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Il presidente Bonfatti indica le strategie per il futuro. E su Eticredito: “L’integrazione si farà”

Carim, scatta il nuovo corso
Alle imprese: “Facciano la loro parte”. Sull’aeroporto: “Vogliamo contare di più”

Il Comitato per protesta manda in tilt la statale per due ore

Via Emilia bloccata
e code chilometriche

S.Giustina in “trincea”
SUCCI A PAGINA 17

Operazione dei carabinieri del Ros, nuovo filone dell’inchiesta “Vulcano”

Racket, botte e usura
Due arresti in Riviera, convolte società di recupero crediti

Le mani della camorra su imprese e creditori, 18 in manette
RIMINI - Due arresti in provin-
cia, 18 in tutt’Italia. E’ il nuovo
filone dell’inchiesta “Vulcano”
sul racket di estorsioni e usura
attiva anche tra Riviera e San
Marino. Due società di recupe-
ro crediti coinvolte. In manette
la segretaria di Vallefuoco.

SERVIZIO A PAGINA 7

Inaugurata da Gnassi al teatro Galli

Il Masterplan
va in mostra

E le opposizioni:
“Libro dei sogni”

RIMINI - E’ stata inaugurata ieri nel
cantiere del teatro Galli la mostra-
evento “Rimini futura. Masterplan
strategico”. “Il cantiere del futuro della
città dentro il cantiere della cultura” ha
detto il sindaco Andrea Gnassi. In mo-
stra progetti e rendering e altre inizia-
tive. Ma le opposizioni in consiglio co-
munale sono andate all’attacco.

MAARAD A PAGINA 8

Il presidente di Carim Sido Bonfatti

RIMINI - Il presidente di Carim
Sido Bonfatti traccia un bilancio
dei primi 70 giorni e indica le li-
nee guida per il futuro. Messag-
gio alle imprese in difficoltà: “La
banca c’è ma chi può deve fare la
propria parte”. E su Eticredito:
“L’integrazione si farà”.

GRADARA A PAGINA 7

Se guidi sobrio
gratis in discoteca

RIMINI- Il Silb durante i controlli
anti-alcol e droga per le festività,
regalerà biglietti per le discoteche a
chi verrà trovato a guidare sobrio.

SERVIZIO A PAGINA 8

Iniziativa al via nel centro storico

La spesa te la porta
il volontario

Studenti coinvolti
D’ANGELI A PAGINA 13
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Il presidente di Carim Bonfatti, a 70 giorni dall’insediamento, traccia un primo bilancio e indica le linee guida

“Anche l’impresa faccia la sua parte”
Utili tra 15 mesi ma niente dividendi, andranno a patrimonio

Su aeroporto e altre partite: “Vogliamo contare di più”

Il presidente di Carim Sido Bonfatti (FOTO PETRANGELI)

“Difficile negoziare con chi afferma contenuti ideologici. C’è diffidenza nei nostri confronti ma siamo disponibili anche ad una revisione dello statuto”

Eticredito, si punta all’integrazione: “A larga maggioranza, è utile per tutti”
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di ANNAMARIA GRADARA

RIMINI - Da settanta giorni presie-
de il consiglio di amministrazione
del principale istituto di credito
locale. Fino a 12 giorni fa, come
ha ricordato lui stesso, è stato a
capo di Banca Interprovinciale di
Modena, uno dei soggetti istitu-
zionali entrati nell'azionariato di
Carim partecipando all'aumento
di capitale della primavera scorsa
(gli altri sono Banca Popolare del-
l’Etruria, Chiara Assicurazioni
SpA, Cassa di Risparmio di Cese-
na SpA, CSE Consulting Srl, Con-
sultinvest SpA, Cassa di Rispar-
mio di Cento SpA e Cassa di Ri-
sparmio di Ferrara SpA).

Settanta giorni sono ancora po-
chi per tracciare un bilancio, ma è
quello che si è proposto di fare ieri
il presidente della Cassa di Ri-
sparmio di Rimini Sido Bonfatti.
Al mattino conferenza stampa
con i giornalisti sui "primi mesi di
lavoro del nuovo cda" e "sui pro-
grammi futuri". Al pomeriggio
convegno sul "Risanamento delle
imprese: le nuove opportunità". Il
primo di una serie, organizzato
insieme alla Camera di Commer-
cio, invitati i protagonisti dell'im-
prenditoria locale. All'invito han-
no risposto in parecchi: sala stra-
piena al palazzo "ex Banca d'Ita-
lia", stessa location scelta per la
conferenza stampa del mattino.
Acquistato e restaurato da Banca
Carim, parte di qui, sembra vole-
re indicare la nuova dirigenza, il
nuovo corso del principale istitu-
to di credito cittadino, uscito da
pochissimi mesi dalla turbolenta
fase del commissariamento: da un
palazzo di origine settecentesca,
"poco conosciuto ai riminesi" e

che meglio sarebbe chiamare Pa-
lazzo Argolanti (poi Pedrocca).
Di lavoro ce n'è da fare.

