio di Cesena non è ve-
nuta meno al proprio

ruolo, in particolare pri-
vilegiando iniziative mi-
rate sul finanziamento
della prima casa a tassi
particolarmente conte-
nuti, che hanno incon-
trano un notevole gradi-
mento».

Nel corso del 2014 sono
stati erogati mutui per
173 milioni di euro e fi-
nanziamenti indiretti
sotto forma di leasing e
credito al consumo per
altri 30 milioni. Somme

comunque rilevanti, so-
prattutto perché «il so-
stegno al tessuto sociale
del territorio non si è e-
saurito nella sola compo-
nente finanziaria, ma si
è esteso al mondo del la-
voro attraverso la con-
cessione di finanziamen-
ti, senza garanzie ed a
condizioni particolar-
mente agevolate, ai lavo-
ratori posti in cassa in-
tegrazione che sono così
riusciti ad ottenere a ti-

tolo di anticipo l’importo
successivamente liqui-
dato dall’Inps. Inoltre,
anche per dare un segna-
le di fiducia in un con-
testo caratterizzato da u-
na forte componente di
disoccupazione giovani-
le, la banca ha assunto a
tempo indeterminato 25
giovani laureati o diplo-
m a t i ,  f a v o r e n d o i l
turn-over generaziona-
le».

Tornando ai nudi nu-

meri, l’utile netto di eser-
cizio, dopo prudenziali
accantonamenti per ret-
tifiche su crediti (in li-
nea col precedente eser-
cizio) è pari a 4,112 mi-
lioni di euro. In crescita
l’indice di patrimonializ-
zazione primaria, che è
passato all’8,75%, al net-
to della quota dell’u ti le
d’esercizio che il cda de-
stinerà a riserva.

«Per il 2015 - precisa il
p r e s i d e n t e ,  T o m a s o
Grassi - lo scenario eco-
nomico si presenta più
incoraggiante per le ri-
cadute positive che sor-
tiranno dalla riduzione
del prezzo del petrolio,
dalla svalutazione del-
l’euro rispetto alla mag-
gior parte delle valute,
nonché dai minori inte-
ressi pagati dallo Stato e
dalle imprese italiane,
dalla riforma del lavoro
e dal rientro dei capita-
li».

Un segnale interessan-
te arriva dal mercato im-
mobiliare, reduce da una
prolungata sofferenza:
«Nel 2014 - evidenzia
Grassi - per la prima vol-
ta da tempo, c’è stato un
aumento delle transazio-
ni. Il trend della flessio-
ne sembra essersi inter-
rotto. La fiducia sta tor-
nado tra i risparmiatori,
incoraggiati dai bassi
tassi sui mutui e da un
clima di maggior ottimi-
smo. Un quadro che po-
trebbe far prevedere una
prossima, seppur lenta,
fine della crisi».

Tracciabilità rifiuti e polemiche, incontro con le associazioni di categoria

Sistri, corsa contro il tempo
Impegno dei parlamentari contro il pagamento

CESENA. Le associazio-
ni di categoria hanno in-
contrato i parlamentari
Enzo Lattuca e Ma ra
Valdinosi per parlare di
Sistri, il contestato siste-
ma di tracciabilità dei ri-
fiuti. Confartigianato,
Confesercenti, Confcom-
mercio, Cna della Provin-
cia di Forlì-Cesena, da
tempo denunciano questo
sistema, che seppur nato
con il nobile intento di
contrastare le ecomafie, è
di fatto per le piccole im-
prese «Inutilizzabile, in-
gestibile, inapplicabile -
scrivono in una nota con-
giunta le associazioni - ed
è già costato milioni di
euro buttati al vento». Re-
centemente il ministro
Luca Galletti aveva rila-
sciato dichiarazioni che
sembravano confermare
l’intenzione di chiudere
definitivamente l’es pe-
rienza di Sistri ma, spie-
gano le associazioni, nei
fatti non si è ancora riu-
sciti «A mettere la parola
“fi n e” a questa triste e
vergognosa vicenda. An-
zi - sottolineano le asso-
ciazioni - il decreto legge
“Mi ll ep ro ro gh e”, del 31
dicembre 2014, per quan-
to attiene i soggetti obbli-
gati ad aderire al Sistri
(imprese oltre 10 addetti)
ha prorogato al 31 dicem-
bre 2015 il termine di a-

CESENA. C o n t i nu a
l’opposizione a Sistri di
Assotrasporti che definisce
insufficiente il rinvio al 1°
aprile 2015 l’inizio delle
sanzioni per omissione di
iscrizione e pagamento dei
contributi inserito nel
Milleproroghe. «Com’è
possibile - si chiede
Assotrasporti - visti i tempi
biblici della pubblica
amministrazione, rendere
funzionante in un solo
mese (e quindi
sanzionabile qualora vi
siano infrazioni) un sistema
vivo solo sulla carta». E
promette: «L’attacco al
sistema “a z zo p p a t o ” ma
ancora vivo non si placa.
Avanza infatti la campagna
social #stopSistri.
Assotrasporti si batterà per
posticipare l’inizio delle
sanzioni fino a quando il
sistema non cambierà».

deguamento (operativi-
tà), nonché al 1° aprile
2015, l’applicazione delle
sanzioni per omesso pa-
gamento del contributo
Sistri. Questo significa
per le imprese, versare i
contributi 2014 e 2015 en-
tro il prossimo mese di a-
prile. Se il governo ha
compreso l’inutilità di
questo sistema, non ob-
bligando più le imprese a
servirsene, non rinuncia
però, a pretendere da loro
i contributi». «I parla-
mentari - si legge nella no-
ta - hanno apprezzato il
confronto ed hanno e-
spresso l’impegno di veri-
ficare, nonostante la re-
cente approvazione del
Milleproroghe, se esiste
la possibilità di non far
pagare ad aprile i contri-
buti Sistri alle imprese. I-
noltre si sono resi dispo-
nibili a collaborare in
corso d’anno, per consen-
tire il superamento del Si-
stri, con un nuovo siste-
ma di tracciabilità».

CAMPAGNA CONTRO
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RIFLESSIONI

IL RITORNO A SCUOLA
NELL’APRILE 1945

di GIOVANNI MARONI*

N
ell’aprile 1945 –
ricordo l’i rr om-
pere della prima-

vera, dopo un lunghis-
simo inverno, che durò
dall’ottobre a fine mar-
zo, con un’interruzione
violenta della vita nor-
male – tornammo a
scuola.

La nostra aula dei pri-
mi tre anni delle elemen-
tari, a S. Martino in Fiu-
me – ampia, pulita, i
banchi allineati in bel-
l’ordine con i ritratti del
Duce e del Re in grande
evidenza, era stata sosti-
tuita da uno stanzone
senza banchi, con sedie
di dimensioni e forme di-

verse, e una lavagna col-
locata in un angolo. Se-
die rimediate, come i ta-
voli, i muri stonacati,
nudi, scomparsi i ban-
chi. Niente libri, solo il
quaderno dei numeri e
quello a righe, e una ma-
tita, il tutto dentro, non a
una cartella, ma a un
contenitore di munizioni
di latta e con un manico
a suo modo elegante,
gratuito residuo di guer-
ra portamunizioni.

L’anno prima c’erano i
tedeschi ,  s i cantava
“Battaglioni del Duce,
battaglioni”, la maestra
ci proponeva un dettato
sul bombardamento di
Cesena del 13 maggio
1944 (morti e feriti in

gran numero). Ora, in-
vece, il maestro di nome
Socrate, volenterosa-
mente cercava di capire
dove fossimo rimasti col
programma. Quanto
tempo prima? Molto tem-
po, perché in quell’i n t e r-
vallo era successo di tut-
to: cioè il fronte e il dopo.
Sentivo cantare dai miei
compagni, non le impre-
se dei battaglioni di
Mussolini, ma “L’A r m a-
ta rossa torrente d’a c-

ciaio”, canti inauditi che
esaltavano l’eroismo dei
partigiani.

Bambino di quarta e-
lementare agli inizi, re-
gistravo questo nella me-
moria, senza capire del
tutto; ma una cosa com-
prendevo, che la guerra
era finita, con i suoi ter-
rori e le sue bombe, e si
tornava alla vita norma-
le. Ho poi letto sui ver-
bali del Consiglio comu-
nale che il Sindaco di Ce-

sena, Sigfrido Sozzi,
scrisse saggiamente:
«Diamo un segnale forte
che la nostra Comunità
dà inizio a un’epoca nuo-
va di civile progresso col
ritorno a scuola dei bam-
bini».

La liberazione fu, per
me e per gli altri sfollati,
il carro armato, con la
torretta alzata e il solda-
tino inglese, che mano-
vrava e salutava, sbuca-
to all’improvviso dalla
via Ravennate, lo “S t r a-
done”.

Noi bambini, che come
gli altri ci affacciammo e
gridammo, su suggeri-
mento degli adulti, “V i-
va i liberatori!”, assi-
stemmo al finimondo: in

alto una bomba, sgan-
ciata da un aereo amico,
scendeva piccolissima,
poi cadde, deflagrò, sca-
gliò le frecce mortali del-
le sue schegge, uccise la
Gigliola (un fiore di ra-
gazza che salutava dalla
finestra i “liberatori”) e
la madre. Fu, per noi ra-
gazzini, l’esperienza in-
fantile dell’orrore. In
molti episodi il fronte ci
terrorizzò: i bombarda-
menti, gli incessanti can-
noneggiamenti, i benga-
la. Ma fu soprattutto u-
na ferita, non più rimar-
ginabile, nella memo-
ria.

*scrittore

BIBLIOTECA MALATESTIANA
Libri dati in prestito: l’onda lunga non si ferma

Crescita del 18 per cento
nel primo bimestre di quest’anno

di FILIPPO FOCACCIA

CESENA. Nei primi due mesi
di quest’anno la Biblioteca
Malatestiana ha totalizzato il
18 per cento di prestiti in più
rispetto al corrispondente bi-

mestre del 2014. Per la preci-
sione, sono stati 30.725 contro
i 25.977 del periodo gen-
naio-febbraio dell’anno passa-
to.

Rapportando questi
numeri ai 50 giorni di a-
pertura fatti nei primi
due mesi del 2015 si ar-
riva all’i m pr e ss i on a nt e
media giornaliera di 614
movimenti di libri.

Il sindaco Paolo Lucchi
e l’assessore alla Cultura
Christian Castorri sono
molto soddisfatti, anche
perché «la tendenza al-
l’aumento interessa tutte
le sezioni della bibliote-
ca». Nel dettaglio, in me-
diateca si sono registrati
13.870 movimenti, con u-
na crescita del 18,3 per
cento rispetto allo stesso
periodo del 2014; nella se-
zione Ragazzi i movi-
menti sono stati 7.703
(+5,7 per cento); nella
“piazzetta” (lo spazio do-
ve sono collocate le ac-
quisizioni librarie degli
ultimi anni rivolte agli a-

dulti) si sono contati
complessivamente 5.863
prestiti, con un incre-
mento del 17,6 per cento.

«Si tratta di numeri
che non esitiamo a defi-
nire sorprendenti - com-
mentano Lucchi e Ca-
storri, che hanno l’a ria
di chi si è preso una ri-

vincita su alcuni critici
del nuovo assetto della
Grande Malatestiana -
Nei primissimi mesi del
2014, infatti, era ancora
molto forte l’euforia del-
la novità, che ha determi-
nato un vero boom di pre-
senze in biblioteca. Te-
nuto conto di quella par-

ticolare situazione, era
facile aspettarsi perfor-
mance difficilmente ri-
petibili. Invece, a un an-
no di distanza, i risultati
ottenuti sono addirittura
superiori. Ma ci preme e-
videnziare un altro a-
spetto rilevante: alcuni
settori, come la mediate-

ca ma ultimamente an-
che la “Piaz zett a”, cre-
scono in modo più deci-
so, ma la crescente frui-
zione da parte dell’u t e n-
za si tocca con mano in
tutte le sezioni, a testi-
moniare una risposta po-
sitiva da parte dei citta-
dini».

La “piazzetta” all’interno della Biblioteca Malatestiana

«MALATESTIANA PER CHI?»

Sel promuove un incontro.
Continuano le frizione politiche a tema
cultura in particolar modo sulla
Malatestiana. Questa sera Sel ha
organizzato un incontro dal titolo
“Malatestiana per chi?”. Il dibattito sarà con
Elena Baredi (segretaria di Sel ed ex
assessore alla Cultura) e Gioacchino De
Chirico dell’Istituzione Biblioteche di Roma.
Ore 20,45 sala Avis, via Serraglio.

DON MILANI
“Parola e parole”
Alle ore 16.30, presso la
Scuola Primaria Bruno
Munari, via Anna Frank
185, il dottor Paolo Ricchi
animerà un momento di
formazione sulla espe-
rienza educativa di don
Lorenzo Milani: “Parola e
Parole: una ricerca arti-
stica della verità. Don Lo-
renzo Milani e la Scuola
di Barbiana”.

FIGLI ADOLESCENTI
Incontro per genitori
L’adolescenza e il delica-
to rapporto tra genitori e
figli è l’argomento che
verrà affrontato alla
scuola Geometri di piazza
Sanguinetto stasera dalle
20.45. Relatore Marusca
Stella, psicologa-psicote-
rapeuta.

SENSO UNICO
Frana da sistemare
Nuovi lavori di sistema-
zione delle frane inv ia
Roversano. Da oggi divie-
to di sosta e senso unico
alternato da Via Dell’O-
spedale a Via Arzano: il
cantiere dovrebbe chiu-
dere i battenti, meteo per-
mettendom il prossimo
lunedì pomeriggio.

MOSTRA
Senza atomica
Da domani al 22 marzo la
Biblioteca Malatestiana
di Cesena ospiterà la mo-
stra “Senzatomica, Tra-
sformare lo spirito uma-
no per un mondo libero
dalle armi nucleari” pro-
mossa dall’Istituto Bud-
dista Italiano “Soka Ga-
kkai” nell’ambito del pro-
getto “DisarmiAmoCi”.
Scopo dell’esposizione è
diffondere una concreta
cultura di pace attraverso
un percorso di immagini,
documenti e testimonian-
ze di uomini e donne che
vissero il dramma di Hi-
roshima e Nagasaki.

Generazione senza padri ricordando don Puglisi
“Dialoghi con la città”: lo scrittore D’Avenia stasera porta il suo contributo alla riflessione

CESENA. Grande attesa
a Cesena per l’arrivo del
professore-scrittore Ales-
sandro D’Avenia. Questa
sera, con inizio alle 21,
nell’aula magna dell’uni -
versità, nel piazzale delle
corriere davanti alla sta-
zione, l’autore del fortu-
natissimo libro “Bi an ca
come il latte rossa come il
sa ng ue ” sarà ospite dei
“Dialoghi con la città”,
promossi dalla Diocesi di
Cesena-Sarsina. Dopo l’af -
follata serata inaugurale
con il cardinale Angelo
Scola, svoltasi il 26 feb-
braio ed incentrata su “E-
ducazione questa scono-

sciuta”, prosegue l’appro -
fondimento del “Senza fa-
miglia?”, tema scelto per
l’edizione 2015 dei “Dialo -
ghi”. D’Avenia affronterà
l’argomento “G enera zio-
ne senza padri”, visto an-
che il successo del suo re-

cente volume “Ciò che in-
ferno non è”, in cui narra
del suo rapporto con pa-
dre Pino Puglisi, il sacer-
dote palermitano ucciso
dalla mafia nel 1993. La se-
rie 2015 dei “Dialoghi” si
chiuderà giovedì 26 mar-

zo con la giornalista-scrit-
trice Costanza Miriano e
una serata dedicata alla
“Famiglia capovolta”.

D’Avenia ricorda don
Pino come «uno che rom-
pe le scatole in cui ti in-
gabbiano, le scatole dei
luoghi comuni, le scatole
delle parole vuote, le sca-
tole che separano un uo-
mo da un altro uomo si-
mulando muri spessi co-
me quelli di una canzone
dei Pink Floyd». Il suo li-
bro ha come sfondo quel-
l’atmosfera e prende le
mosse dal 23 maggio 1992,
quando un gruppo di li-
ceali palermitani che sta

festeggiando in piscina
vede in televisione le im-
magini della strage di Ca-
paci. L’incontro di uno di
questi ragazzi con don Pi-
no gli cambia la vita, ca-
tapultandolo in una realtà
durissima, quella del
Brancaccio, ma piena di
umanità. Fino al 15 set-
tembre 1993, quando pa-
dre Pino viene assassina-
to ed il giovane protagoni-
sta del libro, Federico,
prova a percorrere le or-
me di quell’i n d i m e n t i c a-
bile sacerdote, che inse-
gnava nel liceo dove ha
studiato D’Avenia, oggi
37enne.
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CESENATICO. Il Comune di Cesena-
tico “incamera” nel proprio patrimo-
nio l’esteso complesso immobiliare
che in parte ospita il convitto e la
scuola regionale della ristorazione
Ial. Si stratta della storica ex colonia

Aii “Aiuti internazionali” del Mini-
stero dell’Interno. Alla fine degli an-
ni Settanta dello scorso secolo finì
sotto le luci della ribalta per avere
ospitato alcune centinaia di profughi
vietnamiti.

TRASFERIMENTO SENZA ONERI

Il Comune acquisisce l’edificio Ial
Operazione con vari vantaggi:

nuovi utilizzi ed affittoIl sindaco Roberto Buda

I cosiddetti “boat peo-
ple”, intere famiglie in fu-
ga alcuni anni dopo la ca-
pitolazione del Sud Viet-
nam, furono salvati men-
tre erano alla deriva nel
Mar Cinese meridionale,
nell’ambito di una missio-
ne umanitaria alla quale
partecipò la Marina mili-
tati italiana, e furono tem-
poraneamente alloggiati
là.

Quello che è diventato
un importante polo ricet-
tivo scolastico per l’inse -
gnamento e formazione
professione, in seguito al-
la dismissione decisa dal-
lo Stato, diventa ora di
proprietà comunale. E
l’acquisizione è avvenuta
senza che l’ente locale ab-
bia dovuto sborsare soldi.

Lo comunica il sindaco
Roberto Buda, che spiega i
passaggi dell’accordo e gli

antefatti, partendo da
quando, a metà degli anni
Novanta, il Ministero die-
de in concessione al Co-
mune la colonia. In quel
periodo, con l’in ter ven to
della Regione, si era pro-
gettato di ristrutturare e
tramutare l’immobile nel-
la sede della scuola regio-
ne di ristorazione Ial. I la-
vori di adeguamento di u-
na prima parte del com-
plesso edilizio comporta-
rono un costo di 3 milioni
di euro. Metà di questa ci-
fra fu stanziata dalla Re-
gione a fondo perduto.
Della quota rimanente rsi
fece carico il Comune ac-
cendendo un mutuo, con
la prospettiva di recupe-
rare quanto speso attra-
verso l’affitto che l’Istitu -
to alberghiero avrebbe pa-
gato. In realtà, dopo due
anni, per varie vicissitu-

dini fu bloccato il paga-
mento dell’affitto ed il be-
ne tornò così al demanio.
«Il Comune - osserva il
sindaco Buda - si ritrova-
va ad avere speso somme
per un bene non di pro-
prietà, e nella scomoda po-
sizione di dover in qual-
che modo recuperare l’in -
vestimento fatto. Finché
un decreto ha individuato
i beni di cui era possibile
richiedere l’a t tr i b u z io n e
al Comune a titolo non o-
neroso e perciò si è chie-
sto di acquisire una serie
di beni, tra i quali lo Ial. E’
stato però dato un parere
negativo al trasferimento
al Comune, in quanto a
sua volta anche la Regio-
ne aveva richiesto quel-
l’immobile».

Poi c’è stata la svolta:
«Ho organizzato un incon-
tro in Regione per discu-

tere della questione - spie-
ga il primo cittadino di Ce-
senatico - e la Regione, ve-
dendo il fermo interesse
della mia amministrazio-
ne, ha espresso la volontà
di rinunciare al bene. Co-
sicché, lo scorso 6 feb-
braio, il Demanio ha e-
spresso parere favorevole
al trasferimento del bene
al Comune, senza costi».

L’ultimo passo è stato
fatto nell’ultima seduta
del consiglio comunale,
dove è arrivato il via libe-
ra all’operazione e adesso
il Comune ha 120 giorni di
tempo per confermare la
richiesta.

«Considerato il parere
favorevole proseguiremo
speditamene - assicura
Buda - Il fabbricato potrà
ora essere recuperato at-
traverso il coinvolgimen-
to di capitali privati per
essere valorizzato in ri-
storazione, ospitalità, a-
rea eventi, centro con-
gressi. Era inconcepibile
che una struttura del ge-
nere, con affaccio al mare,
fosse lasciata in un tale
stato di degrado». Ultimo
vantaggio: «L’affitto paga-
to ogni anno dall’Istituto
alberghiero ora entrerà
nella casse del Comune».

Antonio Lombardi

Il fabbricato dello Ial

Ok alla Variante: costruire è più facile
Polemiche per la scelta di confermare l’inserimento

dei bagni al mare all’interno del “Territorio urbanizzato”

Progetto per gli hotel presentato oggi

Turismo a tutto web
e connubio coi borghi

CESENATICO. A p p r o-
vazione della Variante ur-
banistica al Piano struttu-
rale comunale al centro
dell’ultima seduta del con-
siglio comunale. Dopo
lungo ed approfondito di-
battito, è arrivato l’ok con
nove voti a favore (quelli
della maggioranza Ncd,
Fi, Udc, Lega), sette con-
trari (Pd, M5S, Pri) e un a-
stenuto (Ivan Cangini).
Sugli obiettivi che si vor-
r e b b e r o  r a g g i u n g e r e
(semplificazione burocra-
tica ed ammodernamento
delle strutture) c’è condi-
visione. A divergere, e
non poco, è la procedura
proposta. Per quanto ri-
guarda la riqualificazione
alberghiera, compreso il
superamento dei vincoli
in precedenza esistenti, e
sul rispetto delle distanze
minime e pareti finestrate
per quanti volessero de-
molire per poi ricostruire
di sana pianta gli hotel, la
strada è discesa. E’ infatti
intervenuta la Legge re-
gionale numero 17 del lu-
glio 2014, molto più favo-
revole agli albergatori,
che una volta preso atto
dell’impossibilità di inter-
venire sulle strutture esi-
stenti ha permesso di su-

perare i limiti volumetri-
ci e di distanze tra pareti
finestrate imposte da un
decreto emanato nel 1968.

Maggiori le divergenze
sul modo per arrivare a
semplificare le richieste
di autorizzazione agli enti
(Comune, Piano Paesisti-
co, Sovrintendenza) per
realizzare interventi ne-
gli stabilimenti balneari.
La giunta e i consiglieri di
maggioranza hanno ri-
proposto l’i ns er i me nt o
dei bagni al mare nel co-
siddetto Territorio urba-
nizzato, mentre le mino-
ranze avrebbero preferito
che si concordasse il per-
corso di semplificazione
con gli enti sovraordinati,
per evitare possibili ama-
re sorprese e dare garan-
zie a tecnici e concessio-
nari. In pratica, il Pd, il
Movimento 5 Stelle e il
Pri, pur con accenti diver-
si, ne hanno fatto una que-
stione di legittimità. Il
sindaco ha rivendicato la
scelta fatta dalla Variante
al Psc, evidenziando che
ha la finalità di riqualifi-
care l’edificato e il turi-
smo, richiamando inve-
stimenti. Per quanto ri-
guarda gli stabilimenti
balneari, ha sostenuto che

si è voluto corregge un er-
rore commesso nel 2010
nella stesura del Psc re-
datto dalla precedente am-
ministrazione con l’a u s i-
lio della Provincia. Mauro
Brighi (Ncd) ha assicura-
to che la strada imboccata
a Cesenatico sarà seguita
anche dal Comune di Cer-
via, ma è stato smentito da
Matteo Gozzoli (Pd), che
ha detto di avere saputo
tutt’altro dal vicesindaco
cervese. Mario Drudi (Pd)
ha invitato a trovare con-
formità e condivisione
con gli strumenti di piani-
ficazione sovraordinati.
Alberto Papperini (M5S)
ha sparato ad alzo zero
contro la speculazione e-
dilizia su una costa già af-
flitta dalla cementifica-
zione.

Il sindaco ha replicato
che il lavoro fatto è stato
condiviso anche con la Re-
gione a livello di Distretto
turistico di costa ed è stato
accolto a braccia aperte
dai bagnini.

Ma il pentastellato ha ri-
battuto di avere parlato
con i rappresentanti di
questi ultimi, che avreb-
bero detto che per pruden-
za seguiranno la procedu-
ra classica. (al)

Corsi di ciclismo
targati “Fasto Coppi”
per la fascia 6-12 anni

CESENATICO. L’associazione sporti-
va dilettantistica “Fausto Coppi” fa par-
tire corsi di ciclismo rivolti a bambini e
bambine e ragazze e ragazzi dai 6 ai 12
anni. D’altronde, il settore giovanile del
sodalizio cesenaticense ha ricevuto fin
dal 1980 il riconoscimento di “C e nt r o
Coni di avviamento allo sport”.

Gli allenamenti si terranno all’inter-
no del “Pistino del Sole”, un anello chiu-
so al traffico situato in via Litorale Ma-
rina. Sono previste almeno 8 lezioni di
un’ora circa ciascuna, nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì. Questo me-
se l’appuntamento è dalle 16 alle 17,
mentre in aprile, maggio e giugno l’i-
nizio degli allenamenti sarà posticipato
alle 17.30, con conclusione alle 18.30. In-
fine, in luglio e in agosto, le lezioni si
svolgeranno di mattina, dalle 9 alle 10. I
partecipanti saranno seguiti da istrut-
tori e tecnici abilitati dal Coni e dalla
Federazione Ciclistica Italiana. La
“Fausto Coppi” metterà a disposizione
dei partecipanti tutto il materiale neces-
sario per la frequenza. Info: 349-3332862
e 320-0272618.

CESENATICO. Azioni di promozione
online, facendo leva sul web marketing
e sui social network, ed escursioni per
borghi storici e castelli. Sono le carte
che si giocheranno per promuovere u-
n’organizzazione alberghiera di costa.
Confcommercio organizza oggi, alle 16,
negli uffici di Iscom-Confidi di viale
Trento, un incontro rivolto agli alber-
gatori per lanciare un progetto che pre-
vede da una parte azioni di promozione
on-line dal web marketing ai social net-
work e dall’altra un programma di ser-
vizi ed escursioni per i propri clienti
delle strutture ricettive. Il piano ela-
borato sarà presentato da Mauro Bri-
ghi, responsabile di Ascom per le strut-
ture ricettive turistiche. L'idea è quella
di organizzare un'aggregazione di al-
berghi della costa, da Cesenatico a Gat-
teo Mare fino a San Mauro Mare, per
fare  promozione attiva tramite
web-marketing ed azioni editoriali su
social network o attraverso distribu-
zione di materiale in località selezio-
nate. Al centro di tutto c’è il web, visto
come canale per promuovere hotel e
territorio, folder e materiale promozio-
nale e per presentare i prodotti pro-
posti. A queste attività si associa un
programma di escursioni per i turisti
degli alberghi aderenti al progetto, at-
traverso i borghi dell’entroterra roma-
gnolo, visitando le attrattive culturali
e storiche del territorio e degustando i
prodotti tipici locali. La strategia è
chiara: offrire, ottimizzando i costi,
servizi aggiuntivi alla vacanza tradi-
zionale.