Il piano industriale. Il piano
era già stato impostato dai com-
missari, ma il "contesto economi-
co cambiato, cui si aggiunge l'in-
certezza del quadro politico ita-
liano" hanno costretto ad aggiu-
stamenti, ha spiegato il presidente
di Carim. Che ha annunciato:
"nessuna chiusura di sportelli",
ma l'obiettivo è quello di perse-
guire una concentrazione sul ter-
ritorio di maggiore interesse. Per-
ciò, con "una strategia innovati-
va", si andrà a "verificare la possi-
bilità di scambiare sportelli peri-
ferici per Banca Carim con altret-
tanti che saranno ritenuti perife-
rici da banche cedenti, nell’inte-
resse reciproco". Molise, Abruzzo
e Lazio i territori periferici inte-
ressati.

Il personale dipendente. "Non
è nostra intenzione procedere ad
alleggerimenti sul fronte del per-
sonale, né dei trattamenti econo-
mici". Ma, ha aggiunto Bonfatti,
"non si devono confondere i ruoli:
nella gestione non possiamo subi-
re i condizionamenti di personale
dipendente e associazioni sinda-
cali". Tradotto: "Promozioni, tra-
sferimenti, avanzamenti di car-
riera sono esclusiva competenza
del cda".

La base sociale. Quanto agli
azionisti, non sarà più possibile,
per coloro che volessero ricollo-
care le proprie quote, confidare
nell'acquisto da parte della Banca
che ha addirittura già adempiuto
all'indicazione di Banca d'Italia di
vendere le azioni proprie. Sì inve-
ce ad un "sistema che con traspa-
renza e correttezza possa permet-

tere lo scambio di azioni con altri
soggetti da parte degli azionisti
che intendano cedere le proprie
quote". Tra gli obiettivi, inoltre,
quello di favorire, con condizioni
privilegiate, i soci/clienti, parten-
do però dalla constatazione che
sono ancora tanti, ad oggi, i soci
per i quali Carim non è la banca
principale di riferimento.

Situazione patrimoniale e di
bilancio. Veniamo al dunque. La
situazione rimane pesante, ma i
dati dei primi mesi di gestione or-
dinaria sono "all'insegna del recu-
pero" si è limitato a dire ieri il pre-
sidente Bonfatti. Il che non signi-
fica che si possa immaginare per il
2012 una chiusura di bilancio in
pareggio o positiva. "Sono però
convinto che se si considerano 15
mesi di esercizio, e cioè anche tut-
to il 2013, il risultato possa essere
positivo". Difficile però immagi-
nare che dal risultato positivo
possa derivare il ritorno alla di-
stribuzione di dividendi. Gli
eventuali utili, anziché venire re-
distribuiti sotto forma di dividen-
di dovranno andare a favorire la
patrimonializzazione della Ban-
ca. Altre operazioni (oltre all’inte-
grazione di Eticredito, si veda al-

tro articolo) in questo momento
non sono previste, per rafforzare
gli indici patrimoniali si punterà
ad alleggerire gli accantonamenti
legati ai rischi. E qui, il discorso
scivola sul cambio della "politica"
degli impieghi, già indicato come
un "must" dai commissari: ovve-
ro, diluizione della concentrazio-
ne a determinati settori, edile ed
alberghiero, ed espansione ad al-
tri settori (famiglie, piccole medie
imprese, start up). "Non vogliamo
mettere in difficoltà le imprese"

ha spiegato Benfatti, che ha però
mandato un messaggio chiaro:
"D'accordo il sostegno bancario,
ma anche le imprese devono fare
la loro parte laddove abbiano ac-
cumulato in passato risorse che
possono essere impiegate nella ri-
capitalizzazione dell'impresa".