DOPO TWITTER

La Municipale
entro marzo
su Facebook

CESENATICO. Dopo
Twitter entro il mese di
marzo la Polizia Municipale
di Cesenatico sarà anche
su Facebook. I social
network sono un mezzo di
comunicazione di ampia
fruizione. La Pm
cesenaticense lo ha intuito
da tempo e dopo il profilo
Twitter si appresta anche ad
inaugurare una pagina
Facebook per tutte le
necessità di comunicazione
rapida con la cittadinanza
ed interagire con la stessa.
Cesenatico è assieme ai
vigili dell’Unione del
Frignano l’unica forza di
polizia locale in Regione ad
avere servizi simili. Un
video pubblicato sul sito
della Regione, in questi
giorni, intervista i due
comandanti di Pm,
Alessandro Scarpellini e
Pier Paolo Marullo, per
pubblicizzare l’uso dei
social e promuoverlo anche
in altri comandi.
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SAN MAURO PASCOLI. I som-
mozzatori dei vigili del fuoco
ieri pomeriggio alle 16.07 han-
no terminato completamente
di scandagliare il Fiume Uso:

dal punto in cui è stato visto
per l’ultima volta Mario Lauri
fino alla foce. Del 73enne però
ancora non c’è nessuna trac-
cia concreta.

REPLICA HERA

«Gas staccato
dopo 2 solleciti»

Scandagliato tutto il fiume senza esito
San Mauro Pascoli, per Mario Lauri
ancora nessuna traccia concreta

L’immagine con la richiesta di ricerche per
Mario Lauri da ieri pomeriggio, prima della
puntata, è stata inserita nel sito della Rai

La maggior parte del la-
voro di ricerca in acqua
con la giornata di ieri è fi-
nito. Anche se questa mat-
tina torneranno di nuovo
sul posto gli specialisti del
115. Il coordinatore delle
ricerche, infatti, ha in ani-
mo di far risondare alcuni
punti dove l’acqua è parti-
colarmente profonda e le
correnti potrebbero aver
impedito una buona visio-
ne alla prima ricerca. «Ad
ogni modo - dicono gli e-
sperti del 115 - la condizio-
ne dell’acqua del fiume o-
ra è tale, dopo le lunghe
piogge passate, che entro
breve se c’è un corpo in ac-
qua emergerà da solo».

Transitivamente vuole
dire anche che se il corpo
del 73enne non dovesse e-
mergere entro domani
d al l ’Uso, significa che li
dentro non c’è.

Un’ipotesi che era stata
anticipata dalla Procura,
che nelle prime ore della
scomparsa aveva già aper-
to un fascicolo d’indagine
contro ignoti coordinata
dal pm Lucia Spirito. I da-
ti concreti sono che il
73enne, della famiglia che
gestisce l’agriturismo “Il

Gu ado”, è stato visto per
l’ultima volta alle 16.45
circa di venerdì mentre si
avviava a ridosso degli ar-
gini del fiume per una del-
le sue consuete passeggia-
te. Da allora le sue tracce
si sono perse.

Volontari e carabinieri
oltre ai vigili del fuoco, nei
giorni scorsi, hanno per-
lustrato palmo palmo an-
che tutto il territorio che
circonda le sponde del fiu-
me Uso fino alla Foce. O-
gni ora che passa, dunque,
si fa sempre più palpabile
l’ipotesi che l’uomo possa
essersi diretto altrove. Un
“luogo” dove poi possa es-
sere incappato in un qual-
cosa di grave o fatale,
qualcosa che comunque
gli impedisce di riprende-
re contatto con i familiari.
Ieri “Chi l’ha Visto?” ave -
va in scaletta una richie-
sta di ricerca per il 73enne.
Prima della diretta il sito
della Rai aveva già inseri-
to la foto di Lauri tra gli
scomparsi.

«Regna l’incertezza assoluta»
Morto in Australia, il Consolato non da certezze ai parenti

GATTEO MARE

«Ad ora non ci sono inol-
tre informazioni ulteriori
sula dinamica dell’in ci-
dente rispetto a quelle già
divulgate. Qui procedure
e tempistiche non sono
“fisse” in situazioni simi-
li. Dipendono dalle deci-
sioni degli inquirenti».

Il vice console italiano a
Perth Nicola Comi ripete,
con calma, un mantra che
avranno già dovuto ascol-
tare più volte i parenti di

Lorenzo Giannotti: il
25enne morto in un inci-
dente stradale a Jardee, u-
na località vicino Manji-
mup, 300 km a sud di Perth
in Australia. Secondo le
ricostruzioni della polizia
locale il giovane era alla
guida di una Mitsubishi
Magna che nella notte ha
sbandato contro un albero
uccidendolo. Gravemente
ferito, al Royal Perth Ho-
spital, resta Nicola Sar-
tor, il 21enne che era in
auto col giovane di Gatteo
Mare e che nulla finora ha
potuto riferire alla polizia
sull’accaduto.

SAN MAURO. Una mozione per sollecitare
il sindaco Luciana Garbuglia a «non
rilasciare autorizzazioni sul territorio
sammaurese per spettacoli circensi in cui si
usano gli animali». L’hanno presentata i
consiglieri comunali del gruppo 5 Stelle,
Flavio Biancoli ed Ivan Brunetti, che
auspicano anche che il governo introduca
un divieto generale, come hanno fatto Paesi
come l’Inghilterra e la Francia, e i contributi
statali siano concessi solo ai circhi che non
fanno esibire animali, soprattutto delle
specie esotiche, in via d’estinzione o
inadatte a vivere in spazi angusti.LONGIANO. Gas staccato

ad una 71enne longianese, a
causa del mancato
pagamento della bolletta:
Hera smentisce quanto detto
dalla donna a proposito di un
mancato preavviso, che
l’avrebbe lasciata
improvvisamente al freddo.
«Risultano spediti alla
cliente, che aveva un debito
consistente, ben due solleciti
in raccomandata», dicono
dalla società: uno con
scadenza l’11 febbraio, l’altro
il 4 marzo. «Nei due giorni
successivi alla chiusura del
servizio - spiegano da Hera -
dopo che la cliente ha inviato
via fax i bollettini che
confermavano il versamento
utile per riaprire il contatore,
è stata immediatamente
contattata da un operatore,
che le ha attivato un piano di
rateizzazione sulla parte di
debito non ancora saldata e
le ha comunicato la
riattivazione del servizio gas
in data 13 marzo».

«ALT AGLI ANIMALI NEI CIRCHI»

La Mille Miglia non fa più tappa a Gambettola: muore un rito ventennale
Percorso troppo lungo il 14 maggio: spariscono le soste intermedie. Amarezza con piccola consolazione

GAMBETTOLA. La Mille
Miglia, dopo che per ven-
t’anni ha lasciato tante per-
sone a bocca aperta sfilando
lungo le strade di Gambetto-
la, non passerà più da lì.

La società “1000 Miglia
Srl”, incaricata dalla Auto-
mobil Club di Brescia di or-
ganizzare il celebre evento
all’insegna delle auto d’epo-

ca, ha reso noto il percorso
2015 dalla città lombarda a
Roma e ritorno. Nella prima
tappa, che si svolgerà il 14
maggio, l’itinerario di ben
400 km. da Brescia a Rimini,
non include più la consueta
tappa a Gambettola, perché
facendo soste intermedie si
arriverebbe troppo tardi.

Il presidente della Mostra-

scambio Claudio Canducci e
l’ex patron Carlo Zavatta
hanno cercato di fare cam-
biare idea agli organizzato-
ri, ma non c’è stato niente da
fare.

Era dal 1995 che puntual-
mente la Mille Miglia si fer-
mava, anno dopo anno, a
Gambettola. Resta solo la
speranza che il prossimo an-

no la decisione presa venga
rivista e le nonnine a quat-
tro ruote possano tornare a
mostrare tutto il loro splen-
dore nel centro di Gambet-
tola. In compenso, grazie al-
l’interessamento di Carlo
Zavatta, alla Mille Miglia di
q ue s t ’anno parteciperà an-
che l’Alfa Romeo della Mo-
strascambio di Gambettola.Una passata edizione della Mille Miglia

CESENA. «Il Consolato non è a conoscenza dei tem-
pi esatti per il rientro della salma di Lorenzo Gian-
notti, i quali dipenderanno dall’espletamento di
tutte le pratiche burocratiche necessarie».

Lorenzo Giannotti
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Alluvioni: «Meglio tante piccole casse che una maxi»
Analizzata in commissione l’esondazione del Rigossa e proposte contromisure
GAMBETTOLA. Casse di e-

spansione anti-alluvione: me-
glio farne diverse, di piccole
dimensioni. E’ la proposta e-
mersa durante l’incontro or-

ganizzato per cercare rimedi
che evitino il ripetersi della
devastante esondazione del
torrente Rigossa che si è veri-
ficata un mese fa.

Una zona di
Gambettola
allagata:
servono
opere
anti-alluvione

Si è riunita lunedì scor-
so la commissione urbani-
stica e ambiente del Co-
mune di Gambettola, com-
posta da consiglieri di
maggioranza e di mino-
ranza, convocata dal pre-
sidente Giancarlo Biondi
per aprire una riflessione,
insieme al sindaco Rober-
to Sanulli e all’asses sore
Luigi Battaglia, dopo l’al -
luvione del 6 febbraio.

«Era necessario fare il
punto della situazione ed
affrontare in tutti i suoi a-
spetti un fenomeno che ha
scioccato l’intero paese -
spiega Biondi - Grazie alla
relazione del sindaco si è
andati a fondo su quello
che è da considerare un e-
vento straordinario e im-
prevedibile. Sul torrente
Rigossa si è riversata una
quantità d'acqua di circa
50 metri cubi al secondo. A
ciò si è aggiunto il fatto
che il mare ha smesso di
ricevere e la forza dell’ac -
qua è divenuta inconteni-
bile. Il Rigossa ha rotto nel
punto più critico, sul pon-
te, dove esiste una strozza-
tura. Nonostante le condi-
zioni di pericolo, assesso-
ri, tecnici e operai comu-
nali hanno tentato di fer-
mare l’esondazione. Ma
solo quando il Rigossa ha

rotto gli argini anche a
Sant’Angelo si è riusciti a
fermare l’acqua».

Poi c’è stata una grande
risposta, «venuta da tutti
coloro che si sono messi al
lavoro per uscire dal fango
e per tornare alla norma-
lità. Siamo orgogliosi di
questa reazione. Ora spet-
ta all’am mi nis tra zio ne
vagliare tutte le strade
percorribili per mettere
in sicurezza torrente e cit-
tà. Si è proceduto con il
Consorzio di bonifica a si-
stemare gli argini del Ri-
gossa, che si sono mostrati
fragili. E dalla Regione ab-
biamo ricevuto i finanzia-
menti per gli interventi di
somma urgenza».

Ma non basta: «L’ammi -
nistrazione deve trovare
soluzioni concrete, che si
tratti di intervenire sul
ponte o di realizzare casse
di espansione». Su questo
punto Biondi ha le idee
chiare: «Non è sufficiente
creare una sola grande
cassa di espansione, me-
glio prevederne piccole e

varie, anche nei comuni
vicini. Nel contempo oc-
corre rivolgersi agli enti
preposti, in particolare al-
la Regione, per ottenere le
risorse per realizzare que-
sti interventi, che sono u-
na priorità».

Giorgio Magnani

Longiano. Interpellanze del gruppo di minoranza “Aria fresca”

Rotonda e sala di quartiere: due nodi
LONGIANO. Doppia interpellanza depositata in

Comune ieri dal gruppo consiliare “Aria fresca”,
con al centro rotonda e sala di quartiere a Ponte
Ospedaletto. «Premesso che sono stati avviati da 14
mesi i lavori della rotonda sulla via Emilia - in-
calzano Valerio Antolini e Giacomo Pasini - che
dovrebbe servire a mettere in maggiore sicurezza
l’incrocio, mentre i pericoli sono rimasti, visto che
è evidente la pericolosità della confluenza in uscita
dal parcheggio del supermercato, si chiede se la
stituazione sia a conoscenza dell’amministrazio-
ne». Per quel che riguarda la sala di quartiere, vie-
ne fatto notare che è stata «inaugurata in pompa
magna, ma in un locale che ci risulta a tutt’oggi
inagibile» e si chiede quindi quali misure intenda
adottare la giunta guidata da Ermes Battistini.

GAMBETTOLA

S AV I G N A N O
Menopausa
Parte oggi il progetto “Me -
nopausa a tutta salute”,
promosso dall’Ausl insie-
me al Coordinamento
Donne Pensionate Spi-C-
gil per informare le donne
sui vari aspetti di questa
fase della vita. Quattro gli
incontri gratuiti previsti
(quelli successivi si ter-
ranno il 26 marzo e l’8 e 23
aprile), dalle ore 16 alle 18,
presso il Consultorio Fa-
miliare di via Fratelli
Bandiera 15, a Savignano,
con la presenza dell’oste -
trica Elena Baiocchi, che
accompagnerà le signore
a tutti gli appuntamenti e
concluderà il corso. Info:
0547-394200.

S AV I G N A N O
Associazioni e regole
Stasera, nella sala Galeffi,
in municipio a Savigna-
no, l’Arci organizza alle
20.30 un incontro dal ti-
tolo “Le regole per un as-
sociazionismo responsa-
bile”. Intervengono Paolo
Brunetti e Gian Paolo
Crepaldi.

E’ morto Zangal, campione di longevità
Aveva 103 anni e 3 mesi e una storia di vita ed una personalità esplosive

MONTIANO. E’ morto ie-
ri “Zangal”, l’abitante più
anziano dell’area Rubico-
ne. Giovanni Battistini a-
veva compiuto 103 anni lo
scorso dicembre. Perso-
naggio amato e con la
mente lucida, aveva lavo-
rato come agricoltore, era
un comunista convinto
ma suo figlio Primo è un
missionario saveriano in
Amazzonia. “Zang al” v i-
veva a Badia con il figlio
Giancarlo, ex vice sindaco
di Montiano, mentre l’al -
tra figlia, Giuliana, abita
a Cesena. Era stato ricove-

rato all’ospedale Bufalini
di Cesena, due giorni fa, e
ieri mattina si è spento se-
renamente poco dopo le 9.
Raccontava volentieri e-
pisodi di vita vissuta e gio-
cava ancora a carte, oltre
a leggere il “Corriere” o-
gni giorno. Lo scorso no-
vembre era andato, come
sempre, a mangiare il bac-
calà alla Sagra dell’olio e
dell’oliva di Ponte Ospe-
daletto. Il funerale si svol-
gerà lunedì pomeriggio, a
Montiano, alle ore 15, per
attendere il rientro del fi-
glio dal Brasile. (gm)

Giovanni Battistini abitava a
Badia ed era conosciuto da tutti
col soprannome “Zangal”
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SAN PIERO. A poco più di un anno
dalla costituzione e a due mesi dal-
l’avvio della gestione con personale
proprio, l’Unione dei Comuni della
Valle del Savio si è presentata. Nella
sala consiliare, dopo l’intervento del

vicepresidente del nuovo ente, Mar-
co Baccini, il segretario comunale di
Bagno di Romagna Giancarlo Infan-
te ha ricordato il percorso fatto. E i
dirigenti dell’Unione hanno illustra-
to come ci si è organizzati.

PRESENTAZIONE DEI DIRIGENTI DEL NUOVO ENTE

Unione avanti tutta con un occhio alla fusione
Trasferiti dai vari Comuni 104 dipendenti

Ma Baccini guarda ancora più avanti

Tra l’altro - ha osservato
il sindaco Baccini - in que-
sto percorso incentivato
dalle leggi nazionali e re-
gionali verso la gestione
associata dei servizi, una
riflessione attenta si po-
trebbe dedicare al tema
della fusione dei Comuni,
anche di quelli già inseriti
nel contesto di un’U n i o-
ne.

All’incontro di mercole-
dì sera era presente anche
l’assessore Enrico Cangi-
ni, in rappresentanza di
Sarsina.

«L’Unione dei Comuni -
ha sottolineato Baccini -
gestisce quattro funzioni

affidate da tutti e sei i Co-
muni, ed inoltre tutte le
restanti funzioni per i Co-
muni di Montiano e di
Verghereto. Ha sede pres-
so l’Unione dei Comuni
anche la gestione associa-
ta del Servizio di Polizia
Municipale tra i Comuni
di Mercato Saraceno, Ba-
gno di Romagna e Verghe-
reto. Attualmente l’U ni o-
ne conta su 97 dipendenti
a tempo indeterminato e 7
a tempo determinato, tut-
to personale trasferito da
Comuni ed ex Comunità
Montana. Altri 55 dipen-
denti del Comune comun-
que stanno operando an-

che per l’Unione. Le criti-
cità in questa fase di avvio
di organizzazione ci pos-
sono essere - ha aggiunto -
e nella fase iniziale occor-
rono anche investimenti
per organizzare la struttu-
ra. Ad esempio, per i ser-
vizi informatici occorreva
procedere all’u n i f i c a z i o-
ne dei software per poter
dialogare tra tutte le varie
sedi e postazioni; le econo-
mie si raggiungono poi nel
medio e lungo periodo».

Ed è a questo punto che
il vicepresidente dell’U-
nione ha sottolineato l’op -
portunità di «aprire una
riflessione su un’eventua -
le fusione dei Comuni
montani».

Il segretario generale
dell’Unione, Manuela Lu-
cia Mei, ha ricordato che
l’obiettivo della pubblica
amministrazione ed il
coinvolgimento di Cesena
vogliono «garantire uni-
formità e stessa qualità

nella erogazione dei servi-
zi su tutto il territorio».

Stefania Tagliabue, diri-
gente del personale per il
Comune di Cesena (che si
occupa anche del persona-
le dell’Unione), ha sottoli-
neato che «non è stato as-
sunto un dipendente in
più».

Matteo Gaggi, timoniere
del settore Servizi sociali,
ha ricordato che la gestio-
ne associata dei servizi so-
ciali si è avviata tra i Co-
muni del Distretto Socio
sanitario già nel 2006.

Massimo Maraldi, alla
guida dello Sportello uni-
co attività produttive, ha
precisato che dalla setti-
mana scorsa è attivo lo
sportello Suap anche pres-
so la sede dell’Unione di
Palazzo Pesarini.

Angelo Rossi, dirigente
del settore Protezione ci-
vile, gestione ed assetto
del territorio, ha illustra-
to le attività di competen-
za.

Alberto Merendi

I relatori della riunione

MERCATO SARACENO.
Domani, alle 21.15, prose-
gue a Palazzo Dolcini la
rassegna teatrale con l’at -
trice comica Debora Villa
nello spettacolo “Donne
che corrono dietro ai lu-
pi”, viaggio sull’universo
femminile con micro-rac-
conti ironici e taglienti.
Inviata delle “Iene”, Debo-
ra Villa ha partecipato a
numerose trasmissioni te-
levisive e, recentemente,
anche al film di Ricky To-
gnazzi “Tutta colpa della
mu sica ”. Il costo del bi-
glietto è di 15 euro (10 euro
fino ai 14 anni ed oltre i
65). Per prenotazioni ed in-
formazioni, 0547-699716.

Giovani volontari per la casa dell’eccidio
Se ne cercano 40 per organizzare varie attività per tenere viva la memoria di Tavolicci

VERGHERETO. Il Cen-
tro per la Pace “Ernesto
Balducci” di Cesena, in
collaborazione con il Co-
mune di Verghereto e l’I-
stituto Storico della Pro-
vincia di Forlì Cesena,
cerca 40 giovani volonta-
ri per il progetto “Terra
e memoria”.

L’iniziativa ha come o-
biettivo la valorizzazio-
ne e la promozione cul-
turale e turistica del
“Museo storico-Casa del-
l’eccidio di Tavolicci”.
Finanziata dall’Is titu to
per i Beni Artistici, Cul-
turali e Naturali della
Regione Emilia-Roma-
gna, si rivolge a giovani

tra i 18 ed i 35 anni di età
residenti in Provincia di
Forlì-Cesena.

Le attività comprendo-
no laboratori sulla sto-
ria locale, workshop di

fotografia, video, attivi-
tà con la creta, progetta-
zione e realizzazione di
eventi culturali, musica,
mostre, progettazione e
realizzazione di nuovi
percorsi e sentieri intor-
no alla Casa Museo, i-
deazione di laboratori
p e r  l e  s c u o l e , u n
week-end residenziale di
formazione, un campeg-
gio estivo a Tavolicci.

Tutte le attività sono
gratuite.

Il progetto prevede la
costituzione e la forma-
zione di un gruppo di
“giovani per il territo-
rio”.

Sulla base delle sensi-

bilità di ciascuno, si co-
stituiranno poi delle “e-
quipe operative”: rete e-
scursionistica, centro di
documentazione, pro-
grammazione culturale
estiva, equipe educati-
va, comunicazione.

Per informazioni con-
tattare Sofia Burioli (vo-
lontaria del Centro Pa-
ce) telefonando al nume-
ro 348-5648836. La do-
manda di partecipazio-
ne dovrà essere inviata
via mail al Centro per la
Pace di Cesena (centro-
p a c e . c  e s e n a @ g-
mail.com) entro le ore 12
di venerdì 20 marzo.
(al.me.)

Area in vendita a Sarsina: si ritenta
Base d’asta di 220 mila euro e opere pubbliche in cambio

SARSINA. Il Comune prova
nuovamente a vendere l’area
di via Macrelli, della super-
ficie di 815 metri quadrati,
confinante anche con la via
don Barucci, con area verde
pubblica e con altre proprie-
tà.

L’importo a base d’asta è ca-
lato a 220 mila euro e l’offerta
va presentata entro il prossi-
mo 7 aprile.

Il Regolamento urbanistico
edilizio prevede nell’area la
possibilità di edificare, a con-
dizione che gli attuatori at-
trezzino aree a verde pubbli-
co, realizzino e cedano al Co-
mune una serie di parcheggi

pubblici e rispettino una se-
rie di requisiti. L’acquirente,
entro un anno dall’acquisto,
dovrà presentare il progetto
per la realizzazione dei par-
cheggi pubblici (di superficie
pari a 184 metri quadrati) e di
sistemazione dell’area verde
pubblica adiacente, con per-
corsi pedonali, scale ed instal-
lazione di attrezzature per il
gioco.

L’acquirente dovrà inoltre
stipulare una convenzione
per la costruzione di un nuo-
vo edificio residenziale dispo-
sto su tre livelli, su di una su-
perficie a sedime di circa 230
metri quadrati.

Mercato S. Domani in teatro

Viaggio ironico
nell’universo

femminile

La casa a Tavolicci dove fu perpetrato l’eccidio sarà valorizzata
con attività fatte con l’ausilio di giovani volontari

San Piero. Mozione approvata: “Unica Alternativa” soddisfatta ma critica con la ex giunta

Tariffa acqua: uniti sul futuro ma non sul passato
SAN PIERO. Il gruppo di mi-

noranza di centrodestra “U n i-
ca Alternativa” sottolinea il
risultato ottenuto con l’a p p r o-
vazione all’unanimità della
mozione riguardante il tema
della tariffa e riproduce il te-
sto che accoglie «nella sostan-
za» quanto proposto. Quanto
alla replica dell’ex assessore
Giona Simoni, tesa a dimo-
strare il concreto intervento
della giunta Spignoli per l’a p-
plicazione della tariffa ridot-
ta, per “Unica Alternativa” si
tratta solo di «inutili chiac-
chere». In pratica - evidenzia
il gruppo di minoranza - dal
2004 (anno del trasferimento

del servizio idrico ad Ato) fino
al 2010 in più occasioni si sono
deliberati aumenti delle tarif-
fe.

«Perché - chiede “Unica Al-
ternativa” - non si producono
le relative deliberazioni dalle
quali risulti che il Comune ha
sempre espresso voto contra-
rio ?».

E perché l’ex sindaco Spi-
gnoli, dopo le richieste forma-
lizzate nel 2011, «di fronte al
rifiuto di discutere quanto
stabilito da una legge regio-
nale, non ha chiesto un incon-
tro urgente con il presidente
della Regione sia per eviden-
ziare il comportamento quan-

tomeno elusivo di Ato, sia per
invocare un provvedimento
di interpretazione autentica
di tale normativa regiona-
le?».

Il consiglio comunale, con
approvazione unanime, ha
chiesto di vedere riconosciuta
una tariffa idrica più favore-
vole ed ha deliberato «in pre-
senza di eventuali probabili
risposte negative, di promuo-
vere un incontro con il pre-
sidente della Regione affinchè
vengano valutate le motiva-
zioni in base alle quali la ri-
chiamata normativa regiona-
le non è mai stata applicata né
da Ato né da Atersir».

SAN PIERO
Gruppo ambiente
E’ convocato per le 20.50 in
municipio il gruppo Am-
biente, per preparare la gior-
nata ecologica del 21 marzo.

SAN PIERO
St.Patrick week
Per la settimana del patrono
d’Irlanda, all’Orso Bianco,
domani sera, melodie irlan-
desi e ritmi incalzanti con i
sei musicisti di “Folk no-
tes”.
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IL PIANO STRATEGICO

Il lungomare si trasforma
nella palestra a cielo aperto
più grande del Mediterraneo

Il sindaco Gnassi: «Si parte da piazzale Kennedy, poi ci vorranno cinque anni»
Psc pronto in estate, Rue in ottobre, nuove rotatorie sulla Statale 16 entro fine anno

di LUCA CASSIANI

RIMINI. Il lungomare di
Rimini è pronto a trasfor-
marsi nella palestra a cie-
lo aperto più grande del
Mediterraneo, con il w a-
terf ront più innovativo
d’Italia. «Ci vorranno al-
meno cinque anni - ha
chiarito il sindaco A n-
drea Gnassi presentando
il Piano strategico della
città - ma il primo cantie-
re, quello di piazzale Ken-
nedy, sta per aprire. Entro
un mese e mezzo firmere-
mo i progetti con la Regio-
ne, in primavera daremo
il via al bando per la ma-
nifestazioni d’int eresse
dei privati, a fine luglio a
Marina centro dovrebbe-
ro partire i lavori».

Il progetto è quello del
Parco urbano del mare,
costo 23 milioni di euro, la
prima pietra della rigene-
razione della costa. Un
cambiamento globale che
sta entrando nel vivo an-
che a Torre Pedrera do -
ve, dopo l’estate, è previ-
sto lo sfondamento di via
Diredaua grazie a un ac-
cordo di programma con
la clinica Sol et Salus, pro-
pedeutica al restyling del
lungomare.

Il Piano strategico ha
preso il via nel 2011, ha svi-
luppato oltre 60 progetti
che possono essere ricon-
dotti a cinque linee strate-
giche: mare e turismo, in-
novazione, attrattività ur-
bana, ricomposizione ter-
ritoriale e mobilità. «E’ un
sogno di città che diventa
segno - rimarca Gnassi -.
Questo non è il Piano del
sindaco e dei dirigenti co-
munali, ma è frutto di una
collaborazione collettiva
di associazioni, ordini,
professionisti, cittadini.
La sfida più grande è stata
far incontrare due binari
paralleli (Piano strategico
e Psc) nel binario del Ma-
sterplan (Rimini 2027) che
così ha iniziato a correre.
Abbiamo affrontato lo
scetticismo generale con
il coraggio di guardare al-
l’urbanistica più avanzata
d’Europa: ogni cantiere è
figlio di una visione».

Completato questo “c a-
pitolo” l’amministrazione
è pronta ad approvare il
tanto atteso Piano strut-

turale comunale en tro
l’estate ed il R ue e n tr o
l’autunno. Sono già previ-
sti incentivi per gli inve-
stimenti come l’aver sle-
gato il restyling degli hotel
dal vincolo del Poc con un
intervento diretto sul
Rue.

Il presidente del Forum
Rimini Venture, Ma ur i-
zio Ermeti, chiarisce:
«Dal 2010 ad oggi l’ammi -
nistrazione ha investito
n e l  P i a n o  s t r a t e g i c o

650mila euro ma ha già ri-
cevuto un ritorno econo-
mico di oltre 30 milioni. Il
Piano (che sarà presto e-
steso a tutta la Valmarec-
chia) ha ottenuto ricono-
scimenti dal Politecnico
di Milano e dall’universi -
tà di Siviglia. Inoltre Ri-
mini (battendo la concor-
renza di Torino e Venezia)
è stata l’unica città italia-
na scelta per il peer group,
una sperimentazione vo-
luta dalla Commissione

europea sulla sostenibili-
tà integrata che coinvolge
solo dieci città dell’Ue (fra
cui Bilbao e Malaga).

Ma nel Piano, oltre a
lungomare, c’è molto di
più. Dalle fogne («tre anni
fa c’erano zero euro oggi
153 milioni» ricorda il sin-
daco) al restyling di piaz -
za Malatesta che sarà
completato all’inizio del
2016. Un passaggio impre-
scindibile è la v i ab i l it à :
stop al centro storico uti-

lizzato come mega rotato-
ria, si è lavorato per crea-
re due grandi direttrici
fluide. Nella zona interna
ci sono i 17 cantieri di Fila
dritto, mentre in quella e-
sterna mancano le ultime
due fondamentali rotonde
sulla Statale 16 (sulle vie
per Montescudo e per San
Marino). «Il Comune è
pronto - dice Gnassi - a-
spettiamo solo l’An as.
Contiamo di averle entro
fine anno»

Altri importanti inter-
venti riguardano: la ri-
qualificazione della z on a
s ta z i on e che viaggerà di
pari passo con il Trc e le
Piazze sull’acqua con la

riqualificazione dell’ar e a
di San Giuliano e del por-
tocanale.

In autunno sarà aperto il
Visitor centre della Ri-
mini romana «abbiamo
la necessità di recuperare
il valore storico della cit-
tà» precisa Ermeti. Da
quest’anno il progetto de-
gli Iat diffusi viene esteso
anche alla Valmarecchia
oltre che a Cervia e Raven-
na. Senza dimenticare
l’incubatore di idee Inno -
vation Square, a Palazzo
Buonadrata nei locali del-
la Fondazione Carim, il
primo spazio in Italia di ri-
cerca creativa sul turi-
smo.

«Rimini, progetto pilota per la Regione»
L’assessore Donini: «Abbiamo chiesto a Trenitalia di raddoppiare l’alta velocità estiva»

RIMINI. Quello di Rimini è un progetto
pilota e la Regione è pronta a riconoscere il
lavoro sul Piano strategico con una pioggia
di contributi. Lo spiega a chiare lettere l’as-
sessore regionale alla programmazione ter-
ritoriale e ai trasporti Raffaele Donini.

L’Emilia Romagna nella legislatura appe-
na iniziata potrà destinare allo sviluppo
delle città un plafond di 88 milioni di euro.
Rimini rientra nell’Asse 5 dotato di 38 mi-
lioni per la valorizzazione del patrimonio
culturale pubblico. Nell’Asse 6 con 30 mi-

lioni per la riqualificazione dei capoluoghi
con consumo di suolo a saldo zero. Nell’As-
se 3 dove ci sono 20 milioni per l’innova-
zione del turismo. «Non è una torta prede-
stinata rispetto ai commensali. Guardiamo
la pianificazione e l’efficacia: Rimini parte
bene - sottolinea Donini -. Vogliamo espor-
tare questo forte strumento di pianificazio-
ne ad altre città e su area vasta».

Donini annuncia anche un rapido soste-
gno per il post alluvione di inizio febbraio:
«Aspettiamo solo l’ok del ministero».

L’assessore ha parlato anche di trasporti:
«Abbiamo chiesto a Trenitalia di raddop-
piare i suoi sforzi estivi per l’alta velocità
sulla direttrice Riviera - Milano (arrivando
quindi a tre coppie di Frecciarossa) e di al-
lungare i tempi a tutta la durata dell’Expo
(cioè da inizio maggio a fine ottobre). Nei
prossimi giorni avremo la risposta. Come
Emilia Romagna aggiungeremo un nostro
treno Regionale e aspettiamo di incontrare
anche Italo». L’aeroporto? «Speriamo che
riparta presto».

Notte rosa «I’mpossible»
Due pinguini il simbolo dell’edizione numero 10

RIMINI. La Notte rosa
compie 10 anni con una
grande edizione che il 3 lu-
glio accenderà i 110 chilo-
metri di Riviera da Co-
macchio a Cattolica. E non
solo, perché quest’anno,
in occasione del decenna-
le, coinvolgerà anche la
provincia di Pesaro. L’Apt
anticipa i primi dettagli di
u n’edizione che si gioca
tutta sulla magia, anche
perché a Rimini sono in
arrivo dal 5 all’11 luglio i
Campionati mondiali di
magia, che porteranno in
tutta la riviera 5mila illu-
sionisti di tutto il mondo.
Lo slogan della Notte rosa
numero 10 - studiato da
Marco Morosini - è I’mpos -
sible. Solo qui tutto è pos-
sibile. Con due pinguini
rosa che si tengono per
mano su una spiaggia, a
simboleggiare che la rivie-
ra è il posto dove si può fa-
re anche l’impossibile. «In
dieci anni, la Notte rosa ci

ha imposto all’at te n zi on e
generale con un’im m ag i-
ne nuova e turisticamente
competitiva, e che oggi
“vale” due milioni di ospi-
ti con un giro d’affari, per
tutto l’indotto turistico, di
oltre 200 milioni di euro.
Un prodotto che ora esten-
diamo anche a Pesaro che
con la Romagna ha molto
in comune» afferma l’a s-
sessore regionale al Turi-
smo Andrea Corsini.

Sopra: il presidente Maurizio Ermeti spiega il Piano strategico
Sotto: i progetti del nuovo lungomare Spadazzi a Miramare
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SAN MAURO PASCOLI. « D i-
temi, i morti infradician sot-
terra, / qualche cosa n’e v a p o-
ra al ciel?».

Non sono certo le parole di
un giovane timorato di Dio
quelle vergate da Giovanni Pa-
scoli in morte dello zio A l e s-
sandro Morri, stampate a Ri-
mini dalla tipografia Alberti-
ni il 16 dicembre 1875.

Giovannino aveva allora 20
anni ed era nel pieno del fu-
rore socialista ed egualitario
(quattro anni dopo sarà arre-
stato a Bologna per aver par-
tecipato a una protesta contro
la condanna di alcuni anarchi-
ci).

Così, non stupisce che all’e-
poca del libello la vedova Lui-
sa Vincenzi (sorella della ma-
dre del poeta), insospettita, si
fosse recata per un consulto da
una specie di santona – t ale
Giovannina Grilli – la quale in

IL POETA AL ROGO
UN GIOVANE
G I O VA N N I
PA S C O L I
Sotto
a destra
il
frontespizio
della poesia
“In morte di
Alessandro
Morri”
stampata
a Rimini
nel 1975
In basso il
momento
della
donazione a
Casa Pascoli
Da destra:
la curatrice
del museo
Rosita
Boschetti,
la sindaca
Luciana
Garbuglia,
la donatrice
Tiziana
Morri
e suo marito
Luigi Tonini

di VERA BESSONE

ANNA SIMONE DOMANI A RIMINI
l Venerdì 13 alle 18.30 nelle sale antiche della
Biblioteca Gambalunga Anna Simone presenta “I
talenti delle donne. L’intelligenza femminile al
l avo r o ” (Einaudi 2014), introdotta da Ilaria
Raimondi. Da Susanna Camusso a Ilaria Cucchi,
da Emma Bonino a Norma Rangeri: nel suo saggio,
Simone tratteggia i profili esemplari di donne (a loro
modo) straordinarie. Tra
storie di vita e pensieri,
21 donne autorevoli
raccontano il proprio
percorso. Un mosaico di
testimonianze, casi
esemplari e riflessioni di
ampio respiro – dai
rapporti di potere al
mondo del lavoro, dal
gender gap alla
leadership – per
dimostrare come possa
essere possibile,
nonostante tutto, per
passione e per talento,
riuscire a fare ciò che si
desidera anche se si è donne.
Anna Simone insegna Sociologia giuridica
all’Università degli studi di Roma Tre.
La rassegna “Parla con lei” è promossa dal
Coordinamento Donne Rimini in collaborazione con
Casa delle Donne, Biblioteca Gambalunga, Cgil e
l’Istituto Scienze dell’U o m o.
Ingresso libero. Info: 0541 704486.

PARLA CON LEI

In morte di Alessandro Morri. Un altro tassello per ricostruire
gli irrequieti anni giovanili tra San Mauro, Rimini e Bologna

Altro che “fanciullino”!
Ecco il Pascoli che non ti aspetti
merito alla poesia decretò sen-
za appello: «Brusèla, brusèla!
La è contra Crest» (bruciatela,
bruciatela! È contro Cristo).

E così fu: al rogo.
Giovanni Pascoli un anticri-

sto? Certo, se ce l’avessero rac-
contato così a scuola – giovane,
scapigliato, anticonformista e
traboccante di ideali – forse lo
avremmo amato di più. Forse
avremmo dato più volentieri u-
na chance allo scapestrato ami-
co di Domenico Francolini e
Andrea Costa, che nella Rimi-
ni “ardente” di quegli anni fre-
quentò il ginnasio (fu proprio

su consiglio dello zio Morri, ve-
ro punto di riferimento per la
famiglia, che i giovani orfani si
trasferirono in riviera) e fu
sempre qui che ebbe i primi
contatti con la politica: basti ri-
cordare dal 4 al 6 agosto 1872 vi
si tenne il primo congresso del-
l’Internazionale italiana.

Fatto sta che di quella poesia
bruciata – forse non un capola-
voro ma certo un documento
importante per inquadrare la
figura del giovane Pascoli e del
suo tempo – era rimasta una so-
la copia, conservata a Barga.

Ieri un’altra copia, salvata

dal fratello di Alessandro, il ga-
ribaldino Andrea, e tramanda-
ta di generazione in generazio-

ne, è stata donata al museo C a-
sa Pascoli di San Mauro dalla
riminese Tiziana Morri, discen-

dente di Andrea. Andrà a far
parte della collezione e sarà e-
sposta al pubblico insieme ad
altre recenti acquisizioni come
il carteggio con l’agente mes-
sinese del poeta, nonché suo a-
mico personale, Giuseppe Sala
Contarini.

«Sempre più scopriamo un
Pascoli – commenta la sindaca
Luciana Garbuglia – che la bio-
grafia della sorella Mariù ha
un po’ imbalsamato. Stiamo la-
vorando da tempo per far luce
su tutto il periodo giovanile del
poeta». Il quale, alla domanda
di Carlo Tonini – suo insegnan-
te al liceo – su quale fosse il suo
orientamento religioso, rispo-
se: «Io, signor professore, la
penso come Giacomo Leopar-
di». Con buona pace di Mariù.
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RIMINI. Si tiene questa
sere dalle ore 20.30 alle
23 nella sede di Consu-
lenza Strategica, il semi-
nario “Genitori in prati-
ca. Come aiutare I figli
nei problemi quotidia-
ni”, condotto da Rober-
ta Mariotti (psicologa e
psicoterapeuta strategi-

ca).
L’iniziativa s’inserisce nell’am b i t o

del contenitore “Accendi il talento! La
formazione alla portata di tutti”.

Per iscrizioni: segreteria@consu-
lenzastrategica.com. Tel. 0541 22890.

IN MOSTRA A CESENA
Sei artisti romagnoli
tra “Eros e Kronos”
Babini, Ballestracci, Pipani, Mazzotti
Poni e D’Augusta a Palazzo del Ridotto

CESENA. «Come mai
tutti si lamentano del
tempo e nessuno fa niente
per cambiarlo?» Questa
battuta di Mark Twain dà
un’idea del potere che ha
s u ll ’uomo il tirannico
“irreparabile tempus”
(Kronos per i greci), un e-
nigma la cui soluzione è
ancora in futuro. Lo stes-
so si può dire dell’Eros:
due archetipi le cui pro-
fonde radici si intreccia-
no e confondono nell’arte
e nella mitologia di tutti i
tempi e di tutte le cultu-
re.

“Eros e Kronos” è giu-
sto il titolo di una mostra
presso la Galleria comu-
nale d’arte di Palazzo del
Ridotto, a Cesena, curata
da Augusto Pompili e Ma-
risa Zattini, col patroci-
nio dell’Assessorato alla
Cultura, aperta fino al 15
marzo. La rassegna fa
pendant col n. 69 di Gra-
fìe, sullo stesso argomen-
to. Espongono sei artisti
del territorio romagnolo:
Paola Babini, Claudio
Ballestracci, Mauro Pipa-
ni, Paolo Poni, Stefano
Mazzotti e Vittorio D’Au-
gusta; con un omaggio a
Ilario Fioravanti.

Paola Babini assembla
lastre d’acetato, resine ed
altri materiali dentro
“sc at ol e” tr as pa re nt i,
dall’aspetto equoreo, che
sembrano voler fermare
lo scorrere del tempo, e

Mariotti insegna ai genitori
RIMINI

R O B E RTA
MARIOTTI
parlerà
di come
aiutare
i figli

C E S E N A .  G l  a u c o
Mauri e Roberto Stur-
no portano in scena al
teatro Bonci “Una pura
f o r m al i t à ”, tratto dal
film di Giuseppe Torna-
tore, in scena oggi e do-
mani alle ore 21. Una
squallida stanza di uno
squallido commissariato

di Polizia. Un delitto è stato commesso
e ne viene accusato un celebre scrit-
tore che viene interrogato tutta la not-
te. Ma è tutto qui o c’è ben altro?

Biglietti da 15 a 25 euro. Info: 0547
355911-59. Info@teatrobonci.it.

Mauri e Sturno al teatro Bonci
BONCI

MAURI
E STURNO
in scena
in
“Una pura
formalità”

Ravenna. Da oggi a domenica 15 la rassegna al Palazzo dei congressi e del cinema

Cine-note con Capossela, Fassbender e Cave
“ControCinema 2015” propone tre modi di essere sul grande schermo
RAVENNA. Da stasera

fino a domenica 15, il Pa-
lazzo dei congressi e del
cinema ospita la prima
parte di “C on t r o C in e m a
2015. Le nuove forme del
cinema”, rassegna di Ra-
venna Cinema curata da
Albert Bucci.

Per questo primo wee-
kend il tema è quello del
rapporto cinema/musica,
con tre film il cui tema co-
mune è la musica, ma non
nelle forme convenziona-
li del film-concerto, del
rockumentary, o del clas-
sico biopic, perché la mu-
sica qui reinventa i gene-
ri narrativi, diventando il
motore di ogni azione e la

vera protagonista delle
storie narrate. Stasera (o-
re 21) si inizia con “Inde-
bito”, diretto da Andrea
Segre, in cui Vinicio Ca-
possela ci condurrà, at-
traverso il genere musica-
le rebetiko, nella taverne
di una Grecia dominata

dalla crisi, scoprendo un
popolo intero e la sua rab-
bia attraverso le sue can-
zoni. Venerdì 13 (ore 21)
ecco poi “F ra n k ”, per la
regia di Lenny Abraham-
son e con Michael Fas-
sbender, che tratta dell'e-
terno dilemma tra vita e
arte, e di come conciliare
l’essere al mondo con l’es-
sere artista.

Nick Cave, infine, è il

“mi s t er i os o ” p r o ta g on i-
sta, sabato 14, di “2 0. 00 0
giorni sulla Terra”, film
non catalogabile in alcun
genere che “m o s tr a ” il
20.000° giorno di vita di
Nick Cave, un non-com-
pleanno onirico e realisti-
co. E domenica 15 i tre
film verranno replicati di
seguito a partire dalle
15.10. Ingresso a ogni
proiezione 5 euro. (a.f.)

Da “Indebito” di Andrea Segre
a “Frank” di Lenny Abraham
e uno strano non-compleanno

VINICIO CAPOSSELA
A destra un’immagine
tratta dal film “Frank”

di RICCARDO BELLONI

dove appaiono gli oggetti
di un universo squisita-
mente femminile, figure
che hanno il fascino degli

insetti nell’ambra, rac-
chiusi in un’oasi di fata-
lità. In arte, dove le idee si
materializzano, i mate-

riali vengono trattati co-
me se fossero significati:
per Claudio Ballestrac-
ci il rame, ad esempio,
rappresenta l’inquietudi-
ne infantile. Nella pro-
pria installazione, egli
s e m b r a  g e t t a r e  u n o
s g u a r d o  a c u t a m e n t e
spleenetico sul mondo in-
teriore, per indagarlo nei
suoi nascosti metaboli-
smi. Su un altro versante,
i lavori di Mauro Pipani
sembrano invece campi
di forze, in cui si coniu-

gano accadimenti segnici
astrattizzanti e frammen-
ti iconici che vivono, per
così dire, nient’altro che

la loro stessa struttura.
Per quel che riguarda
Paolo Poni, si direbbe
che il suo io voglia dare

scacco al tempo esisten-
ziale, scegliendo di abita-
re l’atemporale presente
dei sogni, del ludico, di u-

na surreal-
tà  serena-
mente iro-
nica, come
n e l  t r i o n-
fante “Luna
Park dell’al-
di là ”. Nelle

opere di Vittorio D’Au-
gusta, poi, si può cogliere
il fascino della regressio-
ne della pittura alla pu-
rezza delle sue origini, la
ricerca di un linguaggio
sorgivo e libero da conta-
minazioni culturali. Nel
grande mosaico di Stefa-
no Mazzotti, infine, la
vertigine del tempo si
materializza in spire cir-
colari, in forme e colori
che risvegliano genealo-
gie di emozioni “pietrifi-
cate”.

Per concludere, questa
sostanziale versatilità
stilistica, significa anche
una visione plurale delle
cose; come dice un pro-
verbio cinese, “La varie-
tà è il vero sapore della
vita”.

LA SARAJEVO DI LEONE A CONSELICE

CONSELICE. Venerdì 13 alle ore 18.30 in biblioteca,
presentazione de “I bastardi di Sarajevo ringhiano forte” di
Luca Leone. La scrittura acre e tosta di Leone manda di
morte e polvere da sparo e ci indirizza verso un’Ade
balcanica senza ritorno e senza via d’uscita, ove la
cartolina ridente della Bosnia Erzegovina e della pittoresca
Sarajevo si scolora, accartoccia, annerisce, come buttata
nelle braci ardenti del camino della Storia recente, per poi
divenire velina nera e negativo evanescente che scompare
in cenere. Leone, giornalista professionista, è nato nel
1970 ad Albano Laziale. Ha scritto o scrive, tra gli altri, per
Liberazione, Avvenimenti, Internazionale, Modus Vivendi,
Il Venerdì di Repubblica, Popoli e Missione, Medici Senza
Frontiere, Galatea, Vita, Misna.

“EROS E KRONOS” un’opera realizzata da Stefano Mazzotti in mostra alla galleria comunale
di Palazzo del Ridotto di Cesena

Due archetipi le cui radici
si intrecciano e confondono
nell’arte e nella mitologia
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“Fellini-Satyricon”, più confine di così
Il capolavoro del regista riminese venerdì 13 sotto la lente
di due esperti, Gabriello Milantoni e Gianfranco Miro Gori

RIMINI. Dopo la proiezione
di Fellini-Satyricon di Fede-
rico Fellini, martedì, prose-
gue l’incursione in campo ci-
nematografico di “Lingue di
c on fi ne ”, il progetto che si
interroga sull’uso del dialet-
to nel contemporaneo. Do-
mani alle 17, con ingresso li-
bero, un approfondimento a
cura di Gabriello Milanto-
ni, storico dell’arte e filolo-
go. L’approfondimento, dal
titolo “Risonanze dell’a nt i-
co”, assumerà la forma di u-
na conversazione tra Milan-

toni e il poeta e storico del
cinema Gianfranco Miro
Gori.

«Film “di confine” e ss o
stesso – scrive Milantoni –,
nel mettere in scena la soglia
pressoché estrema di una ci-
viltà in disfacimento, F e ll i-
ni-Satyricon costeggia e chia-
ma a raccolta la maggior par-
te delle arti per riunirle in un
supremo capolavoro figura-
tivo e sonoro. Ecco allora ri-
flettersi nelle scenografie gli
echi delle rivoluzionarie in-
venzioni teatrali che il gine-

vrino Adolphe Appia prese a
esprimere fin dalla fine del-
l’Ottocento; o la formalizza-
zione in lessico moderno de-
gli antichi “colombari” fune-
bri di Vigna Codini a Roma;
oppure ancora la solennità
dei tramonti carichi di rosso
sangue dispiegati nelle vedu-
te ottocentesche dell’a m e r i-
cano Frederic Edwin Chur-
ch. Ma anche troviamo talu-
ni richiami alla più sensibile
arte visiva del Novecento, da
Gastone Novelli a Cy Twom-
bly».

GABRIELLO MILANTONI
storico dell’arte e filologo

domani pomeriggio in cineteca

RIMINI

di MARIA TERESA INDELLICATI

TEATRO FORLÌ

Al Diego Fabbi. In scena da oggi a domenica 15

FORLÌ. Nuovo appunta-
mento con la stagione di
prosa del teatro Diego
Fabbri di Forlì: da questa
sera a sabato 14 marzo (o-
re 21), e domenica 15 mar-
zo (ore 16), Emilio Sol-
frizzi è protagonista della
commedia “Sarto per si-
gnora” di Georges Feyde-
au. Traduzione, adatta-
mento teatrale e regia so-
no firmati da Valerio Bi-
na sco. Gli artisti incon-
treranno il pubblico saba-
to 14 marzo (ore 18) nel fo-
yer del teatro (ingresso li-
bero fino ad esaurimento
posti).

La commedia è ambien-
tata a Parigi e narra del
dottor Molineaux, fresco
sposino ma libertino nel-
l’animo, che tradisce la
moglie con una bella si-
gnora. Per poter incontra-
re la sua amante senza de-
stare sospetti, si finge sar-
to: ne risulta un caleido-
scopio di cambi d'identità,
sotterfugi, amori segreti
che fanno della pièce un
vero e proprio vaudeville.
Tipica “commedia degli e-
qu iv oc i”, “Sarto per si-
gn or a” è costruita, come
poi tutto il teatro di Feyde-
au, secondo schemi “geo -
metrici” in cui le uscite e
le entrate, gli incontri im-
possibili, le false scoperte,
i rimandi e le coincidenze,
disegnano un impeccabile

meccanismo scenico. I
congegni comici non sono
però fini a se stessi: anzi,
rivelano il vuoto di valori
di una società borghese
senza piu valori e fondata
solo sull'apparenza: per
questo si coglie nelle com-

medie di Feydeau una re-
lazione con il presente e
con la società attuale, e c’è
anche chi, in queste opere
dove la parabola degli e-
quivoci porta quasi ad u-
n'assurda comicità tragi-
ca, vede la chiave per ca-

pire molto teatro contem-
poraneo, e autori come
Cechov, Wedekind, Bec-
kett, lonesco, e Brecht
stesso.

La comicità di Feydeau
è comunque una certezza:
nasce dai dialoghi brillan-

ti e serrati, dalle battute
brevi e pungenti dei per-
sonaggi, ma anche dalle
situazioni irreali che deri-
vano da equivoci e malin-
tesi, oltre che dalla clau-
s t r o f o b i a  d e i  d i v e r s i
triangoli amorosi: un

SANTARCANGELO.
Tornano alle ore 21 “I
giovedì della
biblioteca” a
Santarcangelo.

In programma la
lettura scenica “Un
certo Cortàzar” dai
racconti dello
scrittore, a cura di Le
Instabili.

La regia è di
Susanna Favini, le
voci di Antonella
Tassinari, Sandra
Vandi e Susanna
Favini, mentre
l’accompagnamento
musicale è del
maestro Marco Galli
con la complicità
della tromba di
Davide Fabbri.

Solfrizzi “sarto” libertino
a caccia delle belle signore

EMILIO
SOLFRIZZI

interpreta
“Sarto per
signora” di

Georges
Feydeau

nella
traduzione

adattamento
e regia

di Valerio
Binasco

e insieme
agli altri

interpreti
incontrerà
il pubblico
sabato 14

mondo tipicamente “Belle
epoque”, elegante e spen-
sierato, su cui però incom-
be l’ombra lunga della
guerra e, ancora di più,
delle tante morti tragiche
e premature dovute, an-
che, agli eccessi in cui
molti incorrevano in que-
sto clima di libertà e sco-
perta: lo stesso Feydeau
morì il 5 giugno 1921 a 59
anni in una clinica psi-
chiatrica dove era stato
internato per una grave
malattia mentale contrat-
ta in conseguenza della si-
filide. Biglietti: 23-13 eu-
ro.

Info: 0543 712170-712172,
serale: 0543 712168.

CORTÀZAR

“I Mei vent’anni” all’Osteria della Sghisa
FAENZA. Questa sera alle ore 21 all’Osteria della Sghisa,

un’altra tappa dei festeggiamenti per il ventennale del Mee-
ting delle etichette indipendenti, con la presentazione del li-
bro “I Mei vent’anni 1994-2014”, a cura di Daniele Paletta e
Giordano Sangiorgi e con la partecipazione di Iza & Sara di
Onda Rosa Indipendente, che eseguiranno cover di brani di
artiste indie italiane. Interverranno anche Federico Savini e
Daniele Scarazzati, curatori di un capitolo del libro.

Nel volume gli autori raccontano che «il Mei non era nato
per diventare tanto grande: avrebbe voluto essere solo un
punto di riferimento molto ristretto per gli operatori del-
l’industria discografica. Poi, però, la cosa ci è esplosa tra le
mani. Senza avere chissà quali fondi o budget, e senza in-
vestire granché per farci conoscere, nel giro di quattro o
cinque anni il passaparola ha fatto sì che per il Meeting ci
fosse una vera e propria esplosione di interesse. Non eravamo
pronti a gestire un evento di quelle dimensioni. Ci siamo
chiesti se valesse la pena di continuare o meno, e abbiamo
scelto di proseguire. Ma ancora oggi siamo sorpresi da quanto
abbiamo fatto: non avremmo mai immaginato di resistere per
vent’anni, né che quello del Mei diventasse un acronimo noto
a tutti».

Il disegno della copertina è firmato da Marina Girardi.

FAENZA
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IL CINEMA DEL REALE

Entri gratis
al Supercinema
con il Corriere
dal venerdì
alla domenica

“Lei disse sì”, rivoluzione
ma a colpi di... bouquet

A Santarcangelo il film di Maria Pecchioli su un matrimonio gay

DOVE

IL TEATRO
SUPERCINEMA
si trova
nel centro di
Santarcangelo
in piazza
Marconi 1.
È gestito
dalla
associazione
Dogville che
ha riservato
la sala
Wenders alla
proiezione
di film
documentari,
caso unico
nel nostro
Paese.
Il Corriere
Romagna
ha deciso di
patrocinare
questa
iniziativa
regalando
10 ingressi ai
suoi lettori.
Telefono:
0541 622454.

“Lei disse sì” di Maria Pecchioli, è il
film che il Supercinema di Santarcan-
gelo – sala Wenders – propone da ve-
nerdì a domenica. Grazie all’iniziativa
di Corriere Romagna e associazione
Dogville, 10 lettori potranno entrare
gratuitamente alle proiezioni: basterà
inviare una email all’indirizzo che tro-
vate nel coupon qui sotto. I primi 10
che scriveranno avranno diritto a un
biglietto omaggio. Ecco la scheda del
film.

C’
è l’anello nuziale, ci so-
no i preparativi per la fe-
sta, c’è il lancio del bou-

quet (perché questa è una «rivo-

luzione a colpi di bouquet»). C’è
la foto di gruppo con amici e pa-
renti e il bacio. C’è tutto quello
che serve avere e fare per un ma-
trimonio normale. Ma questo è il
matrimonio di Ingrid e Lorenza,
un matrimonio che in Italia non
può (ancora) essere normale. Lo-
ro sono le protagoniste di Lei dis-
se sì, il film in programma da do-
mani a domenica (ore 21) al Su-
percinema di Santarcangelo (sala
Wenders), nell’ambito della ras-
segna dei documentari che questa
settimana, visto il tema del film –
i matrimoni gay, proibiti in Italia
– si carica di un significato par-

ticolare.
L’evento non a caso ha il patro-

cinio del Comune di Santarcange-
lo di Romagna, che ha voluto così
riaffermare il proprio sostegno ad
una battaglia civile già fatta pro-
pria con l’approvazione, da parte
del Consiglio comunale, della tra-
scrizione dei matrimoni contratti
all’estero tra persone dello stesso
sesso.

Alla proiezione di domani sera
saranno presenti, per dialogare
con il pubblico, la regista del film,
Maria Pecchioli, e le due prota-
goniste, Ingrid Lamminpää e L o-
renza Soldani, che si sono sposate
in Svezia nel giugno 2013.

Le due donne, si sono prestate a
raccontare la propria storia d’a-
more e il loro matrimonio in un
film documentario, accettando di
rendere pubblico il loro giorno più
bello, anche se sapevano che così
facendo si sarebbero esposte all’i n-
comprensione di un Paese, l’Italia,
dove il matrimonio omosessuale
non è ancora riconosciuto. Il do-
cumentario nasce in realtà da un
blog, che racconta le avventure
delle due promesse spose fino al
fatidico sì.

E non è solo la storia tenera e
divertente dei preparativi per una
cerimonia italo-svedese, tra una
festa di fidanzamento in Toscana e
la conta delle porzioni di aringhe.
È una denuncia contro la grave ar-
retratezza italiana in materia di
diritti civili, e un modo per indi-
care la direzione giusta: la strada
fino a una cerimonia nei boschi, a
quella famiglia allargata riunita
senza pregiudizi attorno alla real-
tà dell’amore.

Il documentario “Lei disse sì” è
stato vincitore dell’Audience A-
ward al Biografilm festival 2014. È
stato realizzato anche grazie a una
raccolta fondi attraverso una piat-
taforma di crowdfunding.

“LEI DISSE
SÌ”

Due
immagini
dal film di

Maria
Pecchioli

su un
matrimonio

tra due
donne

Ingrid e
Lorenza che
in Italia non

può
(ancora)

essere
normale

L’INTERVISTA

«Volevo che lo spettatore
partecipasse alle nozze»

SANTARCANGELO. Le
porte della sala Wenders
del Supercinema di San-
tarcangelo si aprono ve-
nerdì 13 marzo per ab-
bracciare l’importante
battaglia civile dei matri-
moni gay. Alle 21 la sala
dedicata al cinema docu-
mentario, grazie all’asso-
ciazione Dogville, proiet-
terà infatti “Lei disse sì”
di Maria Pecchioli con
Lorenza Soldani e I n-
grid Lamminpää .  Si
tratta di un progetto d’a-
more ad alto valore socia-
le e politico: due donne
decidono di rendere pub-
blico il loro giorno più
bello, anche se sanno che
così facendo si esporran-
no all’incomprensione di
un Paese, l’Italia, dove il
matrimonio omosessuale
non è ancora riconosciu-

to.
Dal loro seguitissimo

blog nasce questo film,
che racconta le avventure
di due promesse spose fi-
no al fatidico sì. Il film è
uscito nelle sale il 21 ot-
tobre 2014 e oltre a queste
esperienze, le due prota-
goniste hanno comincia-
to da marzo 2013 a seguire
anche la rubrica “D di Re-
pubblica” on-line dal tito-
lo “2D”, dedicato alla mo-
dern family. Il progetto ha
compreso quindi un vi-
deoblog, una pagina Face-
book e il film documenta-
rio in cui si è potuto se-
guire passo passo l’arrivo
al matrimonio avvenuto
in Svezia.

Ma come sta andando
il seguito dal punto di
vista del messaggio lan-
ciato al Paese?

Risponde una delle au-
trici, Lorenza Soldani:
«L’idea era quella di rac-
contare la storia di due
persone che hanno scelto
di intraprendere un pro-
getto di vita insieme, una
cosa molto usuale. I toni
che caratterizzano il lavo-
ro sono quelli tipici di
questi momenti come la
gioia e la leggerezza, mol-
to lontani invece dal tema
dell ’omosessualità. Ci
siamo allontanate dalle o-
pinioni per arrivare alla
vita e mostrare qualcosa
che non è tanto una pos-
sibilità, quanto una real-
tà. Il progetto ci è cresciu-
to tra le mani e non a-
vremmo mai pensato di a-
vere tanto seguito. La vit-
toria del Biografilm festi-
val e la produzione di I
Wonder ci hanno fatto fa-

re un vero e proprio salto
in questa esperienza mol-
to arricchente. Talvolta
ci rendiamo conto che la
nostra vita privata è mes-
sa a dura prova, ma ci ac-
corgiamo sempre che il
gioco vale la candela. C’è
ancora bisogno di dare
volti e testimonianze e
credo che progetti come
questo possano dare la
forza a molti di non na-
scondersi».

Dal punto di vista re-
gistico invece cosa è ac-
caduto?

Spiega Maria Pecchio-
li: «Ho scelto di rendere
una continua soggettiva.
Ho realizzato le riprese in
modo dinamico, a spalla
quasi, salendo in macchi-
na con loro per partire in
questo viaggio senza in-
terferire. Volevo che an-
che lo spettatore avesse
questa sensazione, che
potesse responsabilizzar-
si e immergersi in questa
realtà per capire da den-
tro la propria opinione a
riguardo. Spesso invece i
media non portano testi-
monianze dei diretti inte-
ressati, ma presentano o-
pinionisti che creano
confusione a chi cerca di
farsi una propria visione
delle cose».

di IRENE GULMINELLI

“LEI DISSE SÌ”
un fotogramma del film
di Maria Pecchioli
con Lorenza Soldani
e Ingrid Lamminpää

Parlano la regista e una protagonista

Mormorio a Santarcangelo
SANTARCANGELO. Stasera alle 21

Diego Mormorio presenta al Super-
cinema di Santarcangelo (Sala Wen-
ders) il suo ultimo libro “Lewis Car-
roll, scrittore e fotografo” acco mpa-
gnato dalle letture di Angelo Trezza.

LIBRI
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ALFONSINE
CINEMA
Al Gulliver la rassegna “Giovedì Club”
propone la proiezione di “Still Alice”, per cu
Julianne Moore ha vinto l’Oscar 2014 come
miglior attrice. Ore 21. Ingresso 5 euro.
CERVIA
CAMMINATA
La tradizionale camminata di Cervia
Cammina è dedicata alla lotta alla violenza
di genere in collaborazione con Linea
Rosa. Ritrovo ore 20.15 sotto la torre San
Michele, partenza ore 20.30.
FAENZA
TEATRO
Con la celebre commedia “Quando la
moglie è in vacanza” di George Axelrod, qui
tradotta e adattata da Edoardo Erba, si
chiude la stagione di prosa 2014/15 del
Masini. Protagonisti Massimo Ghini ed
Elena Santarelli, diretti da Alessandro
D’Alatri. Ore 21. Info: 0546 21306.
LIBRI
Alla Bottega Bertaccini Franco Ferlini
presenta il suo “Il Rimorso” (Car taCanta
Editore). Ore 21.
IMOLA
LIBRI
Al centro giovanile Ca’ Vaina (viale Saffi
50/b) Daniele Sanzone, autore e cantante
della band rock ‘A67, presenta il suo
“Camorra Sound. O sistema nella canzone
popolare napoletana tra giustificazioni,
esaltazioni e condanna”. Ore 21.
LUGO
DIALETTALE
Al teatro San Rocco il gruppo comico
dialettale De Bosch di Gambettola presenta
due farse dialettali, “Andema a la gita” ed
“E prèm amòr un’s’corda mai”. Ore 21.
Ingresso 10 euro. Info: 0545 24609.
RAVENNA
ARCHITETTURA
Parte alle Cantine di palazzo Rava in via di
Roma la rassegna “Ri-Uso architettura -
Alla ricerca del luogo perduto”, con Maria
Cristina Mazzavillani Muti e l’inter vento
“Ascolta i tuoi luoghi… città”, e Margherita
Vanore con “La forma trovata. Architetture
e paesaggi della produzione”. Ore 21.
L i b e r o.
NON-SCUOLA
Al Rasi prosegue la non-scuola del Teatro
delle Albe l’Ipssct “A. Olivetti”, l’Ipsia “C.
Callegar i” e l’Itc “G. Ginanni” impegnati in
“Orlando innamorato” ispirato a Matteo
Maria Boiardo. Ore 21.
TEATRO
All’Almagià, in ambito “Ravenna contro le
mafie”, la compagnia Tappeto di Iqbal del
quartiere Barra di Napoli mette in scena
“Antidoto”. Ore 20.30. Libero.
CINEMA
Come corredo allo spettacolo “Giulietta …
Amarcord”, che andrà poi in scena al teatro
Alighieri il 2 aprile, al cinema Corso si
proietta “8 e mezzo" di Fellini. Ore 21.
Ingresso 5 euro.

BELLARIA
LIBRI
Nella saletta verde del Comune alle 21
presentazione del libro “Liberi dal sistema.
La guida per cambiare il mondo partendo
da sé” di Enrico Caldari.
MORCIANO
DIALETTO
Alle 21 nell’area spettacoli di Morciano
Fiere, la compagnia Quei dla Veggia porta
in scena la commedia dialettale “Un colp ad
fo l m i n ”.
LIBRI
Presentazione di libri per la rassegna
“Partecipa con l’autore” alle 18 nella sala
conferenze della pasticceria Garden (via
Due Ponti, 1).
RICCIONE
DIALETTO
Alle 21 nella Sala Africa, la compagnia Mei
ca ne gnint di Bellariva di Rimini presenta la

commedia dialettale “L’è robi che al pò
capitè”. Info: 0541 643734.
FOTOGRAFIA
Al via “Italian liberty”, il concorso fotografico
nazionale che vuole censire il patrimonio
Art Nouveau italiano: ville, palazzi,
monumenti, sculture ed arti applicate. Info:
011 2072347.
RIMINI
TEATRO
Ultima replica alle 21 al teatro Novelli per “7
m i nu t i ” con Ottavia Piccoli, regia
Alessandro Gassmann. Biglietti 25-16 euro.
Info: 0541 793811.
CINEMA
Al Multiplex Le Befane, proiezione del film
Premio Oscar “American sniper” di Clint
Eastwood. Biglietti 4 euro. Info: 0541
307805.
INCONTRO
Alle 17.30 nell’aula magna delle scuole
Panzini (piazzale Gramsci, 3) incontro su “Il
Piccolo Principe e i piccoli inciampi
amorosi”.
SPETTACOLO
Cantautorato “illogico d’ava n g u a r d i a ” con il
Duo Bucolico al ristorante La Posada
(Rivabella). Alle 20.30 si cena e al termine
spettacolo. Costo 30 euro. Info: 0541
28457.
CENA
Al Quartiopiano Suite Restaurant alle 20, la
cena è preparata dagli chef dell’Emilia
Romagna che partecipano a Eataly di Expo
2015. Info: 0541 393238.
CINEMA
Doppia scelta al Settebello (ore 20.30 e
22.30) “Fox c a t c h e r ”, miglior regia al
Festival di Cannes, e “Suite francese”, dal
romanzo di Irène Némirovsky. Repliche fino
a domenica. Info: 0541 57197.
CINEMA
Alle 21.15 al Tiberio, proiezione del film
“Pelo Malo” della venezuelana Mariana
Rondón. Biglietti 5-4 euro. Info: 328

2571483.
VISITE IN DIALETTO
Prenotazione obbligatoria per la visita
guidata (in dialetto) nel centro storico, in
programma domani e sabato alle 16.45.
Offerta libera. Info: 333 4844496.
PASSEGGIATA
Prenotazione obbligatoria per la
passeggiata di domenica mattina “Nel
paese delle pietre. Da Bascio a Miratoio, tra
Preistoria e Cristianesimo: storie di grotte e
di preghiere nella pietra”. Costo 10 euro.
Info: 333 4844496.
CENA
Prenotazione obbligatoria per la cena della
legalità di domani sera al centro sociale
Grottarossa. Ospite Ignazio Cutrò,
presidente dell’Associazione nazionale dei
testimoni di giustizia. Info: 327 1667734.
SANTARCANGELO
LETTURA SCENICA
Nella biblioteca Baldini alle 21 la
compagnia Le Instabili presenta “Un certo
Cor tazar”, lettura scenica e narrazione
biografica dai racconti di Julio Cortàzar.
Info: 0541 356299.
LIBRI
Lo studioso Diego Mormorio presenta il suo
libro “Lewis Carroll, scrittore e fotografo”,
letture di Angelo Trezza. Alle 21 al
Supercinema.

FORLÌ
CINEMA
Tappa forlivese per il "Doc in Tour 2015":
alla Sala San Luigi (via Luigi Nanni, 12)
viene proiettato (ore 21) "Francesco
Guccini. La mia Thule" di Nene Grignaffini
e Francesco Conversano. Info: 0543
375688.
CONFERENZA
Nell’ambito del progetto “Pa l i n s e s t i ”, alla

ottava edizione, oggi (ore 18) alla Libreria
Feltrinelli di piazza Saffi, 41, per le “Capitali
della cultura” Melissa Garavini parla di
Helsinki. Ingresso gratuito. Info: 0543
712819.
OTTAVIANO AUGUSTO
Alla Sala San Francesco di via Marcolini, 4
(ore 16), nel bimillenario della morte di
Ottaviano Augusto, Angela Donati,
dell’Università di Bologna, parla di
“Augusto: echi della politica augustea nel
forlivese e nella regione VIII”. Interviene
l’assessora alla Cultura Elisa Giovannetti.
ROCK A FORLÌ
“Senza tempo noi... 1964 – 1979: il rock a
For lì”: storie della Forlì musicale degli anni
’60 e ’70 raccontate da Antonio Rosetti al
Circolo democratico forlivese di via Piero
Maroncelli 7 (ore 21). Musica dal vivo con
gli Arancia Meccanica. Presentano Marco
Viroli e Gabriele Zelli. Ingresso libero. Info:
392 4488070.
IN MOSTRA
Matteo Bosi in mostra al circolo Arci “Il
Basso” di via Bufalini, 30: fotografo e artista
digitale, Bosi si è dedicato negli anni a una
continua sperimentazione. E alle 19,
“Aper iBasso”. Info: 339 8927207
w w w. m a t t e o b o s i . i t .
SMART
Nel Chiostro di San Mercuriale prosegue la
rassegna “S. m . a . r. t . – San Mercuriale Art”,
organizzata da Club Unesco Forlì, Agenzia
Essere elite, Aps Punto Donna. Il secondo
appuntamento ha come protagonista il
pittore forlivese Carlo Ravaioli con la mostra
“Identikit”, aperta fino al 29 marzo.
LIBRI
Alla Libreria Mondadori del Mega Forlì (ore
17.30) Antonio Distefano presenta il libro
“Fuori piove, dentro pure, passo a
prender ti”. Introduce Fabio Gavelli,
giornalista e scrittore.
FORLIMPOPOLI
CORSO
A Casa Artusi (via A. Costa) dalle 20 alle 23
si tiene il corso: “La cucina vegetariana e
vegana golosa” con Antonio Scaccio.
Partecipazione: 60 euro. Info e iscrizioni:
info@casartusi.it 0543 743138.
PREDAPPIO
CORSO
“Volando su ali di carta”: Elisa Farneti al
Centro Elianto di piazzale Isonzo conduce
laboratori creativi oggi e il 19 marzo (ore
16.30) dedicati alla carta riciclata e alla
creazione di originali biglietti. Ingresso
libero. Info: 0543 921700.

CESENA
MASTERCLASS
Ultime iscrizioni per partecipare alla
esclusiva lezione di canto corale del
maestro inglese Paul Phoenix, per la prima
volta a Cesena sabato 14 e domenica 15
marzo su invito di Silvia Biasini e di
Musicæsena. Phoenix. Info: 338 7606622.
CLICIAK
Ultimi giorni per i fotografi di scena per
partecipare alla 18° edizione del concorso
“Cliciak” ideato dal centro cinema San
Biagio unico in Italia. Info: 0547 355718.
CONCORSO DEL MONTE
La Società “Amici del Monte” promuove la
mostra e il concorso relativo “Il Monte, il
ponte, il fonte, ieri e oggi” dedicato alla città
di Cesena. Si può partecipare nelle sezioni
foto, poesia, letteratura, opere d’arte, entro
il 1 aprile 2015. Il bando può essere
richiesto inviando mail a
studio.ingegneria@aruba.it. Info: 335
8386480.
SAVIGNANO
GIOVEDÌ DA OSCAR
La sala Uci cinemas ospita una nuova
proiezione vincitrice di Oscar 2015. è
“American Sniper” di Clint Eastwood (Oscar
come miglior sonoro) in programma alle 18
e alle 21. Euro 4. www.ucicinemas.it
SOGLIANO
J-AX
La Pulp annuncia il concerto della star del
rapper italiano Alessandro Aleotti, per tutti
J-Ax. Il rapper sarà in piazza Matteotti
domenica 28 giugno.
Info: 0541 785708.
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Forlì, la medicina
del tecnico Aldo Firicano

Aldo Firicano
ha le idee piutto-
sto chiare. Il tec-
nico siciliano è
stato presentato
ieri: «Servono u-
nità d’intenti e
buona volontà,
n o n  a b b i a m o
molto tempo pe-
rò siamo convin-

ti di farcela».
l CAU a pagina 32

CALCIO LEGA PRO

CALCIO A
Cesena-Nagatomo, ricordi a caro prezzo
Il giapponese dell’Inter salterà la gara dell’ex: Campedelli lo acquistò senza mai pagarlo
Oggi il club bianconero a processo dopo il deferimento per responsabilità diretta per il “caso-sede”

Come all’andata, Yuto Nagatomo salte-
rà per squalifica la gara dell’ex contro il
Cesena. Al di là dei ricordi sul campo, og-
gi per il club bianconero il terzino giap-

ponese significa solo gli 1.4 milioni da
saldare entro giugno al Tokyo Fc dopo le
conciliazioni fallite nel corso dei mesi
scorsi. Questa mattina la società sarà di

fronte alla sezione disciplinare del tribu-
nale federale nazionale per il “caso-sede”
di Campedelli.

l SERVIZI alle pagine 30 e 31

Missione compiuta per la Cmc
Una serata trionfale per la

Cmc Ravenna, che travolge
3-0 la Stella Rossa Belgrado
nel ritorno al Pala Credito di

Romagna e conquista la se-
mifinale di Challenge Cup.
Dopo la sconfitta per 3-2 del-
l’andata in Serbia, i ragazzi

di Kantor hanno subito af-
frontato il match con il piglio
giusto, chiudendo il discorso
in tre set tra gli applausi con-

vinti del pubblico. Una bella
iniezione di fiducia dopo una
gara “senza domani”.

l SPADA a pagina 34

L’Acmar può sorridere:
Tambone ancora azzurro

Matteo Tambo-
ne si veste ancora
d’azzurro. Infatti
l’esterno dell’A c-
m a r  R a v e n n a
parteciperà ad u-
no stage di due
g i o r n i  a  m e t à
marzo con la Na-
z i o n a l e  s p e r i-
mentale: «Mi gio-

cherò tutte le mie carte».
l GALEGATI a pagina 33

BASKET A2 SILVER

Mascetti lascia Conselice
per motivi di salute

Stefano Mascet-
ti lascia la Foris
Index Conselice.
Il tecnico si è di-
m e s s o « p e r  r i-
spetto delle mie e-
sigenze fisiche e
per la società e la
squadra che me-
ritano un allena-
tore al massimo

delle proprie capacità».
l SERVIZIO a pagina 33

VOLLEY B2

VOLLEY CHALLENGE CUP Travolta 3-0 la Stella Rossa Belgrado: Ravenna in semifinale
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PRESENTE E PASSATO
Il contatto
all’andata
tra Nicola
Leali
e Rodrigo
Palacio
che portò
al rigore
trasformato
da Icardi
e al rosso
per il portiere
del Cesena,
che venne
squalificato
per tre turni
poi ridotti
a due

Il centrocampista del Cesena punta sempre al massimo anche contro le grandi: «La classifica non ci permette di fare calcoli»

Pulzetti non fa troppe distinzioni
«Inter e Roma sono forti, ma noi dobbiamo giocare per vincere contro chiunque»

CESENA. Se c’è una me-
tafora vivente della sta-
gione del Cesena, quella è
sicuramente Nico Pulzet-
ti: bloccato da infortuni
per tutta la prima parte di
stagione, con grandi dub-
bi sul suo recupero. Il ri-
scatto, per entrambi qua-
si insperato, è arrivato il
25 gennaio, con la vittoria
sul Parma che porta an-
che la sua firma (destro a
giro a baciare il palo e la-
crime di gioia per il gol ri-
trovato) e che ha cambia-
to faccia alla stagione del
Cesena. Da quel momento
tanti alti e alcuni bassi,
ma soprattutto tanta vo-
glia di dimostrare che
Pulzetti, così come il Ce-
sena, in A ci può stare.

Pulzetti, si può dire
che quel 2-1 a Parma ha
dato la svolta ad una
stagione ormai data per
persa?

«Non so dire se sia stato
solo un caso o se davvero
abbiamo cambiato il pas-
so grazie a quella vittoria.
Sicuramente sono molto
felice di aver segnato e di
aver così dato una spe-
ranza ai tifosi e alla squa-
dra. È stata un’emozione
grandissima tornare al

gol dopo tanto tempo e a
maggior ragione con que-
sta maglia. Per quanto ri-
guarda la squadra, a cam-
biare negli ultimi mesi
sono stati solo i risultati:
fare punti porta sempre
entusiasmo e abbiamo vi-
sto cambiare la classifica
sempre più in nostro fa-
vore. Un altro segnale im-
portante poi è stato non
prendere gol nelle ultime
due partite».

Come def inirebbe
questo suo ritorno in
bianconero?

«È stato un percorso dif-
ficile per me. Mi sono in-
fortunato a maggio, sal-
tando tutta la preparazio-
ne. Poi sono venuto qua
in prova, ma non si sape-
va se sarei rimasto, e
quando sembrava che po-
tessi tornare a disposizio-
ne, mi ha fermato un altro
stiramento e sono riusci-
to a tornare in campo solo
a gennaio. Adesso voglio
dare il massimo per cer-
care di aiutare la squadra

a salvarsi, poi l ’anno
prossimo non so cosa suc-
cederà. Ho ancora un an-
no di contratto col Bolo-
gna, ma sono legatissimo
a Cesena e a questa ma-
glia e mi dispiacerebbe
andare via a fine stagio-
ne. Continuare a giocare
dove sono cresciuto per
me sarebbe importantis-
simo. Ora sono a disposi-
zione dell’allenatore: sto
cercando di trovare con-
tinuità e per questo ho bi-
sogno di allenarmi bene
tutta la settimana, ma per
il resto se giocherò o me-
no dipenderà dalle scelte
di Di Carlo».

Quali sono i vostri
punti forti e quelli dove
ancora c’è da lavorare?

«Dobbiamo migliorare
nella finalizzazione delle
opportunità che produ-
ciamo in partita. Stiamo
lavorando molto su que-
sto, ma anche sulla co-
struzione dell’azione, cer-
cando di trovare altre so-
luzioni oltre ai lanci lun-

ghi per Djuric o Defrel,
perché dobbiamo comin-
ciare a far girare di più la
palla. Il nostro punto for-
te, invece, specialmente a
centrocampo, è la grinta e
la forza, che per me sono
valori fondamentali per
una squadra che si vuole
salvare».

Quelle contro Inter e
Roma saranno due par-
tite estremamente com-
plicate. Con che atteg-
giamento le affrontere-
te?

«Sicuramente sulla car-
ta partiamo svantaggiati,
ma noi dobbiamo cercare
di giocare contro tutte
per portare a casa i 3 pun-
ti. La classifica non ci per-
mette di fare calcoli: dob-
biamo guardare ai nostri
risultati e pensare partita
per partita. L’Inter è sem-
pre l’Inter: ha grandi
campioni e col Napoli ha
dimostrato di sapersela
cavare anche in situazio-
ni complicate. Sarà una
partita difficilissima, co-
sì come con la Roma, ma
noi non possiamo permet-
terci di regalare niente a
nessuno».

Gioele Pracucci
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA Nico Pulzetti guarda senza paura al viaggio a San Siro

«Ho un anno di contratto
con il Bologna,
ma vorrei restare qui»

«Che grande emozione
tornare al gol a Parma
con la maglia del Cesena»

Questa sera “Campioni e campioni” su San Marino Rtv

Leali e le storie di grandi portieri
CESENA. C’è anche Nicola Leali tra le “nomination”

di “Campioni e campioni”, il nuovo programma di San
Marino Rtv (canale 73 del digitale terrestre e 520 della
piattaforma Sky) che parte questa sera alle 22.30 con la
prima puntata.

Il format condotto da Roberto Chiesa con Italo Cucci
ed Eraldo Pecci sarà un’avventura lunga 12 puntate
per raccontare i campioni del presente e scoprire quel-
li del futuro, con i giocatori dall’uno all’undici e la
puntata finale dedicata agli allenatori.

Si comincia questa sera con i portieri, con un viaggio
che inizierà con l’omaggio a Zoff, Zenga e Buffon e
proseguirà con tre talenti dal futuro assicurato come
Leali, Perin e Scuffet.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

OGGI ALLE 15 NUOVA SEDUTA A VILLA SILVIA

Lucchini costretto al forfait con l’Inter
Ieri pomeriggio Mudingayi e Defrel hanno lavorato a parte. Oggi gli esami per Renzetti

CESENA. Proseguono i lavori in
preparazione della sfida di domeni-
ca sera contro l’Inter. Mentre gli
uomini di Mancini hanno vissuto
la vigilia dello scontro di Europa
League contro il Wolfsburg, i bian-
coneri ieri hanno effettuato una
doppia seduta sul sintetico di Villa
Silvia.

A tener banco però sono ancora
una volta le notizie dall’infermeria:
Francesco Renzetti ieri ha nuova-
mente effettuato un lavoro diffe-
renziato, mentre per capire l’entità
dei problemi muscolari che l’han-
no fermato nell’ultima settimana
bisognerà attendere gli esami cli-
nici che il terzino sosterrà in gior-

nata. Solo terapie e palestra invece
per Stefano Lucchini, che nel mat-
ch di domenica col Palermo è stato
bloccato da una tendinite tibiale
che lo renderà sicuramente indi-
sponibile per la trasferta a Milano.

Solo seduta mattutina in gruppo
invece per Defrel e Mudingayi, che
nel pomeriggio hanno svolto un la-
voro a parte in via precauzionale.
Continuano i rispettivi programmi
anche Marilungo e Cazzola, ancora
una volta aggregati al gruppo per la
parte atletica e di riscaldamento
dell’allenamento, prima di tornare
a lavorare a parte. Aggregati alla
prima squadra anche quattro Pri-
mavera: Iglio, Gabrielli, Mordini e

Dalmonte. Dopo il riscaldamento il
gruppo ha effettuato un esercizio
tecnico tattico sullo sviluppo dell’a-
zione attraverso il centrocampo.

A seguire i bianconeri sono stati
divisi in due squadre e si sono sfi-
dati in mini sfide a campo ridotto ai
40 metri con due difensori a cercare
di resistere alle offensive di tre at-
taccanti. L’ultima parte dell’allena-
mento è stata invece organizzata in
un torneo tra quattro squadre da 5
giocatori ognuna che si sono sfida-
te a turno in campi di 30 metri. Per
oggi è in programma alle 15 un’u-
nica seduta a Villa Silvia a porte
aperte. (g.p.)

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

SCOMPARSO A 62 ANNI

Addio a Daniele Cucchi
ex medico bianconero

Un lutto per il mondo
del Cesena. Si è spento
martedì all’età di 62
anni l’ex medico socia-
le dei bianconeri Da-
niele Cucchi. Nativo
di Sant’Angelo di Gat-
teo, Cucchi lavorò alle
dipendenze del club
del Cavalluccio dal
2008 al 2010 sotto la ge-
stione di Igor Campe-
delli, nelle due stagio-
ni culminate con il
doppio salto dalla C1
alla serie A. Il funerale
sarà celebrato oggi po-
meriggio alle 14.30 alla
chiesa di Sant’Angelo
di Gatteo.

Stefano Lucchini
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Questa mattina il Cesena a processo per il “caso-sede”
CESENA. Oggi alle 11.30 la

sezione disciplinare del Tribu-
nale Federale Nazionale si riu-
nirà in seguito al deferimento
dell’ex presidente Igor Campe-
delli e del Cesena per respon-
sabilità diretta. Nel mirino il
passaggio di denaro tra Ac Ce-
sena e Holding Cesena 1940
per l’acquisto della sede socia-
le di Corso Sozzi 5 nel 2012. U-
na spesa finita nel mirino del-
la Procura Federale, che non
ha trovato i giustificativi per
una spesa di 2.1 milioni di eu-
ro, mentre il Cesena sostiene

che alla base ci sia un difetto di
comunicazione tra Covisoc e
Procura.

Il Cesena sarà rappresentato
dall’avvocato Mattia Grassani
e attende di sapere innanzi tut-
to la pena richiesta dalla Pro-
cura, che potrà essere una pe-
nalizzazione in classifica (im-
probabile) o un’ammenda. La
sentenza è attesa in giornata.

Quello di oggi è il primo ap-
puntamento in sede di giusti-
zia sportiva in un 2015 che si
annuncia piuttosto intenso,
anche se il Cesena potrebbe a-

vere un’arma in più a suo fa-
vore. Da una parte il club bian-
conero invoca il principio del-
la continuità e chiederà di riu-
nire in un unico processo
sportivo tutti gli strascichi
dell’inchiesta penale sulla ge-
stione-Campedelli. Dall’a lt ra
parte, potrebbero emergere vi-
zi di forma legati alle tempi-
stiche della Procura federale,
che potrebbe essersi mossa
“fuori tempo massimo” per
quanto riguarda almeno un fi-
lone dell’inchiesta penale.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Come all’andata, l’acquisto simbolo della gestione-Campedelli domenica salterà la gara dell’ex a causa di un infortunio

Caro, anzi carissimo Nagatomo
Acquistato quasi cinque anni fa e mai pagato: il Cesena dovrà saldare 1.4 milioni

SULLA STRADA PER SAN SIRO

di FRANCESCO ZANI

CESENA. La presenza
di chi non ci sarà: Yuto
Nagatomo è infortunato e
domenica sera non scen-
derà in campo contro il
Cesena, così come all’an-
data saltò il ritorno al Ma-
nuzzi sempre per via di
un problema muscolare.
Eppure nella stagione
bianconera Yuto è pre-
sente eccome. E lo sarà ve-
rosimilmente fino al 30
giugno o giù di lì.

Presto infatti la Fifa
busserà e il Cesena dovrà
effettuare il bonifico di
circa 1.4 milioni di euro in
favore del Tokyo Fc per
l’acquisto effettuato nel-
l’estate del 2010 Igor Cam-
pedelli. Quell’op era zio ne
costò al Cesena circa 1.6
milioni di euro che però
Campedelli non versò
mai nella casse della so-
cietà giapponese. Ed è qui
che la sfera di questo in-
credibile affare comincia
a precipitare giù da un
lunghissimo piano incli-
nato fatto di cessioni in-
credibili, ricorsi al Tas di
Losanna, scritture priva-
te e perquisizioni della
Guardia di Finanza.

L’affaire Nagatomo. E-
state 2010: su suggerimen-
to di Massimo Ficcadenti,
la dirigenza del Cesena
per prepararsi ad affron-
tare la serie A dopo 20 an-
ni, porta in Romagna un
terzino giapponese scono-
sciuto ai più: Yuto Naga-
tomo arriva dal Tokyo Fc,
corre senza sosta sulla fa-
scia e dimostra di sapere
giocare a pallone piutto-
sto bene. Dopo 16 presen-
ze in bianconero l’I nt er
bussa alla porta del Cese-
na e l’affare si chiude il 31
gennaio con una maxi o-
perazione: Nagatomo in
prestito all’Inter con di-
ritto/obbligo di riscatto
fissato a 6 milioni di euro
e al Cesena il prestito sec-
co per sei mesi di Santon.
L’Inter poi in estate ri-
scattò il terzino inseren-
do nell’affare Marko Liva-
ja, Luca Garritano, Luca

Caldirola e Thomas Pe-
drabissi. Una cessione no-
tevole con i contorni delle
cifre però mai ben defini-
ti, a testimonianza di u-
n'operazione piuttosto ne-
bulosa. Il debito con il To-
kyo intanto, non era stato

saldato da Campedelli
nemmeno dopo il riscatto
da parte della società ne-
razzurra.

Inchieste e misteri .
Quando Giorgio Lugaresi
torna alla guida del Cese-
na, si trova in eredità de-

biti con i fornitori, con l’e-
rario e alcune posizioni a-
perte con diverse società
estere, fra cui proprio
quella relativa all’a cq ui-
sto di Nagatomo. Nell’ot-
tobre del 2014 il Cesena,
dopo aver sistemato tutte

le altre pendenze con le
società estere, arriva da-
vanti al Tas di Losanna.

Il Cavalluccio chiede di
poter rateizzare in due
anni la cifra dovuta ai
nipponici che dal canto
loro non vogliono sentire

ragioni. Intanto la Guar-
dia di Finanza nell’ambi-
to delle indagini che sta
svolgendo sulla gestione
Campedelli, nello scorso
dicembre scopre qualcosa
di interessante: il Cesena
avrebbe dovuto vantare 3
milioni di euro di credito
verso l’Inter per i bonus
di rendimento legati alla
cessione di Nagatomo, ol-
tre ai 6 già percepiti. Nella
sede dell’Inter però è stata
trovata una scrittura pri-
vata che attesta come la
società di Corso Sozzi non
abbia più alcun credito
nei confronti di quella
passata a Thoir.

Adesso. Il Cesena ora
attende che la Commis-
sione disciplinare della
Fifa visto il mancato ac-
cordo fra le due società,
comunichi l’importo esat-
to da pagare e la data di
scadenza: l’accordo nel
2010 prevedeva che il car-
tellino costasse 1.6 milio-
ni di euro e il Cesena che
ne ha già pagati 300-400
mila prevede di dover ef-
fettuare un bonifico di
circa 1.4 milioni contando
gli interessi maturati in
questi anni. La somma va
pagata al massimo, entro
il 30 giugno, visto che le
regole di fair-play finan-
ziario impongono l’obbli-
go di non avere pendenze
economiche con i tessera-
ti per potersi iscrivere al-
la stagione 2015-2016. La
dirigenza bianconera cer-
to, è già pronta a smaltire
l’ennesima scoria di un
passato piuttosto proble-
matico. «La questione Na-
gatomo ci è nota da tempo
e la abbiamo già inserita
nel nostro piano di rien-
tro - spiega il vice-presi-
dente bianconero Mauro
Urbini - quindi non siamo
sorpresi. Attendiamo le
comunicazioni per avere
certezza della scadenza
ufficiale. La salvezza sul
campo è importante, ma
lo è anche quella per cui
giochiamo noi dirigenti
tutti i giorni. Noi andia-
mo avanti senza sosta».
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Yuto
Nagatomo

festeggia
la vittoria
in rimonta
dell’Inter

nella
primavera
del 2011,
quando

i due gol
di Pazzini

ribaltarono
il vantaggio

di Budan

Yuto
Nagatomo
al raduno
del Cesena
al teatro
Bonci
nell’estate
del 2010:
dopo quasi
cinque anni,
l’acquisto
del terzino
giapponese
non è mai
stato pagato
da Igor
Campedelli
(foto Zanotti)

Una curiosa staffetta tra ex sulla fascia sinistra dei nerazzurri

Con Yuto ancora fuori
domenica riecco Santon

CESENA.Yuto Nagatomo domenica sera non ci
sarà e per il Cesena questa è una buona notizia: nelle
tre precedenti occasioni in cui il terzino giapponese
ha affrontato la sua ex squadra ne è sempre uscito
vincitore. La prima nella stagione 2010-2011 con il
ribaltone firmato a domicilio da Pazzini e poi le altre
due volte nella stagione successiva. All’andata a
Cesena una inzuccata di Ranocchia e al ritorno
un’altra rimonta dopo l’illusorio vantaggio di
Ceccarelli. Yuto è un amuleto a cui l’Inter, già
discreta bestia nera del Cesena, dovrà fare a meno.

Al suo posto nella difesa nerazzurra giocherà
Davide Santon, proprio il giocatore che nell’inverno
del 2010 arrivò in Romagna per sostituire Yuto e lo
fece rimpiangere abbastanza. Santon nei suoi mesi a
Cesena mise insieme 11 presenze senza mai brillare
e anzi spesso perse il ballottaggio con Maurizio
Lauro, un giocatore con dei mezzi tecnici
decisamente inferiori, ma sempre con la faccia
giusta per una squadra che deve salvarsi. Nel
trasferimento di Nagatomo all’Inter arrivarono in
Romagna anche Marko Livaja, ora al Rubin Kazan,
Thomas Pedrabissi, attualmente in prestito al
Santarcangelo, e Luca Garritano, ora al Modena.
(f.z.)
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Una volta fallita
la conciliazione,
il fair-play finanziario
impone il saldo al Tokyo
entro la stagione 2014-2015
Nel maxi-affare
tra Cesena e Inter
l’indagine della Finanza
ha fatto emergere
il mistero del bonus
da 3 milioni di euro
che i romagnoli pensavano
di dovere ricevere

Davide Santon in bianconero al San Paolo contro Maggio
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Il nuovo allenatore del Forlì presentato ieri: «Servono unità di intenti e buona volontà. Non abbiamo molto tempo»

«Posso vincere la scommessa»
Firicano: «L’unica medicina è il risultato. Convinti di farcela»

Così ieri invece della so-
la seduta mattutina, i
biancorossi si sono ritro-
vati prima sul sintetico
d el l’antistadio, poi al
Morgagni. La partita di
sabato a Lucca è vicina e
si vuole sfruttare ogni oc-
casione per la reciproca
conoscenza sul campo. In
mezzo alle due sedute le
prime parole dell’al le na-
tore approdato al Forlì.

Impressioni. «L ’i mp at-
to è stato buono, anche se
è passato poco tempo - ha
esordito Firicano -. Spe-
riamo di cre-
scere e che ar-
rivino i risul-
tati che sono
quelli che sono
mancati fino-
ra.  E ’ logico
che il  tempo
stringe, man-
c a n o  p o c h e
partite e ades-
so ogni giorna-
ta ci saranno punti pesan-
ti in palio e la pressione
non mancherà».

Novità. Nessuna rivolu-
zione in pochi giorni di la-
voro prima del debutto,
per questo Firicano sa co-
sa aspettarsi. «Quando
c’è una novità arriva un
entusiasmo nuovo, si
pensa all’az z er am e nt o
delle cose successe in pre-
cedenza. Chiaramente
non posso pensare di
cambiare le cose in pochi
giorni e aggiustare le cose
in tempi brevi. Come ho
detto però non è che ab-
biamo tantissime partite,
quindi non dobbiamo ra-
gionare nemmeno sul
lungo periodo. Ci aspetta-
no due partite che saran-
no già fondamentali, pen-
seremo a una gara alla
volta».

Problemi. Anche se tra i
primi problemi che si è
trovato ad affrontare il

nuovo tecnico c’è la lista
degli assenti. A Lucca
mancheranno Catacchini
e Docente squalificati,
Tommaso e Leonardo Ar-
rigoni, oltre a Jidayi. Pre-
sto per ipotizzare forma-

zioni, ma in difesa a de-
stra dovrebbe essere a-
dattato Casini (in alterna-
tiva c’è Reato), in mezzo
Pettarin o Cejas saranno i
perni centrali con Hamli-
li dirottato a destra e Pa-

store a sinistra, davanti
Rosafio dietro a Castella-
ni e Melandri. Solo prove,
finora, visto che ci sono
ancora due giorni di alle-
namenti perchè Firicano
si faccia un’idea del ma-

teriale a disposizione.
«Saremo rimaneggiati -
ammette - ma sono sicuro
che con la convinzione
nei nostri mezzi potremo
raddoppiare le forze. Uni-
tà di intenti e volontà solo

la via che devono seguire
i ragazzi».

Morale. Sono partite
senza vittorie possono a-
ver minato un po’ l’auto-
stima del gruppo. «Ho vi-
sto uno spogliatoio mo-
gio, è normale che sia così
- spiega Firicano - però
credo che ci siano le pos-
s i b i l i t à  d i  e v i t a r e i
play-out. Ho visto il Forlì
contro la Pistoiese: è faci-
le dire che non meritava
di perdere, ma alla fine
sono i risultati che conta-
no. Adesso spetterà ai gio-
catori di maggiore espe-
rienza e anni di militanza
prendere in mano la si-
tuazione, penso a Docen-
te, Drudi, Melandri. La
sola medicina è il risulta-
to».

La scommessa. R im e t-
tersi il gioco a
Forlì è la scom-
messa di Firi-
cano. «Ho ac-
cettato l’i nc a-
rico perchè mi
piace il campo
e trasmettere
.la mia idea di
calcio. La mia
convinzione è
che anche se

siamo in zona pericolo ci
siano i presupposti per fa-
re bene, anche quando a-
vremo la rosa al comple-
to. E’ una scommessa per
me però come si dice “chi
non risica non rosica”.
Sono convinto che possia-
mo fare buone cose».

Esempi. Una carriera
da giocatore ricca (274
presenze in serie A) e tan-
ti allenatore top a cui at-
tinger (Trapattoni, Ra-
nieri, Tabarez solo per ci-
tarne alcuni). «Grandi al-
lenatori, ma non mi ispi-
ro a nessuno, perchè il
calcio è cambiato rispetto
a venti anni fa, è cambia-
ta la velocità, il ritmo.
Sergente di ferro io? Non
so se sono un duro. Ho vi-
sto allenatori che lo erano
e hanno vinto, altri che lo
erano e non lo hanno fat-
to. Per me è importante il
rispetto dei ruoli».
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Promozione C. Pari tra Bagnacavallo e San Patrizio

Il Savarna si arrende nel finale
Ieri sera si è disputato il recupero della sesta gior-

nata di ritorno. Questi i risultati e i marcatori delle
partite: Bagnacavallo-San Patrizio 0-0, Borgo Pa-
nigale-Cotignola 0-0, Comacchio-Santa Maria Co-
difiume 2-2 (ospiti sul doppio vantaggio nel primo
tempo con le reti di Cavallari al 22’ e Rocco Corbino al
41’, quindi la reazione dei padroni di casa che porta la
firma di Luciani al 53’ e di El Mouazzy al 60’), Gra-
namica-Savarna 2-0 (la seconda forza del campiona-
to fatica più del dovuto contro un buon Savarna e ri-
solve la contesa solo nel finale, al 75’ con Branda e al 77’
con un penalty di De Brasi), Lavezzola-Castenaso 1-2
(il colpaccio degli ospiti è confezionato da Galeotti al
29’ e da Sandri al 31’. Non basta al Lavezzola la rete di
Foschini al 76’ con cui riapre la contesa), Porretta-Ca-
salecchio 0-3 (Jefferson al 49’, Pasquini al 72’, Saguat-
ti all’81’ sono gli autori dei gol per la quinta della clas-
se), Sasso Marconi-Budrio 2-0 (Noselli al 7’ e Cer-
vellin al 24’ permettono alla capolista di continuare
spedita la marcia verso il salto di categoria).

La classifica. Sasso Marconi 65 punti; Granamica 54;
Medicina 48; Russi 44; Casalecchio 41; San Patrizio e
Cotignola 38; Savarna e Porretta 37; Atletico Caste-
naso 33; Comacchio Lidi 32; Lavezzola, Santa Maria
Codifiume e Borgo Panigale 31; Budrio 28; Vadese 22;
Bagnacavallo 18; Dozzese 14.

di GAVINO CAU

FORLÌ. Non c’è tempo da perdere e
così Aldo Firicano raddoppia gli al-
lenamenti. Niente di clamoroso per
un allenatore appena arrivato, ma la
voglia di conoscere i giocatori.

Paolini e Palazzi si contendono una maglia

San Marino, chi il vice Cruz?
SAN MARINO. Sarà un San Marino

quasi al completo quello che sfiderà
l’Ancona sabato nel tardo pomerig-
gio. Infatti i biancazzurri dovranno
fare a meno del portiere Vivan che in
questo momento è il vice di Gobbo
Secco e quindi non sarebbe partito ti-
tolare e del terzino sinistro Cruz che
è stato squalificato in settimana.
Quindi Tazzioli ha solo un dubbio in
vista di sabato e potrebbe risolverlo
con l’impiego di Paolini o Palazzi.
Rientra dalla squalifica invece Bre-
gliano nel ruolo di terzino destro.

A fianco
il direttore

dell’area
tecnica
Daniele

Arrigoni con
il nuovo

allenatore
del Forlì

Aldo
Firicano

Sotto
l’ex

difensore
durante

la conferenza
(fotoservizio
Fabio Blaco)

Sono andati a bersaglio Ridolfi e Adorni

Santarcangelo, due gol nel test
SANTARCANGELO. Buone notizie

per Agatino Cuttone in vista della ga-
ra di sabato pomeriggio con la Car-
rarese. Ieri, al “Mazzola”, nella con-
sueta amichevole in famiglia, erano
tutti presenti al di fuori di Berardino
e Ballardini che ha lavorato a parte.
La partitella è stata vinta 2-0 dai gio-
catori con la pettorina blù: di Ridolfi
e Adorni le reti decisive. La speranza
del tecnico gialloblù è quella di re-
cuperare per la sfida con i toscani an-
che Obeng e Falconieri.
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Promozione D. Ribaltone vincente del Real Miramare, non sbagliano Forlimpopoli e Misano

Il Cervia cala il tris e allunga sul Classe fermato sul pari
I risultati e i marcatori dei recuperi della sesta gior-

nata di ritorno: Borghi-Pietracuta 0-3 (tris della for-
mazione ospite con una doppietta di Fratti al 3’ e al
70’, quindi Masini completa l’opera all’80’), C e r-
via-Real Dovadola 3-0 (apre subito Lazzari al 6’, dop-
pietta di Bondi al 39’ e al 58’), Classe-Bakia 2-2 (pari
pirotecnico, locali avanti con Dall’Agata al 44’, ribal-
tone Bakia con Farabegoli su rigore al 69’ e Ronchi al
73’, quindi pari di Guardigli su penalty a un minuto
dal triplice fischio finale), Fosso Ghiaia-S. Ermete
Sanvitese 0-1 (decide un guizzo di Tosi al 70’), Fya
Riccione-Tropical Coriano 0-0, Marignanese-Ca-
strocaro 0-3 (Monti al 22’, Barducci al 48’ e Oliva
all’81’ lanciano la squadra termale), Real Mirama-
re-Ronta 2-1 (ospiti avanti con Canali dopo appena
12 minuti di gioco, poi il Real Miramare reagisce e
prima pareggia con Battistini al 43’, quindi segna il
gol vittoria con Del Core dopo 5 minuti dall’inizio
della ripresa).

La classifica. Cervia 55 punti; Classe 52; Real Mi-
ramare 49; Forlimpopoli, Bakia e Castrocaro 48; Fya
Riccione e Sant’Ermete 42; Marignanese 41: Real Do-
vadola 36; San Pietro in Vincoli 35; Tropical Coriano
34; Verucchio 29; Ronta e Fosso Ghiaia 28; Pietracuta
27; Misano 18; Asca Borghi 9.
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MISANO 2
VERUCCHIO 0

MISANO: Maggioli; Sottile (1' st
Mazzoni), Passeggio, De Girola-
mo (48' st Migani), Ortibaldi, Dha-
mo, Cannizzo (20' st Cannini), Ci-
priani, Semprini, Trabucco, Biagi-
ni. A disp.: D'Ercoli, Bernardini,
Baldini, Minotti. All.: Boccioletti.

VERUCCHIO: Ugolini, Girometti, Za-
ghini Guido, Grossi, Piscaglia, Grassi,
Proko, Casadei, Genghini, Bartolini
(16' st Monti), Neri. A disp.: Bottega,
Zaghini Giacomo, Valentini, Giova-
gnoli, Semprini, Lotti. All.: Burlaschi.

ARBITRO: Dewhurst di Rimini

RETI: 5' st Biagini, 25' st Cannini.

AMMONITI: Cannizzo, Dhamo.

ESPULSI: 13' st Ortibaldi, 28'
st Biagini.

FORLIMPOPOLI 1
SAN PIETRO IN VINCOLI0

FORLIMPOPOLI: Fantini, Petroli-
no, Angelini (32' st Rasponi), Cec-
carelli, Gualdi, Bartolini, Gallo (1' st
Bombardi), Boccali, Collini, Pezzi,
Tozzi (26' st Mambelli). A disp.:
Cappelli, Domeniconi, Gori, Di Cri-
stoforo. All.: Malandri.

SAN PIETRO IN VINCOLI: Salva -
ni, Bernardi, Proli, Brunetti, Ghetti,
Fusconi, Bertilotti (13' st Campa-
na), Salafrica, Grimellini (27' st
Audino), Casadio, Migliaccio. A di-
sp.: Liverani, Lanaro, Baiocchi,
Battiloro, Fabbri. All.: Sciaccaluga.

ARBITRO: Braschi di Rimini.

RETI: 31' st Collini.

AMMONITI: Petrolino, Cecca-
relli, Ghetti, Gimellini, Bernardi,
Brunetti.
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Basket A2 Silver. L’esterno dell’Acmar farà uno stage di due giorni con la Nazionale sperimentale

Tambone di nuovo azzurro
«Così la fiducia aumenta, mi giocherò tutte le mie carte»
RAVENNA. Il Basket Ra-

venna è pronto alla volata fi-
nale della stagione regolare.
La Piero Manetti, dopo la
kermesse della Final Six di
Coppa Italia in cui ha abbi-
nato il proprio nome alla Pia-
centini Costruzioni, torna
sabato a chiamarsi Acmar al
ritorno in campionato che
vedrà i giallorossi impegnati
nella prima di quattro gare
esterne (sabato contro Ome-
gna, il 27 marzo a Treviso da-
vanti alle telecamere Sky
Sport 3, il 4 aprile a Imola,
con l’ultima a Reggio Cala-
bria il 19 aprile) e due in casa
(il 22 marzo contro Treviglio,
il 12 aprile contro Roseto).

Tambone ancora azzurro.
Il giovane esterno romano è
stato nuovamente seleziona-
to per il raduno della Nazio-
nale sperimentale. ll raduno
è previsto al Centro Sportivo
dell’Acqua Acetosa di Roma,
per una due giorni di allena-
menti in programma lunedì
16 e martedì 17 marzo, dopo
la trasferta di campionato
contro la Paffoni.A distanza
di pochi giorni due esperien-
z e i m p o r t a n t i  p e r i l
play-guardia classe ’94. «La
Coppa Italia - spiega Tambo-
ne - è forse stato il primo ap-
puntamento importante del-
la mia carriera da senior,
l’ho potuta giocare da prota-
gonista in campo dopo esser-
cela meritata tutti con un
grande girone d’andata. Ero
emozionato ma è stata una

tappa importante per la mia
crescita. Peccato per il risul-
tato finale con un passivo a
mio giudizio troppo pesante
(74-53 al 40’), ci poteva stare
ma credo che il divario più
fedele a quanto si è visto in
campo sarebbe stato di dieci
lunghezze. Eravamo partiti
molto bene visto che non a-
vevamo nulla da perdere, ab-

biamo condotto nel punteg-
gio contro una squadra mol-
to forte ed esperta che può
contare su giocatori molto e-
sperti come Mancinelli, Gia-
chetti e Lewis che hanno gio-
cato in serie A. Purtroppo sul
finire del secondo quarto ab-
biamo commesso un paio di
errori e questo li ha rimessi
in partita poi nella ripresa

abbiamo mollato un po’ fisi-
camente e mentalmente. Per
quanto riguarda la seconda
convocazione aumenta la
mia fiducia visto che arriva a
distanza di meno di un mese
e tra i convocati ci sono tanti
giocatori di serie A, Gold ol-
tre alla Silver. Spero di poter
impressionare positivamen-
te i tecnici della Nazionale (il
progetto è stato fortemente
voluto dal CT Simone Piani-
giani, ndr) in vista del futu-
ro, giocherò tutte le mie car-
te».

Prima Omegna. Prima di
rispondere alla convocazio-
ne, però, Tambone e compa-
gni saliranno a Verbania ad
affrontare Omegna (sabato
alle 21) senza l’i nf o rt un at o
Foiera, in convalescenza do-
po la frattura scomposta del-
lo zigomo destro, operato
mercoledì scorso. «Sarà u-
n’assenza molto pesante per
noi - conclude Tambone - per-
ché Charlie oltre alla tecnica
ha esperienza e leadership.
Ci sarà più spazio per Cico-
gnani che sta vivendo un ot-
timo periodo e anche Amoni
potrà giocare nel suo ruolo in
un quintetto piccolo. Sarà u-
na partita molto difficile per-
ché Omegna è molto ben al-
lenata e soprattutto in casa
sta facendo vedere ottime co-
se. Ma ci stiamo preparando
bene e saremo pronti a gio-
carcela fino in fondo».

Agostino Galegati
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Basket. Dopo l’assemblea della Lnp

La formula
del prossimo torneo?

Tutto in alto mare
IMOLA. Tutto deciso e niente è de-

ciso. L’assemblea della Lnp di sabato
a Rimini, dopo un confronto per così
dire “intenso”, ha prodotto le propo-
ste che saranno avanzate alla Fip e, si
spera, ratificate nel consiglio federale
di maggio per la prossima stagione. In
alto mare la questione formula: si a-
spetterà probabilmente il 9 luglio, ov-
vero il termine delle iscrizioni, per
valutare in base al numero delle par-
tecipanti l’ipotesi migliore. Le società
hanno bocciato il progetto federale,
relativo all’A2 unica, su due gironi pa-
riteteci ma costruiti in base all’ossa -
tura delle attuali Gold e Silver (quindi
abbastanza sbilanciati). Sul tavolo la
proposta di 4 conferences da 8 squa-
dre (andata e ritorno con le avversa-
rie del proprio girone, match singoli
con le altre), oppure sempre due grup-
pi da 16 costruiti in base ai risultati di
questa stagione, ma con il sistema in-
crociato (1ª, 3ª, 5ª, 7ª di Gold, 2ª, 4ª, 6ª e
8ª di Silver, come esempio).

Fidejussione e palazzi. La fidejus-
sione è stata portata a 70mila euro per
la serie A2 e a 20mila per B (poi 100mi-
la e 30mila dal 2016-2017). Ancora per
un anno si potrà giocare in palazzi
con capienza minima da 1000 (l’A c-
mar, quindi, volendo può restare al
Pala Costa), con l’obbligo di riservare
il 20% agli ospiti e di indicare un im-
pianto alternativo da 2000 per play-off
e play-out. Torneranno i controlli del-
la Comtec durante il campionato.

Mercato. Grosse novità su questo
fronte, decise dalla società dopo una
stagione particolarmente vorticosa,
in Silver, a livello di compra-vendite
di giocatori. Il mercato sarà aperto
dall’1 luglio al venerdì successivo alla
1ª di campionato e poi dal 18 gennaio
2016 a fine febbraio. Nel periodo di
chiusura dei trasferimenti sarà co-
munque possibile effettuare il tesse-
ramento di un solo atleta Senior, sia
esso italiano o straniero. Riguardo
quest’ultimi il mercato resterà aperto
anche dopo febbraio, naturalmente
con le normative già in vigore dei due
visti per club e della sostituzione solo
con stranieri già vistati (quindi con
almeno 5 partite giocate in Italia).
Nessuna interruzione, invece, per i
giocatori della categoria Giovanile,
ovvero i nati dal 1996 in poi (il più del-
le volte utilizzati per completare i 10 a
referto).

Richiesta. Il Direttivo della Lega
Nazionale Pallacanestro ha poi deciso
di formulare alla Fip la richiesta di
due promozione in serie A, già a par-
tire dalla prossima stagione: una in
forma diretta e una attraverso i
play-off, anche se non si capisce bene
come sia possibile la prima vista la di-
visione in gironi del campionato. Il no
della Fip non è neppure quotato alla
Snai, insomma, vietato sperare. (r.r.)
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Volley B2. La Foris Index Conselice senza coach

Stefano Mascetti si dimette
«Lascio per motivi di salute»

CONSELICE. Stefano Mascetti non è più l’allenatore
della Foris Index Cm Glomex Conselice. La società in-
fatti ha preso atto con rammarico delle dimissioni ir-
revocabili dell’allenatore della prima squadra che ha
affidato a queste poche parole la sua decisione, presa
lunedì e comunicata nella serata stessa alla squadra.
«In un momento non facile della mia vita per motivi
legati alla salute sono costretto a dimettermi per rispet-
to delle mie esigenze fisiche e per rispetto della società e
della squadra che merita un allenatore al massimo delle
proprie capacità. Ringrazio la società per l'opportunità
e il sostegno, lo staff e tutta la squadra, faccio un grande
in bocca al lupo e spero che la squadra possa arrivare
agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Non lascio
una nave alla deriva ma lascio una nave a cui serve un
nuovo capitano». Per il momento la squadra è affidata al
vice Alessandro De Filippi e sono in corso trattative per
la scelta del tecnico che guiderà la squadra nell’ultima
parte della stagione.
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Volley C&D. Comincia stasera la 19ª giornata di campionato

Teodora nell’anticipo
Stasera anche la Clai e Porto Fuori-Cesena
C donne. Un solo anticipo è in

programma nella 19ª giornata di
serie C femminile ed è in pro-
gramma stasera alle 21 a Castena-
so. Di fronte il Villanova, quinto
in classifica e la Teodora Raven-
na a caccia di punti salvezza.

D uomini. Si gioca oggi il primo
anticipo della 19ª giornata tra
Porto Fuori e Around Team Ce-
sena (21.30). Domani Pontelago-
scuro-Cervia (21) e Migliari-
no-Poggi San Lazzaro (21). Sabato
Argenta-Burger Bo (18), Softer
Fo-Savena Bo (PalaCredito 18.30),
Atlas Santo Stefano-Liverani Lu-
go (San Pietro in Vincoli, 20.30).

D donne girone C. Nel primo an-
ticipo della 19ª giornata, la Mu-
kkeria Modena ha battuto Bonde-

no 3-0 (23, 20, 21). Oggi si giocano
altri due anticipi: Argenta-Liu Jo
Mo (21.30) e Clai Imola-Ostellato
(21.15, Casalfiumanese. Sabato so-
no in programma Agriflor Imo-
la-Castenaso (PalaRuggi, 18.30),
Migliaro-Molinella (17.30), Rava-
rino-Uisp Imola (19.30).

D donne girone D. Doppio anti-
cipo domani per la 19ª: Fantini
Cervia-Bagnacavallo (Pisignano,
21) e Aics-Stuoie Lugo (Ginnasio,
21.30). Sabato Viserba-Rubicone
Involley (17), Faenza-Flamigni
Sammartinese (PalaExBubani
18), Valmar-Around Team (Nova-
feltria, 17.30), Teodora-Omar Ri-
mini (PalaMattioli, 18).

Enrico Spada
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Basket. L’assessore allo Sport Samorì ammette: «Entro fine marzo vorrei chiudere il cerchio»

Forlì vede all’orizzonte una nuova società
FORLÌ. Saranno in quat-

tro a sfidarsi per tre posti
in quella A2 che il basket
forlivese ha traumatica-
mente perso a gennaio, ma
che ancora sogna di potere
riabbracciare grazie a un
nuovo progetto. Nell’atte -
sa che maturi, la città ospi-
terà le squadre che lotte-
ranno sul campo per rag-
giungere l’obiettivo: il 12 e
13 giugno si sfideranno
nelle Final Four di serie B
le vincenti dei play-off dei
4 gironi e se le tessere del

puzzle si incastrassero al-
la perfezione, potrebbe es-
sere un mini torneo “nobi -
le ” con Mens Sana Siena
da una parte, Fortitudo
Bologna (o in alternativa
Udine o Cento) dall’altra,
persino Rieti o Montegra-
naro (terza incomoda Pa-
lestrina) a completare il
quadro con Agropoli.

Insomma, di pubblico
con sangue blu e passione
può arrivarne, ma non è
solo a questo che ha pen-
sato il Comune lanciando
la propria candidatura al-
la Lega e vedendosela ac-
colta. «L’idea è nata nel-
l’ambito del rapporto vir-
tuoso creato con il presi-
dente Lnp Pietro Basciano

- spiega l’assessore allo
Sport, Sara Samorì - e dal-
la volontà comune di recu-
perare al grande basket la
nostra piazza. Siamo co-
stantemente al lavoro per
riportare Forlì al centro
del panorama cestistico i-
taliano e questa è solo una
prima tappa, che tra l’a l-
tro cadrà a un mese dal-

l’arrivo del Giro d’Italia».
Che la città sia conside-

rata un patrimonio nazio-
nale «è emerso anche dai
convegni organizzati nel
week-end di Coppa a Rimi-
ni durante i quali ho par-
lato a lungo con Maurizio
Gherardini». Adesso, pe-
rò, è il momento di tirare
le fila del “consorzio della

ri nas cit a”. «Sì, abbiamo
fatto già tutti i passaggi
chiave con i futuri im-
prenditori-soci e sponsor
ed entro fine marzo vorrei
chiudere il cerchio - am-
mette l’assessore - non ab-
biamo mai smesso di lavo-
rare e ora è il momento di
stringere davvero, di dare
il colpo di reni: adesso ser-
ve collaborazione, corag-
gio, serietà e determina-
zione in vista del salto fi-
nale». (e.p.)
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Matteo Tambone in azione (foto Massimo Fiorentini)



34 GIOVEDÌ 12 MARZO 2015 Vo l l ey
CHALLENGE CUP

IL RITORNO DEI QUARTI DI FINALE
La Cmc a passo di carica in semifinale
Ravenna spazza via la Stella Rossa in tre set e si regala la doppia sfida contro il Benfica

di ENRICO SPADA

FORLÌ. Obiettivo semi-
finale centrato per la Cmc
Ravenna che batte 3-0 la
Stella Rossa e nel penul-
timo atto della Challenge
Cup affronterà il Benfica,
con andata a Lisbona fra
due settimane.

Una Cmc determinata,
concentrata, attenta in di-
fesa ed efficace in attacco,
quella che fa un sol boc-
cone dei serbi, conceden-
dosi un solo momento di
relax a metà del secondo
set.

Formazioni annunciate
in campo, con Ricci con-
fermato al centro per Ra-
venna e la Stella Rossa
che punta sui sette del-
l’andata quando aveva
vinto 3-2.

Grande equilibrio in
avvio di match, con le due
squadre che commettono
qualche errore di troppo
al servizio e si equivalgo-
no sulla fase cambio pal-
la. Il primo break lo firma
Koumentakis, assoluto
protagonista del primo
set, per il 15-13 ed è ancora

il greco suonare la carica
nel finale di set per il 18-15
che lancia i ravennati che
mantengono il cambio
palla fino alla fine quan-
do il solito Koumentakis
mette a terra l’attacco del
25-22 che regala il primo
set e grande coraggio alla
squadra di casa.

In avvio di secondo set
la Stella Rossa commette
qualche errore di troppo

permette alla formazione
ravennate di acquisire
ancora più fiducia. Ce-
bulj fatica a carburare,
ma Ravenna riesce co-
munque a conquistare un
buon vantaggio andando
al secondo time out tecni-
co avanti 16-11.

Quando tutto sembra
facile la Cmc tira i remi in
barca e rischia grosso. Un
paio di errori consecutivi

e il muro della Stella Ros-
sa permette ai serbi di
tornare in carreggiata e
addirittura di pareggiare
a quota 17. Lo schiaffo
sveglia la Cmc, che ritro-
va la difesa e piazza il con-
tro break di 3-0 che rimet-
te a posto le cose, almeno
all’apparenza. Renan tie-
ne il cambio palla fino al
23-20, poi un attacco dei
serbi, un ace e un muro

riportano la Stella Rossa
sul 23-23. Mengozzi dal
centro regala il primo set
ball ai giallorossi e poi i
pensa Cebulj con una ri-
giocata portare Ravenna
sul 2-0 (25-23).

La reazione della Stella
Rossa arriva in avvio di
terzo set. I serbi picchia-
no forte in battuta ma non
riescono a scavare un sol-
co importante (12-10). A

questo punto si sveglia
Cebulj e, con lui in battu-
ta, la Cmc piazza il break
che chiude il match (5-0
per il 15-12). I serbi non
mollano ma una pipe di
Cebulj su difesa di Renan
è la pietra tombale sul
match (19-14). I serbi sba-
gliano troppe. battute nel
finale e ci pensa Renan a
chiudere (25-21).
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CMC RAVENNA 3
STELLA ROSSA BELGRADO 0

CMC: Cavanna 2, Mengozzi 6, Koumentakis 9,
Renan 17, Ricci 4, Cebulj 16, Jeliazkov, McKibbin,
Bari (libero), Gabriele. N.e. Zappoli, Cester. All.:
K a n t o r.

STELLA ROSSA: Okolic 5, Stoilovic 10, Gmitro-
vic 10, Koprivica 7, Buculjevic 3, Milutinovic 5,
Jevtic (libero), Stefanovic, Blagojevic.N.e. Durde-
vic, Nejic, Kecman. All.: Kobiljski.

ARBITRI: Vasko, Visan.

PARZIALI: 25-22, 25-23, 25-21.

NOTE. Spettatori 1330. Durata set: 28', 28', 26'.
Totale 1h 22'. Battute vincenti: Ravenna 2, Stella
Rossa 2. Battute sbagliate: Ravenna 14, Stella
Rossa 13. Muri: Ravenna 5, Stella Rossa 7. Klemen Cebulj in azione ieri al Pala Credito (foto Blaco)

«È stata la nostra migliore gara degli ultimi due mesi»

Kantor libera tutta la sua gioia
FORLÌ. Waldo Kantor raggiante a fine gara: «Era

uno dei grandi obiettivi stagionali centrare la
semifinale in coppa e lo abbiamo raggiunto, ora
proveremo a fare ancora meglio. Abbiamo giocato
una buona partita, la migliore degli ultimi due mesi.
Abbiamo difeso tanto e bene come forse non ci è
mai capitato prima in stagione. Siamo stati bravi a
imparare dalla partita di andata dagli errori dei
primi due set. Benissimo Renan e bene la prima
parte di gara di Koumentakis che è un po’ calato
nel finale». Semifinale con il Benfica per Ravenna,
mentre nell’altra sfida si affronteranno Stroitel
Minsk e Vojvodina Novi Sad che hanno eliminato a
sorpresa le due squadre turche. (e.s.)
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Ciclismo. L’intervento del patron della Sidermec è stato fondamentale per Gianni Savio e l’Androni dopo il dietrofront del Venezuela

Buda non si stanca mai di pedalare
«Sono felice per la squadra Juniores: i nostri ragazzi sono partiti alla grande»

di FULVIO ZAPPATORE

GATTEO. «Un gentiluo-
mo di stampo antico e di
mentalità moderna».

Così il direttore sporti-
vo della Androni-Sider-
mec Gianni Savio ha sem-
pre definito il suo collega e
caro amico Pino Buda, pa-
tron della Sidermec. E an-
che questa volta l’impren -
ditore-gentiluomo di Gat-
teo non ha deluso le aspet-
tative, aiutando pronta-
mente Savio a risolvere u-
na situazione che comin-
ciava ad essere davvero
complicata per un team di
punta del nostro ciclismo.
Buda spiega in poche pa-
role il problema: «È suc-
cesso che il Venezuela, se-
condo sponsor della squa-
dra di Gianni Savio, all’ul -
timo momento ha deciso
di non ottemperare ai pro-
pri impegni economici,
così ho accettato di assu-
mere la carica “ad inte-
rim” di secondo sponsor».

Buda e i prof. In sintesi,
Buda ha davvero tolto le
castagne dal fuoco: «La si-
tuazione cominciava a
farsi piuttosto complica-
ta. L’Androni aspettava
da mesi di ricevere un im-
portante contributo eco-
nomico dal secondo spon-
sor e alla fine, in mancan-
za di una risposta, Gianni
si è rivolto a me. Io sono
stato subito contento di
dargli una mano anche se,
a dirla tutta, forse avrei
dovuto essere più cauto.
Anzi, colgo l’o c ca s i on e
per dire che io son ben
contento di aiutare un a-
mico come Savio e una

grande squadra fatta di
bravissimi ragazzi, però
se un nuovo sponsor vorrà
subentrare. sarò felice di
cedere il posto».

Che fa Buda, si tira già
indietro? «Assolutamente
no. Dico solo che questi so-
no tempi difficili per tutti
e, per effetto di questa pre-
carietà diffusa, si dovreb-
be riflettere dieci volte
prima di buttarsi in un in-
vestimento. Ma io non so-
no fatto così, per me il ci-
clismo è prima di tutto u-

na grande passione che
non richiede mezze misu-
re: o ci sei al massimo del
tuo impegno o è meglio se
lasci perdere».

Buda e gli Juniores. Bu -
da nel frattempo continua
a mandare avanti la sua
squadra juniores: «E que-
st’anno sono particolar-
mente contento perché la
Sidermec F.lli Vitali è par-
tita benissimo. Domenica
scorsa abbiamo corso la
prima gara della stagione
a Borgo Panigale e ci sia-

mo piazzati secondi con
Gozzi, e terzi e quarti con
Casadei e Orlandi. Certo, è
mancata la vittoria, però
sono rimasto davvero sod-
disfatto. La nostra squa-
dra è formata ormai da an-
ni da un team collaudato
di volontari, guidati da
Gian Luca Maffi, che met-
tono ogni giorno impegno
e passione per aiutare i ra-
gazzi a correre al meglio
delle proprie possibilità.
Lo spirito nel ciclismo,
che tu corra da dilettante o
da professionista, deve es-
sere sempre lo stesso. Si
corre per dare tutto. Al di
là dei problemi o delle in-
certezze l’importante è
non perdere mai la fiducia
e il coraggio di provare a
far sempre meglio. È per
questo che non ho avuto
nessun dubbio ad aiutare i
ragazzi dell’Androni, per-
ché in questi anni difficili
bisogna imparare a soste-
nersi a vicenda per l’amo -
re verso questo splendido
sport».
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LA PAROLA ALL’ESPERTO

Trattiamo con cura le nostre spalle:
ecco le principali metodologie riabilitative

Oggi
Maurizio
Camaeti
esamina
le tecniche
riabilitative
per la spalla

In questo spazio, parliamo
di lavoro rieducativo attivo,
che può essere svolto in fase
post chirurgica oppure co-
me complemento preventi-
vo al fine di stabilizzare il
tratto in questione.

Nel lavoro in palestra do-
po la mobilizzazione passiva
effettuata dal fisioterapista
e le varie iniziative antin-
fiammatorie tramite farma-
ci e fisiochinesiterapia (la-
ser, tens, ed altre terapie fi-
siche), si darà spazio al rin-
forzo selettivo di abbassato-
ri dell’omero (gran pettorale
e gran dorsale) intrarotatori
ed extrarotatori dell’omero
(Gran rotondo e sottoscapo-
lare i primi, sottospinoso,
sovraspinoso e piccolo ro-

tondo i secondi).
Essendo l’ar ti col az io ne

più debole muscolarmente
all’anteriore della spalla, la
casistica di lussazione ante-
riore sarà ovviamente supe-
riore a quella posteriore!

Nei pallavolisti, nuotatori
e giocatori di baseball non-
ché nei tennisti, si avrà una
forte ipertonia della musco-
latura anteriore a discapito
della posteriore, e si dovrà
cercare un rinforzo seletti-
vo dei muscoli posteriori e
un de-tensionamento di
quelli anteriori (in isotoni-
co eccentrico o stretching) .
Tutto ciò avviene con movi-
menti isotonici, (cavi e car-
rucole) oppure auxotonici
(elastici), e guidati da un e-

sperto e preparato laureato
in fisioterapia oppure scien-
ze motorie.

La normale procedura è
quella di dare spazio a eser-
cizi isometrici all’i ni zi o
(contrazione dei suddetti
muscoli e gruppi muscolari
senza movimento dell’ar ti-
colazione).

Poi passare ad esercizi di
contrazione isotonica, con
movimento in adduzio-
ne-abduzione dell’o m er o ,
senza mai oltrepassare l’al-
tezza della spalla, rinforzare
l’accollamento della scapola
ed i pettorali, in chest press
(piegamenti sulle braccia),
rinforzare dorsale, gran dor-
sale, piccolo rotondo e del-
toide posteriore con remato-

ri protetti, evitando trazioni
a corpo libero in sospensio-
ne o lat machine vari! Pena
un’eccessiva leva a livello o-
merale che compromette-
rebbe tendini, legamenti e
cuffia dei rotatori (gruppi
m us c ol a ri - t en d in e i- l eg a-
mentosi precedentemente
illustrati ad inizio articolo).

L’articolazione della spal-
la è forse la più debole e dif-
ficile struttura osteo lega-
mentosa del nostro corpo e
del corpo dell’atleta, dunque
è molto importante allenar-
la in maniera specifica an-
che preventivamente, in fa-
se di riscaldamento o pre a-
gonistica.

Se si sottovaluta questo sa-
no comportamento se ne pa-
gheranno le conseguenze in
termini di infiammazioni ed
infortuni… un avvertimen-
to sia ad allenatori che ad a-
tleti! A risentirci presto!

*professore
di educazione fisica,

titolare della palestra
Equilibrio a Cesena

di MAURIZIO CAMAETI*

Salve a tutti! L’articolazione scapolo a-
cromion clavicolare, volgarmente detta
spalla, è al centro dell’attenzione della
branca medico sportiva, per motivi diver-
si e tutti abbastanza invalidanti. Si va dal-
la sub lussazione alla lussazione comple-

ta della testa dell’omero, sino alle infiam-
mazioni e rotture dei tendini bicipitali,
oltre alle sindromi da impingement tipi-
che degli sportivi che praticano sport for-
temente asimmetrici, i tennisti ed i pal-
lavolisti in primis.

Pino Buda
(il primo
a destra)
insieme
ai ragazzi

della squadra
Juniores

2014-2015
della

Sidermec
F.lli Vitali

(foto
Zannoni)

Lunedì 23 è in programma la conviviale di marzo al ristorante Ponte Giorgi

Il Panathlon a difesa del calcio di provincia
CESENA. Lunedì 23 alle

20.15 il Panathlon Club
Cesena riunisce i suoi soci
per la conviviale di marzo al
ristorante Ponte Giorgi di
Cella di Mercato Saraceno.

Il sodalizio del presidente
Dionigio Dionigi non perde
mai di vista le sorti del
Cesena Calcio e ha sempre a

cuore il calcio di provincia.
Il tema della serata sarà

appunto: “Nel calcio delle
televisioni e del business, c’è
ancora spazio per il pallone
di provincia?”. Il relatore
della serata del Ponte Giorgi
sarà il popolare giornalista
Giuseppe Tassi.
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CALCIO D

Quattro giornate a Buscaroli
Quattro giornate di stop a Buscaroli
(Romagna Centro), tre per l’espul -
sione per aver colpito a fine partita
un avversario con uno schiaffo alla
nuca e una per l’ammonizione ri-
cevuta in diffida. Un turno di stop
anche a Gori e Semprini. Il Rimini
perde per un turno Torelli e Cacioli, il
Bellaria dovrà fare a meno di Forte.

CALCIO ECCELLENZA

Sammaurese, doppio stop
Due giornate a Gasparri, Monti (Mas-
sa), Venturi (San Lazzaro), una a Bal-
dinotti, Gentilini (Meldola), Bendo-
ni, Babbini (Vallesavio), Mercuri,
Pasini, Pasquinoni (Cattolica), Scala,
Albonetti (Massa), De Rosa (Savigna-
nese), Mandorlini, Antoniacci (Ra-
venna), Melandri (Faenza), Braccini,
Valori, Lanzi (Sampierana), Tassi-
nari, Visani (Conselice), Domenico-
ni, Tani (Sammaurese).

CALCIO PROMOZIONE

Tre giornate a Tuttolomondo
Tre turni Tuttolomondo (Borghi), Ba-
sile (Savarna), Vitaioli (Tropical).
Due giornate a Foschini (Lavezzola).
Una giornata a Traficante (Borgo Pa-
nigale), Aldrovandi, Poggioli (Casa-
lecchio), Farinelli (Comacchio), Con-
solini (Medicina), Calamini, Pianca-
stelli, Tassi (San Patrizio), Costan-
tini, Farabegoli, Dieng (Tropical),
Urbinati, Valenza (Classe), Gallo
(Forlimpopoli), Pappalardo (Grana-
mica), Girometti (Verucchio), Gua-
gneli (Bakia), De Luca (Castrocaro),
Camillini (Marignanese), Sorrentino
(S.Ermete Sanvitese), Karapici (Co-
difiume).

CALCIO PRIMA CATEGORIA

Rumagna senza Bertelli e Salsi
Il giudice sportivo ha squalificato fi-
no al 13 maggio Rossi (Igea Marina),
per tre turni Fabbrucci (Stella), Ca-
restia (Igea Marina), Pasculli (Mor-
ciano), Gondoni (San Pancrazio),
Glorioso (San Lorenzo). Due giornate
a Fraternali (Morciano), Convertino
(Cagliari), Vandelli (Castel Guelfo),
Mengozzi (Castelbolognese), Ange-
lotti (Rumagna), Bassetti (Savio), De
Martino (Stella), Marcucci (Bagno di
Romagna). Un turno a Conti, Rossi
(Airone), Berardi (Igea Marina), Zan-
ni (Ozzanese), Bagnolini (San Zac-
caria), Sakho (Anzolavino), Bambi,
Flamigni (Cava), Seghi (Diegaro),
Marasca, Visani (Castelbolognese),
Ballarini, Pangrazi, Ringucci (Ju-
nior San Clemente), Barbieri, Bat-
tilani, Palmirani (Castel Guelfo),
Lenzi (Faro), Alessandri, Angeli
(Gambettola), Mazzavillani (Pinarel-
la), Grisolini (Ronco), Amadori, To-
scano (San Pancrazio), Simonazzi,
Puopolo (Zola Predosa), Rattini (Ca-
gliari), Rossi (Castel del Rio), Di Sisto
(Corticella), Sambou, Tassani (Fratta
Terme), Morelli (Marina), Garretti,
Savoia (Predappio), Bertelli, Salsi
(Rumagna), De Oliveira (San Zacca-
ria), Balsamini, Baffoni (Tre Esse),
Rosa (Viserbella), Gilli (Sesto Imo-
lese), Ferrini (San Leonardo), Car-
rieri, Orsini (Reda), Mariani, Maretti
(Riolo Terme), Gregori (Savio), Ca-
vina (Tozzona), Silvani (Bagno di Ro-
magna), Tomassini (Giovane Catto-
lica), Bergami (Osteria Grande).
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Mountain bike. Gara affollatissima

A Castrocaro il trionfo
di Emanuele Bucci
ed Elisa Gastaldi

CASTROCARO. Domenica scorsa si
è rinnovato il record di presenze alla
4ª prova del “Trofeo Mare & Collina”.
Alla partenza di Castrocaro Terme
oltre 460 concorrenti, con tantissimi
accompagnatori, provenienti da
varie regioni, con tanti appassionati
disseminati lungo il percorso.

Il percorso di gara di 28 Km.,
proposto dalla Asd Castrocaro Bike,
prevedeva la partenza dalla Piazzetta
Mazzini, nel centro di Castrocaro
Terme, con tragitto verso il Monte
Collina e fin dalle prime battute di
gara, un superlativo Agostino
Mazzoni (180 Bpm), imponeva una
gara ad eliminazione quella in cui si
è reso protagonista assieme al
compagno di squadra Stefano
Valentini, ed Emanuele Bucci (Bike
Valconca), guadagnando in pochi
chilometri oltre 20’’ sui diretti
inseguitori. Gianmaria Renzi (Valle
del Conca) alle loro spalle non molla e
rientra sul gruppetto di testa.

Il percorso di gara proseguiva
lungo il crinale di Converselle verso
una discesa molto impegnativa, al
termine della quale, si affrontava
l’ultima salita di 2 km che portava
alla vetta del Monte Collina, per poi
discendere verso le antiche Terme
della Sorgara, e ritornare all’interno
dell’ex campo sportivo, dove era
disegnato un percorso all’interno del
bosco di circa 3 km. Un Emanuele
Bucci in gran spolvero è giunto al
traguardo in perfetta solitudine col
tempo record di 57’35’’ davanti a
Mazzoni e Valentini.

Tra le donne, netta supremazia di
Elisa Gastaldi, mentre nella
categoria Giovani si è imposto
Andrea Tonti.
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Bocce. Valbonetti e Garavini protagonisti a Capocolle

Città di Forlì al 2° posto

Continua l’incredibile sta-
gione di Valeriano Valbonet-
ti: il puntista forlivese, mo-
strando un’ottima continuità
di rendimento, gioca (e pur-
troppo perde) la terza finale
consecutiva. Questa volta si è
giocato presso la Polisportiva
Colonna di Capocolle: nel nuo-
vo impianto coperto è stata di-
sputata la prima gara a coppie
della stagione che ha visto la
partecipazione di 50 formazio-

ni di categoria B-C-D. La Boc-
ciofila Città di Forlì è riuscita
a qualificare per le fasi finali
ben 3 coppie sulle 7 finaliste.

Tra queste la coppia Valbo-
netti-Garavini, dopo una faci-
le vittoria nel girone elimina-
torio, ha vinto anche quarta
partita e semifinale (contro
gli altri forlivesi Carini-Ver-
na), disputando la finale per il
1° - 2° posto contro la forte cop-
pia riccionese Sarti-Prosperi.

La formazione del Comitato
di Rimini (sulla carta più quo-
tata visti anche i trascorsi in
nazionale del bocciatore Fa-
brizio Sarti) ha faticato mol-
tissimo ad imporsi in una par-
tita molto equilibrata, termi-
nata col punteggio di 12-10.

Nonostante la sconfitta,
gran partita dei forlivesi e ot-
tima, in particolare, la presta-
zione del bocciatore Valter
Garavini.

La classifica finale: 1. Fabri-
zio Sarti-Paolo Prosperi (Ric-
cionese), 2. Valter Garavi-
ni-Valeriano Valbonetti (Cit-
tà di Forlì), 3. Oriano Cedio-
li-Martino Valzania (Colonna
), 4. Loris Verna-Giuseppe Ca-
rini (Città di Forlì). Il prossi-
mo appuntamento sono i cam-
pionati provinciali, che ver-
ranno disputati alla Polispor-
tiva Colonna di Capocolle.
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CAPOCOLLE. Alla quarta gara della stagione, ec-
co il quarto risultato utile per la Bocciofila Città di
Forlì, che alla Polisportiva Colonna si classifica
seconda con la coppia Valbonetti-Garavini.

I quattro
finalisti

con i
forlivesi

Valbonetti
e Garavini
in maglia

bianco-rossa

Basket C. Sabato un appuntamento da non perdere: al Villa Romiti arriva la capolista Raggisolaris

Tigers-Faenza: il massimo
Ravaioli: «Conto le ore che ci separano da questa partita»
FORLÌ. Vivono immersi

idealmente in un eterno
play-off anticipato sin da
gennaio e per coronare il
sogno di conquistare il
play-off “vero” hanno an-
cora davanti 5 partite nel-
le quali ciascuna vittoria
è tanto preziosa quanto
fatale rischia di essere o-
gni, eventuale, passo fal-
so. Nel cammino in apnea
dei Tigers, però, il calen-
dario propone sabato “la
partita”: quella più nobi-
le, più attesa e più diffi-
cile. Al Villa Romiti arri-
va la capolista Faenza, la
squadra che sta dominan-
do il campionato di serie
C e che con i suoi 56.8 pun-
ti di media subiti a partita
sta scrivendo una pagina
record di imperforabilità
difensiva.

Il compito di scardinare
i meccanismi dei Raggi-
solaris spetterà a tutti i
“ti grott i”, ma di sicuro
un ruolo cardine l'avrà
sul perimetro il capitano
Riccardo Ravaioli, il mi-
gliore tiratore dalla di-

stanza con il suo 39% nel-
le triple. «Conto le ore che
ci separano da questa par-
tita, quella con la “P”
maiuscola - ammette - e
spero che la sosta del cam-
pionato di cui abbiamo
beneficiato a differenza
di Faenza (impegnata alle
finali di Coppa a Rimini,
ndr) ci sia davvero servi-
ta per ricaricarci fisica-
mente e mentalmente.
Credo di sì, ma lo vedre-
mo solo in campo dove ab-
biamo l'obbligo di essere
intensi e sprizzare ener-
gia per tutti i 40'. Solo così
possiamo sperare di bat-
tere una squadra super
organizzata, esperta, che
in difesa ti stritola e che
sarà seguita da tantissimi
tifosi capaci di farla sen-
tire a casa anche al Villa
Romiti».

Fattore campo. A tal
proposito, Ravaioli lan-
cia un appello agli appas-
sionati forlivesi. «Abbia-
mo bisogno del loro aiuto
e mi piacerebbe che oltre
ai nostri fedelissimi, per

una partita così venisse-
ro a sostenerci anche i ti-
fosi dei club organizzati
che prima erano ovvia-
mente al fianco della Ful-
gor Libertas. Lasciamo
da parte le etichette, sia-
mo Forlì, dimostriamo
che lo zoccolo duro della
passione per la pallacane-

stro è ancora viva».
Calore che Ravaioli

vuole attirare anche su se
stesso per essere protago-
nista del derby. «Questa
stagione è già straordina-
ria e mi sta servendo tan-
to per crescere e diventa-
re un giocatore completo.
È vero, però, che alterno
ancora gli alti a troppi
bassi e sono incisivo più
in trasferta che in casa.
Ecco, stavolta vorrei fos-
se vero il contrario».

Occhio alla volata. An-
che perché una vittoria
renderebbe meno rischio-
so il rush finale del cam-
pionato, in discesa solo
sulla carta. «Non è in di-
scesa per niente - frena
Ravaioli - abbiamo Ca-
stelfranco a -2 e gli scontri
diretti a sfavore sia con
lei che con Imola. Il desti-
no play-off è nelle nostre
mani, ma guai a steccare
anche una sola gara, ri-
schieremmo di pagarla
cara».

Enrico Pasini
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Il capitano
dei Tigers
Riccardo
Ravaioli
in entrata
(foto Blaco)

La partenza di domenica mattina

Tennis. Il quadro completo degli incontri di qualificazione del torneo

Cataldo e Gabbanini si regalano
un esordio vincente al Ct Meldola

MELDOLA. Completate le quali-
ficazioni al 3° tabellone nel primo
torneo nazionale di 3ª categoria
organizzato dal Ct Meldola.

Belle vittorie all’esordio nel
main-draw per il forlivese An-
drea Cataldo, il cesenate Gian-
marco Gabbanini e due giovanis-
simi, il ravennate
Michael Tani (Ct
Zavaglia) e l’allie -
vo dell’Ac ade my
del Ct Rimini, A-
lessandro Pecci.

Turno di qualifi-
cazione: Luca Cer-
chierini (4.1, n.12)-Daniele Gaspa-
ri (4.2) 6-7 (1), 7-5, 6-2, Andrea Vi-
sani (4.3)-Massimo Padovani (4.2)
4-6, 6-4, 6-2. 1° turno tabellone fi-
n a l e :  R a f f a e l e B e r n a r d i n i
(4.2)-Andrea Ronchi (3.5) 6-1, 6-2,
Andrea Gozzoli (3.5)-Pierluigi
Bertozzi (4.1) 6-2, 6-0, Michael Ta-

ni (3.5)-Luca Montanari (4.1) 6-3,
6-4, Alessandro Pecci (3.5)-Isaac
Casalboni (4.1) 6-2, 6-3, Riccardo
Venturini (3.5)-Alessandro Galas-
si (4.1) 6-4, 6-4, Filippo Fellini
(4.1)-Thomas Forcellini (3.5) 6-2,
6 - 1 , F r a n c e s c o  B e l l a r m i n o
(4.1)-Andrea Stoppa (3.5) 3-6, 6-3,

6-3,  Gianmarco
G a b b a n i n i
(  3.  5  )  -F r  an c e  sc o
Bianchi (4.1) 6-0,
6-0, Andrea Catal-
do (4.1)-Alessan-
dro Guerrieri (3.5)
3-6, 6-4, 6-4, Simo-

ne Padovani (3.5)-Raffaele Ruscel-
li (4.3) 6-0, 6-0, Alessandro Gherar-
di (3.5)-Filippo Antonellini (4.1)
7-5,  3-6, 6-2,  Mattia Bandini
(3.5)-Andrea Maroni (4.1) 6-1, 6-4.
Passa il turno anche Alberto Ra-
vaglioli (4.2).
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Arrampicata. Una trasferta impegnativa ma soddisfacente per i forlivesi in Emilia

C’è un bis di secondi per la Bloc Station
Splendidi risultati per Nicola Mercuriali e Caterina Merendi a Modena

MODENA. A Modena si è
disputata l’ultima tappa di
gara di arrampicata spor-
tiva giovanile della spe-
cialità boulder per le cate-
gorie Under 14, Under 16,
Under 18 e Under 20 ma-
schili e femminili.

La mattinata ha visto
protagonisti gli atleti del
settore maschile, tra cui i
forlivesi Francesco Zavoli
e Nicola Mercuriali in Un-
der 16. Gli atleti della pa-
lestra Blocstation dopo
due ore e 20 minuti di gara
si sono meritati il secon-
do, per Nicola Mercuriali,
e il quarto posto, per Fran-
cesco Zavoli nella classifi-
ca di categoria.

Nel pomeriggio gara a-
perta al settore femminile
con le atlete Caterina Me-

rendi per la categoria Un-
der 18 e Andrea Silvaggi,
Ludovica Merendi e Alice
Caroli per la categoria Un-
der 14.

Gara emotivamente dif-
ficile per le ragazze che vi-
vono in maniera altale-
nante le varie fasi della
competizione ma che no-
nostante tutto riescono a
reagire portandosi a casa
uno splendido secondo po-
sto con Caterina Merendi.
Ottimo quarto posto per
Alice Caroli e una più che
onorevole 12ª posizione
per Ludovica Merendi e
23ª posizione per Andrea
Silvaggi. Le prossimi due
gare che vedranno i forli-
vesi impegnati nella spe-
cialità Lead.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATANicola Mercuriali in azione

Avanza anche Pecci
al torneo nazionale
di 3ª categoria
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INDIAN WELLS. Farà il suo esordio domani, con-
tro la vincente del match odierno tra Francesca
Schiavone e la cinese Lin Zhu, Sara Errani nel ric-
co torneo Wta Premier di Indian Wells, nel deserto
californiano.

Tennis. A Indian Wells la massese in campo domani e aspetta la vincente tra Francesca Schiavone e la cinese Lin Zhu

Possibile derby per Sara Errani
Il ravennate Licciardi debutta vincendo al torneo di Nishi-Tama

Nishi-Tama. Il raven-
nate Pietro Licciardi
parte forte nel torneo Itf
Men’s Future giappone-
se di Nishi-Tama (10.000
dollari, cemento). Il ro-
magnolo, ottava testa di
serie, ha battuto al pri-
mo turno il giapponese
Shunrou Takeshima,
proveniente dalle quali-
ficazioni, per 6-3, 6-3. Og-
gi nel secondo turno il
portacolori del Ct Zava-
glia se la vede contro
l ’australiano Jarryd
Chaplin (qualificato).
Doppio, primo turno: Ki-
shi-Watanuki b. Pancal-
di-Licciardi 6-4, 6-3.

El Kantaoui. Due por-
tacolori del Ct Massa,
Thomas Fabbiano (n.1) e
Stefano Napolitano, e Fi-
lippo Leonardi (Forum
Tennis Forlì) al via nel
torneo Itf Men’s Future
tunisino di El Kantaoui.
Fabbiano ha battuto al-
l’esordio Alberto Cam-
marata 6-2, 6-1 e al 2° tur-
no sfida il bielorusso An-

drei Vasilevski, per Leo-
nardi c’è il tedesco Nils
Brinkman, mentre Na-
politano si è imposto sul-
l’inglese Lizen 6-3, 6-0 e
ora incrocia Lorenzo
Giustino. Doppio, 1° tur-
no: Hoang-Napolitano b.

Escoffier-Voljacques 3-6,
6-1, 10-3, Leonardi-Mer-
curi contro Feler-Lizen.

Umago. Dopo la scon-
fitta all’esordio in singo-
lare, il ravennate Enrico
Lanza Cariccio, in cop-
pia con Matteo Ricci, e-

sce al secondo turno in
doppio nel torneo Ten-
nis Europe Under 12 di
Umago. I due azzurrini,
dopo la vittoria su Bo-
ros-Bugarikj 4-6, 6-3,
10-7, hanno ceduto 6-3,
6-0 ai croati Bill-Erceg.

Città di Nonantola.
Scatta domani sera (ore
19) il tabellone finale del
trofeo “Città di Nonanto-
la” maschile, il campio-
nato regionale indoor a
squadre per 4ª categoria.
Ecco le sfide delle roma-
gnole: Ct Cesarea Raven-
na-Ct Cervia, Ct Russi
A-Tc Castelbolognese,
Polisportiva Buscherini
A-Tc Aeroporto Bolo-
gna, Polisportiva Mara-
nello A-Club Atletico
Faenza, Ct Cesena-Ct
Muratori B Vignola, Tc
Riccione A-Ct Bagnaca-
vallo, Tc President Par-
ma-Ct Massa Lombarda.

Sabato (dalle 15) si gio-
ca invece il 1° turno del
tabellone femminile: Tc
Aeroporto-Easy Tennis,
Cierrebiclub Bologna-Ct
Zavaglia, Ct Cervia-Ct
Reggio Emilia, Tc Mar-
fisa Ferrara-Tc Riccione
A, Tennis Medicina A-Ct
Cesena, Ct Cacciari-Tc
Castelbolognese, Tc Co-
riano-Tc Nettuno A Bo-
logna, Sporting Club
Sassuolo B-Under Ten-
nis, Polisportiva Sac-
ca-Tennis Viserba.

Alessandro Giuliani
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Fabbiano, Napolitano
passano il primo turno
al torneo di El Kantaoui
Il giovane Lanza Cariccio
ko in doppio a Umago

Scatta domani sera
il tabellone finale
del “Città di Nonantola”
E sabato tocca
alle squadre femminili

Sara Errani
alza l’asticella
dopo i tornei
sulla terra

Lotta. Gp di Ungheria

Daigoro
Timoncini
d’argento

SZOMBATHELY. G r a n-
de prestazione di Daigoro
Timoncini in occasione
del Gp d’Ungheria. Già
medagliato di bronzo nel-
l’edizione 2014, il lottatore
di Riolo, prodotto del Club
Atletico Faenza, rientrava
alle gare nell’occasione
dopo i problemi fisici che
l’hanno tenuto lontano
dalle arene internazionali
nella seconda metà della
scorsa stagione. Il 29enne
romagnolo si è subito reso
protagonista nella catego-
ria 98 kg, classificandosi
secondo battuto solo dal
padrone di casa Balázs
Kiss, già campione mon-
diale nel 2009, che in una
finale molto combattuta,
ha avuto la meglio 1-0.

La ritrovata condizione
di Timoncini è valsa la ri-
monta al debutto col kaza-
ko Iskakov avanti 0-4 dopo
la prima ripresa e sconfit-
to 5-4 al termine della con-
tesa, il cappotto al lottato-
re di casa Almasi (7-0) ne-
gli ottavi, il capolavoro col
blasonato bielorusso Dzei-
nichenka (2-1) ai quarti e il
successo in una semifina-
le da incorniciare con il
magiaro Torok (2-0).
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l CINETECA Via Gambalunga, 27 - Tel.0541/704302/704498

Riposo

l MULTIPLEX “LE BEFANE”
Via Caduti di Nassiriya, 22 tel. 0541/307805

*Per prenotazioni telefonare al numero 899-002096*

Blackhat 17.30-2015-22.45
Regia: Michael Mann - Interpreti: Chris Hemsworth, Viola Davis Sala 1

American sniper 17.30-20.15-22.45
Regia: Clint Eastwood - Interpreti: Sienne Miller, Bradley Cooper Sala 1

Cenerentola
16.20-17.10-18-18.30-19.20-20.15-20.40-21.30-22.30

Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett Sala 2

Cinquanta sfumature di grigio (v.m. 14) 21.30
Regia: Sam Taylor Johnson - Interpreti: J. Dornan, D. Johnson Sala 3

Focus (Niente è come sembra) 16.30-18.30-20.30-22.40
Regia: G. Ficarra, J. Requa - Interpreti: W. Smith, M. Robbie Sala 4

Kingsman (secret service) 17.40-20.15-22.40
Regia: Matthew Vaugh - Interpreti: Samuel L.Jackson Sala 5

Ma che bella sorpresa
16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.30

Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: C. Bisio, Frank Matano Sala 6

Nessuno si salva da solo 16.30-18.30-20.30-22.30
Regia: S. Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, J. Trinca Sala 7

Noi e la Giulia 20.30-22.45
Regia: Edoardo Leo - Interpreti: L.Argentero, C. Amendola Sala 8

Spongebob (Fuori dall’acqua) 16.30-17.30-18.30-19.30
Regia: Paul Tibbitt - Interpreti: animazione Sala 10

Superfast & Superfurious 22.50
Regia: A. Seltzer, J. Friedberg - Interpreti: Andrea Navedo Sala 12

l SETTEBELLO Via Roma, 70 tel. 0541/57197

Foxcatcher 20.30-22.40
Regia: Bennett Miller - Interpreti: Channing Tatum, Mark Ruffalo
Suite francese 20.30-22.30
Regia: Saul Dibb - Interpreti: Michelle Williams, Sam Riley

l TIBERIO Via San Giuliano, 16 tel. 0541/25761

Pelo Malo Rassegna 21.15

l MIRAMARE V.le Oliveti, 60 tel. 0541/372293

Film per adulti fer. e fest. dalle 14 ult. spett. 22.30

IN PROVINCIA ORARI
l ARISTON MULTISALA

Via Torconca, 230 C AT T O L I C A

Cenerentola 20.30
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett Sala 2

Nessuno si salva da solo 22.40
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca
Ma che bella sorpresa 20.30-22.30
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Claudio Bisio, Frank Matano

l SNAPORAZ Piazza Marcato, 1

Riposo

l CINEMA GAMBRINUS
Via Parco Begni, 6 tel. 0541/928317 PENNABILLI

Cenerentola 21
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett

l CINEPALACE RICCIONE
via Virgilio n.19 tel. 0541/605176 RICCIONE

Nessuno si salva da solo 20.30-22.30
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: R. Scamarcio, J. Trinca Sala 1

Focus (Niente è come sembra) 20.30-22.40
Regia: G. Ficarra, J. Requa - Interpreti: Will Smith, M. Robbie Sala 2

Cenerentola 20.15-22.30
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett Sala 3

Ma che bella sorpresa 20.30-22.30
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: C. Bisio, Frank Matano Sala 4

Kingsman - Secret Service 22.40
Regia: Matthew Vaughn - Interpreti: C. Firt, Samuel L. Jackson Sala 5

Cinquanta sfumature di grigio (v.m. 14) 20.15
Regia: Sam Taylor Johnson - Interpreti: J. Dornan, D. Johnson Sala 5

Cenerentola 20.40
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett Sala 6

Cinquanta sfumature di grigio (v.m. 14) 22.50
Regia: Sam Taylor Johnson - Interpreti: J. Dornan, D. Johnson Sala 6

l MODERNISSIMO
V.le della Resistenza, 12 tel. 0541/957608 S.GIOVANNI IN M.

Film per adulti fer. 20.30-22.15 fest. 16 ult. 22.15

l SUPERCINEMA
P.zza Marconi, 1 - Tel. 0541/622454 SANTARCANGELO DI R.

Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza
21

Regia: Roy Andersson - Interpreti: Holger Andersson Sala Antonioni

Riposo Sala Wenders

l TEATRO CONCORDIA
Via Concordia (Borgo Maggiore) tel. 0549/883030 SAN MARINO

Mommy 21
Regia: Xavier Dolan - Interpreti: Anne Dorval, Suzanne Clement

FORLÌ ORARI
l MULTISALA ASTORIA

V.le Appennino - Tel. 0543/63417

Cenerentola 21
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett
Ma che bella sorpresa 21
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Claudio Bisio, Frank Matano
Nessuno si salva da solo 21
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca
Focus (Niente è come sembra) 21
Regia: G. Ficarra, J. Requa - Interpreti: Will Smith, Margot Robbie

l SAFFI D’ESSAI MULTISALA
Viale Appennino n. 480 Tel. 0543/84070

Suite francese 21.15
Regia: Saul Dibb - Interpreti: Michelle Williams, Sam Riley
Foxcatcher 21.15
Regia: Bennett Miller - Interpreti: Channing Tatum, Mark Ruffalo

l ARISTON Via Tevere, 26 - Tel. 0543/370420

Film per adulti fer e fest ore 14 ultimo spettacolo ore 21.30

CESENA ORARI
l ASTRA

Viale Osservanza, 190 - Tel. 0547/612227

Non sposate le mie figlie! 21
Regia: Philippe De Chauveron - Interpreti: Christian clavier, Chantal Lauby

l ELISEO MULTISALA
Via Carducci n. 7 tel. 0547/21520

Nessuno si salva da solo 20.30-22.40
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca
Suite francese 20.30-22.40
Regia: Saul Dibb - Interpreti: Michelle Williams, Sam Riley
Kingsman (Secret Service) 20.30-22.45
Regia: Matthew Vaughn - Interpreti: S.L. Jackson, Colin Firth
Cenerentola 20.30-22.40
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett

l MULTISALA ALADDIN
Via Assano, 587 - Tel. 0547/328126 - 335349484

Cinquanta sfumature di grigio (v.m.14) 20.30
Regia: Sam Taylor Johnson - Interpreti: Jamie Dornan, Dakota Johnson
Kingsman - Secret Service 22.40
Regia: Matthew Vaughn - Interpreti: Colin Firth, Samuel L. Jackson
Focus (Niente è come sembra) 20.30-22.40
Regia: Glenn Ficarra, John Requa - Interpreti: Will Smith, Margot Robbie
Ma che bella sorpresa 20.30-22.40
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Claudio Bisio, Frank Matano
Cenerentola 18.30-20.30-22.40
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett

l SAN BIAGIO
Via Aldini, 24 - Tel. 0547/355757

Maraviglioso Boccaccio 21
Regia: Paolo e Vittorio Taviani - Interpreti: R. Scamarcio, P. Cortellesi
Whiplash 21
Regia: Damien Chazelle - Interpreti: Miles Teller, Melissa Benoist

l V I C TO R
Via S. Vittore, 1680 - San Vittore di Cesena - Tel. 368/208218

American sniper 21
Regia: Clint Eastwood - Interpreti: Sienne Miller, Bradley Cooper

IN PROVINCIA ORARI
l CINEFLASH MULTIPLEX

via Emilia per Forli, 1403 tel. 0543/745971 FORLIMPOPOLI

Blackhat 20.15-22.45
Regia: Michael Mann - Interpreti: Chris Hemsworth, Viola Davis
Cenerentola 20.30-22.45
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett
Spongebob - Fuori dall’acqua 20.30
Regia: Paul Tibbit - Interpreti: animazione
Cinquanta sfumature di grigio (v.m.14) 22.45
Regia: Sam Taylor Johnson - Interpreti: Jamie Dornan, Dakota Johnson
Kingsman - Secret Service 20.15-22.45
Regia: Matthew Vaughn - Interpreti: Colin Firth, Samuel L. Jackson
Nessuno si salva da solo 20.30-22.45
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca
Focus (Niente è come sembra) 20.30-22.45
Regia: Glenn Ficarra, John Requa - Interpreti: Will Smith, Margot Robbie
Birdman 22.45
Regia: Alejandro G. Inarritu - Interpreti: Edward Norton, Naomi Watts
Noi e la Giulia 20.30
Regia: Edoardo Leo - Interpreti: Luca Argentero, Claudio Amendola
Ma che bella sorpresa 20.30-22.45
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Claudio Bisio, Frank Matano

l VERDI Piazza Fratti, 4 - Tel. 0543/744340

Turner 21
Regia: Mike Leigh - Interpreti: Tom Wlaschiha, Timothy Spall

l MULTISALA ABBONDANZA
Via Mazzini, 51 Tel. 054753249 GAMBETTOLA

Noi e la Giulia 21
Regia: Edoardo Leo - Interpreti: Luca Argentero, Claudio Amendola
Jimmy’s hall 21
Regia: Ken Loach - Interpreti: Barry Ward, Simone Kirby

l UCI CINEMAS ROMAGNA
P.zza F.lli Lumiere tel. 0541/341614 S AV I G N A N O

Cenerentola 16.45-17.30-19.30-20-22.30
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett
American sniper 18-21
Regia: Clint Eastwood - Interpreti: Sienne Miller, Bradley Cooper
Suite francese 17-19.45-22.30
Regia: Saul Dibb - Interpreti: Michelle Williams, Sam Riley
Ma che bella sorpresa 17.30-20-22.30
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Claudio Bisio, Frank Matano
Blackhat 16.45-19.40-22.35
Regia: Michael Mann - Interpreti: Chris Hemsworth, Viola Davis
Foxcatcher 16.45-19.35-22.30
Regia: Bennett Miller - Interpreti: Channing Tatum, Mark Ruffalo
Focus (Niente è come sembra) 17.25-20-22-22.30
Regia: Glenn Ficarra, John Requa - Interpreti: Will Smith, Margot Robbie
Superfast & Superfurious 17.15-22.40
Regia: Jason Friedberg, Aaron Seltzer - Interpreti: Andrea Navedo
Nessuno si salva da solo 17.30-20-22.30
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca
Kingsman (Secret Service) 19.40-22.30
Regia: Matthew Vaughn - Interpreti: Colin Firth, Samuel L. Jackson
Spongebob - Fuori dall’acqua 17.30-19.45
Regia: Paul Tibbitt - Interpreti: animazione
Cinquanta sfumature di grigio (v.m.14) 16.50-19.40
Regia: Sam Taylor Johnson - Interpreti: Jamie Dornan, Dakota Johnson
Mortdecai 22.15
Regia: David Koepp - Interpreti: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow

RAVENNA ORARI
l ASTORIA MULTISALA

Via Trieste n. 233 - Tel. 0544/421026

Cenerentola 21
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett
Cloro 21.10
Regia: Lamberto Sanfelice - Interpreti: Sara Serraiocco, Anna P. Anisoara
Foxcatcher 21.20
Regia: Bennett Miller - Interpreti: Channing Tatum, Mark Ruffalo
Suite francese 21.05
Regia: Saul Dibb - Interpreti: Michelle Williams, Sam Riley
Nessuno si salva da solo 21.10
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca
Black or white 21.15
Regia: Mike Binder - Interpreti: Kevin Costner, Octavia Spencer
Maraviglioso Boccaccio 21.15
Regia: Paolo e Vittorio Taviani - Interpreti: Kasia Smutniak, R. Scamarcio
Birdman 21.15
Regia: A. G. Inarritu - Interpreti: Michael Keaton, Edward Norton, N. Watts
Still Alice 21.15
Regia: Richard Glatzer, Wash Westmoreland - Interpreti: J. Moore

l C I N E M AC I T Y
Viale Secondo Bini 5/7 - Tel 0544/500410

Cenerentola 17.35-18.10-20.15-20.30-22.35-22.50
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett
Ma che bella sorpresa 17.30-18.15-20.20-20.40-22.30-22.50
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Claudio Bisio, Frank Matano
Focus (Niente è come sembra) 17.40-20.25-22.45
Regia: Glenn Ficarra, John Requa - Interpreti: Will Smith, M. Robbie
Nessuno si salva da solo 17.30-20.20-22.40
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca
Superfast & Superfurious 17.35-20.25-22.45
Regia: Jason Friedberg, Aaron Seltzer - Interpreti: Andrea Navedo
Spongebog - Fuori dall’acqua 17.35-18.15
Regia: Paul Tibbitt - Interpreti: animazione
Kingsman - Secret Service 17.40-20.15-22.50
Regia: Matthew Vaughn - Interpreti: Colin Firth, Michael Caine
Mortdecai 17.40-20.20-22.45
Regia: David Koepp - Interpreti: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow
Noi e la Giulia 17.45-20.20-22.50
Regia: Edoardo Leo - Interpreti: Luca Argentero, Claudio Amendola
50 sfumature di grigio (v.m. 14) 21.10-22.50
Regia: Sam Taylor-Johnson - Interpreti: Jamie Dornan, Dakota Johnson
Non sposate le mie figlie! 20.25-22.40
Regia: Philippe De Chauveron - Interpreti: Christian Clavier

l JOLLY Via Renato Serra 33 - Tel. 0544/478052

The repairman 21
Regia: Paolo Mitton - Interpreti: Daniele Savoca, Hannah Croft

l MARIANI Via Ponte Marino 19

La teoria del tutto 18.30
Regia: James Marsh - Interpreti: Felicity Jones, Emily Watson
Non sposate le mie figlie! 21
Regia: Philippe De Chauveron - Interpreti: Christian Clavier, C. Lauby

l PALAZZO DEL CINEMA Largo Firenze, 1

Riposo

IN PROVINCIA ORARI
l GULLIVER

p.zza Resistenza, 2 - Tel. 377/7081999 ALFONSINE

Still Alice 21
Regia: Richard Glatzer, W. Westmoreland - Interpreti: Julianne Moore

l PALAZZO VECCHIO
piazza della Libertà, 5 - Tel. 320/8381863 B A G N A C AVA L L O

Riposo

l SENIO CASOLA VALSENIO

Riposo

l MODERNO
Via Morini, 2 - Tel. 0546/55075 CASTELBOLOGNESE

Big eyes 21
Regia: Tim Burton - Interpreti: Amy Adams, Krysten Ritter

l S A RT I
Via 20 Settembre, 98/A - Tel. 0544/71964 CERVIA

Amore cucina e curry Rassegna 21

l CINEDREAM MULTIPLEX
Via Granarolo 155 - Tel. 0546/646033 FA E N Z A

Cenerentola 20.30-22.45
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett
Ma che bella sorpresa 20.25-22.40
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Claudio Bisio, Frank Matano
Blackhat 20.15-22.45
Regia: Michael Mann - Interpreti: Chris Hemsworth, Viola Davis
Foxcatcher 20.10-22.45
Regia: Bennett Miller - Interpreti: Channing Tatum, Mark Ruffalo
Nessuno si salva da solo 20.30-22.45
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca
Focus (Niente è come sembra) 20.25-22.45
Regia: Glen Ficarra, John Requa - Interpreti: Will Smith, Margot Robbie
Kingsman - Secret Service 20.15-22.45
Regia: Matthew Vaughn - Interpreti: Colin Firth, Michael Caine
50 sfumature di grigio (v.m. 14) 20.20
Regia: Sam Taylor-Johnson - Interpreti: Jamie Dornan, Dakota Johnson
Superfast & Superfurious 22.45
Regia: Jason Friedberg, Aaron Seltzer - Interpreti: Andrea Navedo

l EUROPA via S.Antonino, 4 - Tel. 0546/32335

Still Alice (V.O. sott. ita.) 21

l ITALIA via Cavina 9 - Tel. 0546/21204

Suite francese 21.15
Regia: Saul Dibb - Interpreti: Michelle Williams, Sam Riley

l SARTI Via Scaletta 10 - Tel. 0546/21358

Yuri Esposito Rassegna 21.15

IMOLA ORARI
l J O L LY

Via Matteotti, 99 - Tel. 051/944976 CASTEL S. PIETRO T.

Kingsman (Secret Service) 21.15
Regia: Matthew Vaughn - Interpreti: Samuel L. Jackson, Colin Firth

l CINEMA TEATRO OSSERVANZA
Via Venturini

Big Eyes 21
Regia: Tim Burton - Interpreti: Amy Adams, Krysten Ritter

l CRISTALLO via Appia 30 - Tel. 0542/23033

Cenerentola 20.20-22.30
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett

BOLOGNA (1ª VISIONE) ORARI
l ARLECCHINO via Lame 57 - Tel. 051/522285

Nessuno si salva da solo 16-18.15-20.30
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca

l CAPITOL via Milazzo 1 - Tel. 051/241002

Cenerentola 16.15-18.45-21.15
Regia: Kenneth Branagh - Interpreti: Lily James, Cate Blanchett Sala 1

Ma che bella sorpresa 16.30-18.30-20.30-22.30
Regia: Alessandro Genovesi - Interpreti: Claudio Bisio, F. Matano Sala 2

Focus (Niente è come sembra) 16-18.10-20.20-22.30
Regia: Glenn Ficarra, J. Requa - Interpreti: Will Smith, M. Robbie Sala 3

Nessuno si salva da solo 16-18.10-20.20-22.30
Regia: Sergio Castellitto - Interpreti: Riccardo Scamarcio, J. Trinca Sala 4

l CHAPLIN P.tta Saragozza 6 - Tel. 051/585253

Noi e la Giulia 21
Regia: Edoardo Leo - Interpreti: Luca Argentero, Claudio Amendola

I PROGRAMMI DELLE TV LOCALI

NUOVARETE RTV SAN MARINO ITALIA 7 GOLD
09.00 Archivio rtv
09.20 Calcio femminile
10.45 Piloti - Sitcom
12.05 Documentario
13.00 Ho sposato uno sbirro
13.50 Tg Sport/Tg S.Marino
14.25 Incantesimo 10
15.25 Molière - Scenegg.
16.30 A tutto gas 2014

17.20 Rubrica
18.10 Ho sposato uno sbirro
19.15 Tg sport/Tg S.Marino
20.00 Telefilm
21.00 Jeans dagli occhi rosa

Film di A.Bergman
con Ryan O’Neal e
Mariangela Melato

22.30 Campioni

ÈTV RETE7 TELE 1 TELECENTROVGA / RETE8 ICARO TV TELEROMAGNA TELESANTERNO
11.50 Liscio come l’olio
13.20 E’ Tg Bologna pranzo
13.45 E’ Tg Bologna pranzo
14.00 Quasi gol
14.20 E’ Tg Bologna pranzo
14.30 Quasi gol
19.00 Sportoday Bologna
19.20 E’ Tg Bologna sera
19.50 Civtoday di G. Civolani
20.20 E’ Tg Bologna sera
20.50 E’ Tg Economia
21.00 80 Nostalgia
21.30 Sportello pensioni
22.30 Salutesanità
22.45 E’ Tg Bologna Web
23.15 E’ Tg Economia

08.00 Rosa del cuore
12.00 Green report
12.30 Beker

Macellaio in cucina
12.45 Tg
13.00 Vetrina musicale
14.00 Televendite
18.30 Star blazer
19.00 Navigando Nautica
19.30 Tg
20.00 I nostri tesori
20.30 Go kart tv
21.00 Forma et salus
22.00 Dica 33
22.30 Green report/Tg

07.30 Rassegna stampa locale
08.30 S. Messa
09.15 Tempo Reale
10.30 Faccio cose vedo gente
13.15 Rassegna stampa locale
14.45 Tempo Reale
16.30 Road to Avanloe - Tf
17.30 Tikvà - Attualità
18.00 Consiglio comunale

Rimini
20.15 Icaro Tg
21.15 Metropolis-approfond.
22.15 Tikvà Attualità

09.00 Le cantine di Platone
12.00 Televendite
13.00 Di.Fusion storie e
14.00 Film
15.00 Televendite
18.00 Tragica notte Costa C.
18.30 Di.Arte
19.00 Tele1 News
19.15 Di.Fusion storie e
20.30 Di.Tv Informa
22.00 Restart - Restart
23.00 Di.Arte
23.15 Le cantine di Platone
23.30 Di.Fusion Storie e

08.45 Teleromagna in edicola
10.30 Dentro la notizia
11.30 Connessioni
12.00 Diretta radio Italia mia
13.20 Trenta minuti
14.00 Tg Flash
14.15 Le vie di Sant’Apollinare
15.00 Il pallino blu
16.30 Dentro la notizia
18.30 Romagna mia in Italy
19.00 Tg Teleromagna
19.30 Speciale salute
20.00 La Scarpaza
20.30 Tg Teleromagna
21.15 Ping pong
23.30 Italia motori

07.00 Tg sport
07.10 Tg Telesanterno
07.45 Terra nostra
08.15 Agrinews
11.45 Musica maestro
14.30 Tg Telesanterno
19.15 Speciale Carnevale di

Cento
19.45 Top Secret
20.00 Tg Sport
20.15 Accade oggi
20.25 Tg Telesanterno
21.00 Serata musicale
23.00 Go-Kart Tv
23.30 On-Race Tv
00.00 Italia Oh!

07.00 Telecentro News
13.00 Super sea
13.40 Agrinews
18.30 Tg rossoblu
19.00 Telecentro news
19.55 Odeon News Flash
20.00 Professione calcio
22.00 Mondo crociera
22.25 Meteo
22.30 Bene a sapersi
23.00 Il pallone gonfiato

world
00.30 Danza in tv

07.00 Cartoni animati
08.30 Tg Oggi+Oltre notizia
09.00 One shopping Tv
11.15 Vado a liscio
13.00 Punto Zero
14.00 Aria pulita
15.00 One shopping Tv
16.00 Top of the top
17.00 Cartoni animati

19.00 Medicina 33
20.00 Tg oggi
21.00 Film
23.00 Il resto del casino
00.00 Social Town
00.15 Medicina 33
01.00 Tg Oggi
01.30 Punto Zero

07.00 Aria pulita
10.00 Aria pulita
11.50 Almanacco-Oroscopo
12.00 Liscio Gold
13.30 Due chiacchiere in

cucina
14.30 Casalotto
18.00 Diretta Stadio...

spec. Europa League

20.00 Casalotto
20.30 Diretta Stadio...

spec. Europa League
23.15 La maledizione dell’

olandese volante
Film regia di Robin
P. Murray, con
Eric Roberts

DI.TV. CANALE 90
07.15 Di.TV. informa
07.30 Cartoni animati
08.30 Telenovela
09.00 Cantine di Platone
11.30 Maldafrica off road
13.00 Di.Fusion storie e
14.00 Film
15.45 Telenovela
16.30 Di.Arte
16.45 Cantine di Platone

17.30 Hurganda Doc.
18.00 Tragica notte Costa C.
18.30 Di.Arte
19.00 Di.Fusion Storie e
20.00 Prendimi con te
20.30 Di.Tv. Informa
21.00 Outdoor Doc.
22.00 Restart - Restart
23.00 Di.Arte
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IL DIBATTITO SULL’E D I TO R I A
Giornali più liberi
per più democrazia

Ha ragione il sindacalista Roberto di
Francesco quando condensa il proble-
ma fondamentale della realtà politica e
culturale italiana di questo momento
con un motto semplice nella formulazio-
ne, ma molto complesso nella sua so-
stanza logica: occorre che i giornali sia-
no più liberi per poter godere noi tutti di
più democrazia.

La questione non è ottenere un assi-
stenzialismo di Stato che garantisca la
sopravvivenza di testate che possono
poi passare alla cassa, senza dover ri-
spondere a nessuno di come i soldi pub-
blici sono stati utilizzati. Il problema di
fondo è quello di essere consapevoli che
ciò che arriva al lettore non dev’essere
un bollettino della vittoria delle forze
politiche che in quel momento governa-
no una città, una regione o addirittura
tutta la Nazione.

Ogni redazione dovrebbe mettere su
ogni scrivania, davanti ad ogni compu-
ter un semplicissimo biglietto od avviso

MINORANZA PD

Educazione alla democrazia fin dall’infanzia
Quando frequentavo la Scuola Materna capitava spesso che la

maestra ci chiedesse che cosa volevamo fare. Ad esempio giocare a
palla o giocare a nascondino. Ognuno diceva la sua, creando una
grande confusione. Allora la maestra diceva semplicemente: chi

vuol giocare a palla alzi la mano, poi
ripeteva la stessa cosa per chi voleva
giocare a nascondino. Alla fine la
scelta veniva determinata dal mag-
gior numero di mani alzate per un
gioco o per un altro e chi era rimasto
in minoranza si adeguava. Così fin
da allora ci inculcò i primi le prime
nozioni della democrazia. Ora stan-
te il comportamento della minoran-
za del Partito Democratico, la prima
cosa che mi vien da dire è che non
abbiano frequentato la Scuola Ma-
terna, diversamente invece di voler
imporre il loro volere si adeguerebbe
alle decisioni della maggioranza.

Come sono importanti le Scuole dell'Infanzia vero?
Alessandro Marini

Lugo

ai naviganti-cronisti: «Per l’incenso, ri-
volgersi altrove». Perché i politici ama-
no il consenso, appunto il turibolo che li
onora ed esalta, non amano la discus-
sione o la critica.

Il dovere della stampa di essere il
quarto Potere, ovvero il cane da guardia
degli altri tre (legislativo,
esecutivo e giudiziario), è
teoria vecchia, molto con-
solidata nella Storia, e so-
prattutto nelle analisi di
quando tale teoria è stata
tradita e coperta dalle ce-
neri dell’autoritarismo,
come insegnano le tragi-
che vicende del Novecento
europeo.

Ben 45 anni fa fu avviata
nelle scuole italiane la pri-
ma sperimentazione della
“lettura del quotidiano in classe”, intra-
presa dalla Federazione della Stampa
che organizzò persino un convegno a
Fiuggi, durante il quale non mancò un
fuori-programma con l’arrivo rumoro-
so dei Sessantottini che non volevano
sprechi di denaro pubblico per inizia-

tive private come quelle editoriali. Die-
tro le loro grida c’era forse soltanto il
sogno di tante piccole “Pravde” che non
sono mai mancate nel giornalismo per
giocare il gioco del Potere od affossare
nell’ignominia le critiche ad esso.

A Rimini, quella sperimentazione fu
avviata dal preside Gior-
gio Torri nella Media Uni-
ca n. 8 di Miramare, pro-
prio nel momento in cui a
lui non riuscì di ottenere
dal Comune l’intitolazio-
ne della scuola ad Alberto
Marvelli, per cui si ripiegò
su Agostino Di Duccio.

Con il preside Torri fui
presente al convegno di
Fiuggi, a cui partecipò an-
che un altro docente rimi-
nese, don Domenico Ca-

landrini, brillante e vivace intellettua-
le, nonché attento giornalista con una
lunga esperienza romana.

Antonio Montanari
Rimini

SATIRA E ILLUMINISMO
Il tradimento
di Charlie Hebdo

L’articolo di Claudio
Magris apparso sull’inser-
to La lettura di domenica
scorsa ci ha dato il corag-
gio di uscire dal vergogno-
so nicodemismo in cui ci
eravamo rintanati e di af-
fermare pubblicamente
ciò che confessavamo solo
a pochi intimi, che, cioè, lo
slogan ‘Je suis Charlie
Hebdo’ e le manifestazioni
di piazza in cui esso è ri-
suonato erano, nel miglio-
re dei casi, la conseguenza di un eccesso
di emozioni, sempre dannose quando si
tratta di ragionare su fatti complessi; e,
nel peggiore di essi, una posa del tutto
sconveniente.

Simplex sigillum veri: gli argomenti
di Magris sono chiarissimi e non abbi-
sognano di un esegeta; li diamo, pertan-
to, come acquisiti. Piuttosto vogliamo
rendere ragione dell’improntitudine di
quello slogan.

Ci sembra, infatti, che i vignettisti di
Charlie Hebdo abbiano tradito l’auten-
tico spirito dell’Illuminismo, tradimen-
to tanto più grave se si considera che

esso si è consumato in Francia. Quella
dell’Illuminismo, infatti, è una chiarità
tenace che scova, soprattutto con la for-
za del riso, gli errori, non una luce ac-
cecante che, pur di sapere e conoscere
tutto, violenta, e quindi nega, qualsiasi
alterità.

Quella dell’Illuminismo, ancora, è
una ragione che dialoga con la diversi-

tà, ben sapendo che sono
gli uomini, nella loro in-
sopprimibile pluralità e
complessità, e non l’Uo-
mo, ad abitare la Terra. I
veri Illuministi sono i cani
da guardia della laicità, e
abbaiano e mordono ogni-
qualvolta sentono il tanfo
asfissiante del dogma e
della scomunica. È per
questo che i veri Illumini-
sti avrebbero latrato con-
tro alcuni vignettisti, rim-

proverando loro – eterogenesi dei fini! –
di aver trasformato Charlie Hebdo in
una di quelle chiese che essi avevano la
pretesa di criticare. L’autentico Illumi-
nismo, infine, non è emotivo né umo-
rale, si esprime sempre attraverso ar-
gomenti (e questo i grandi poeti satirici
lo hanno sempre saputo) e coltiva l’a-
micizia, la quale è un metodo più che un
contenuto, perché è la condizione inde-
fettibile per la convivenza di tute le pos-
sibili culture. E Dio solo sa di quanta
amicizia ci sia bisogno oggi.

Andrea Panzavolta
Forlì

I testi non devono superare le 20 righe
e non saranno pubblicati se privi di nome,
cognome, telefono e indirizzo dell’autore

La fortuna sarà con te in questa giornata,
approfittane! In ambito lavorativo, gli im-
pegni saranno veramente tanti ma non
avrai modo di tirarti indietro. In ambito
affettivo, sarai protagonista in una serata
fra amici.

Questa fase risulterà essere molto im-
portante se vorrai prendere una decisione
circa un'eventuale convivenza o unione
matrimoniale. In ambito lavorativo, dovrai
affrontare una persona spigolosa e ostile.

Varie circostanze in questa giornata
sembrano essere a tuo favore. In
ambito lavorativo, la tua esperienza
risulterà vantaggiosa dinanzi alle
ostilità. In ambito affettivo, ti metterai
in luce grazie al tuo savoir faire.

È probabile un avanzamento in ambito pro-
fessionale, o comunque possono arrivare
notizie in merito. In ambito affettivo, ti an-
noierai un po' perché la persona amata non
avrà i tuoi stessi interessi. Un consiglio:
sforzati di comunicare le tue esigenze.

In ambito lavorativo, prenderai una
decisione importante per il tuo fu-
turo. In ambito affettivo, rimarrai
saldo nelle tue idee e di con-
seguenza potrai avere delle di-
scussioni con la persona amata.

Gli Astri ti consigliano di agire secondo il
tuo istinto, risulti essere particolarmen-
te intuitivo. In ambito lavorativo, dovrai
essere serio e determinato per evitare
dei disappunti. In ambito affettivo, adot-
terai una certa cautela nell'esporti.

Potrai approfittare di un ottimo equi-
librio e di una grande calma. In ambito
lavorativo, la fase risulta essere fer-
vida di novità. In ambito affettivo, la tua
gelosia rischia di provocare instabilità
inutili nel tuo rapporto, tienila a bada!

Sarai indeciso su come comportarti
dinanzi ad una nuova opportunità
che riguarda il tuo settore profes-
sionale e prenderai tempo per de-
cidere. In ambito affettivo, avrai un
atteggiamento piuttosto introverso.

In ambito lavorativo, non dovrai
trascurare nulla, anzi si esige una
grande meticolosità. In ambito af-
fettivo, se sei alla ricerca di un
partner è consigliato frequentare
ambienti nuovi.

Dovrai essere più convinto di quello
che fai per trasferire agli altri sicurezza.
In ambito lavorativo, la fase risulta
essere propizia. In ambito affettivo, la
persona amata ti accuserà di averla
trascurata per i tuoi impegni di lavoro.

Molte cose in ambito economico iniziano
a procedere per il verso giusto e questo ti
rende più amabile nei confronti di chi ti
circonda nel lavoro. In ambito affettivo,
evita di imporre le amicizie che non sono
ben viste dalla persona amata.

In ambito lavorativo dovrai delegare ad
altri un compito che richiede discre-
zione: saprai scegliere la persona giu-
sta. In ambito affettivo, dovrai abban-
donare tutte le tue remore e vivere
appieno una nuova situazione affettiva.

SORGE
06.31

T R A M O N TA
18.10 sono trascorsi 71 giorni ne rimangono 294
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CIELO: prevalentemente soleggiato. Temperature minime in aumento e comprese tra 3 e 7 gradi. Massime in lieve
flessione con valori compresi tra 11 e 14 gradi. Venti: in mattinata prevalentemente deboli settentrionali con rinforzi da
nord-est sul mare. Dal pomeriggio rotazione della ventilazione che diverrà debole dai quadranti occidentali.
MARE: mosso al mattino con tendenza ad attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

FORL I ’
Diurno, notturno e fest. (8.30-8.30): Nanni -
viale Roma, 40 - Tel. 0543.68443.

BERTINORO
Diurno, nott., fest.: Azzaroni - piazza
Garibaldi, 25 - Tel. 0543.445125.

FORLIMPOPOLI
Diurno, nott., fest.: Comunale - piazza
Martiri di Cefalonia, 10 - Tel.
0543.743841.

MELDOLA
Diurno, nott., fest.: Giardini - via Cavour,
74 - Tel. 0543.493216.

MODIGLIANA
Diurno, nott., fest.: Muini - via Garibaldi,
47 - Tel. 0546.944518.

PREDAPPIO ALTA
Diurno, nott., fest.: Della Rocca - piazza
Cavour, 16 - Tel. 0543.922321.

DOVADOLA
Diurno, nott., fest.: Due Ponti - piazza

della Vittoria, 2 - Tel. 0543.934641.

CIVITELLA DI ROMAGNA
Diurno, nott., fest.: San Michele - viale
Roma, 40/bis - Tel. 0543.983007.

CESENA
Diurno, notturno e fest. (8.30-8.30): Giar -
dino - corso U.Comandini, 8/B - Tel.
0547.27756.

SAN MAURO PASCOLI
Diurno, nott. e fest.: Magnanelli - piazza
Mazzini, 9 - Tel. 0541.932892.

BAGNO DI ROMAGNA
Diurno, nott. e fest.: Brandi - via Manin,
84 - Tel. 0543.911012.

GAMBETTOLA
Diurno, nott. e fest.: Pascucci - corso
Mazzini, 1 - Tel. 0547.53122.

SALA
Diurno, nott. e fest.: Sala - via Campone
Sala, 353 - Tel. 0547.88110.
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