La stoccata finale. Banca Ca-
rim dà, ma si aspetta che gli impe-
gni presi, sia da soggetti pubblici
che privati, non vengano "disatte-
si", e si aspetta di avere più voce in
capitolo. Questo, in sintesi, il ra-
gionamento del presidente Bon-
fatti, in riferimento al ruolo di Ca-
rim in partite importanti per l'e-
conomia locale, aeroporto in pri-

mis. Una vicenda nella quale l'i-
stituto di piazza Ferrari è quello
maggiormente esposto (60% del
debito). "Ma sugli advisor ad
esempio non abbiamo avuto voce
in capitolo". Ma c'è di più: "Nelle
relazioni con i soci di riferimento
non abbiato trovato la dovuta
considerazione". E il riferimento
è all'impegno legato all'aumento
di capitale da parte dei soci, da al-
cuni non ancora onorato. "Ci te-
nessero almeno informati" è il
succo della rimostranza. E più in
generale: "Ciò che occorre, anche
in altre partite, è anche una con-
certazione tra banche. Ce ne fare-
mo promotori".

RIMINI - (ag) E' l'argomento più
delicato, in questo momento.
L'integrazione di Eticredito, la
banca etica di cui Banca Carim,
insieme alla Fondazione, è socia
(insieme controllano il 24%).
"Sono rimasto molto sorpreso -
dice Bonfatti – del forte contra-
sto all'interno dell'assemblea dei
soci di cui ho letto sui giornali".
La convinzione del presidente di

Carim è che alla fine all'integra-
zione si arriverà: "Tra i vertici di
Eticredito ho trovato ragionevo-
lezza ed equilibrio" dice. Ma l'o-
biettivo è di arrivarci "con una
larga maggioranza, non basterà
il 51%". Dall'integrazione Carim
ha ben di che guadagnarci: per
stessa ammissione del presiden-
te Bonfatti, l'operazione rispon-
derebbe agli obiettivi di raffor-

zamento della patrimonializza-
zione della Banca. "Ma come so-
ci di Eticredito a noi preme an-
che valorizzare una nostra par-
tecipazione che se resta così po-
trebbe perdere di valore" ha sot-
tolineato ieri in conferenza
stampa. "Serve una soluzione
adeguata e l'integrazione è l'uni-
ca soluzione" ha aggiunto.
Apertura massima, par di capi-

re, anche alla costituzione di un
comitato etico, che vigili sul
mantenimento della mission di
Eticredito, quella di favorire il
micro credito a famiglie e picco-
le imprese in difficoltà. "Non
avrei ostacoli – aggiunge Bon-
fatti – anche ad accondiscende-
re che le finalità sociali vengano
previste dallo statuto, pur aven-
do constatato che questa è una

richiesta che poggia su una diffi-
denza nei nostri confronti".
"Difficile negoziare con chi af-
ferma contenuti ideologici" ave-
va detto poco prima il presiden-
te di Carim, riferendosi eviden-
temente a chi, all'interno della
compagine sociale di Eticredito,
continua ad avere motivi per av-
versare l'operazione di integra-
zione.

Lavori finiti con sei mesi di anticipo sulla tabella di marcia

Da martedì A14 a tre corsie
RIMINI - (TT) Ottime notizie per gli automobilisti riminesi e non
che, negli ultimi anni, hanno dovuto fare i conti coi disagi creati dai
lavori per la realizzazione della terza corsia dell’A14. Con ben sei
mesi di anticipo rispetto alla data di consegna, martedì 18 termine-
ranno i lavori e, dal casello di Rimini Nord fino al confine con le
Marche, si potrà viaggiare sulle tre corsie. A un tracciato autostra-
dale completamente terminato, tuttavia, si affiancano ancora una
serie di lavori che interesseranno le opere collaterali che, comun-
que, verranno finite entro l’arrivo dell’estate.
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Il sindaco di Rimini ha inaugurato la mostra sul Masterplan all’interno del teatro Galli

“Il cantiere del futuro”
Gnassi: “Nessuna paura del cambiamento, anticipiamolo”
Progetti e rendering con iniziative didattiche rivolte a tutti

Primarie Pd per il Parlamento, le considerazioni dei tre amministratori

“Candidiamo i giovani”
Gnassi, Morri e Galli invitano a riflettere sui nominativi

RIMINI - C'è troppa fretta
nelle candidature. Per
questo stanno saltando
fuori i nomi già noti. Que-
sta è in sostanza la rifles-
sione di Andrea Gnassi, il
sindaco di Rimini, Mauro
Morri, primo cittadino di
Santarcangelo e Fabio
Galli, l'assessore provin-
ciale al turismo, che invi-
tano a ragionare "qualche
ora" su quale Pd dovrà
presentarsi alle prossime
elezioni. "Sulla scia delle
primarie nazionali, il cam-
po delle candidature che
vanno, fino a questo mo-
mento, delineandosi nel
quadro provinciale ancora
non esaurisce completa-
mente le chiare e indiscu-
tibili parole pronunciate
da Bersani immediata-
mente dopo la vittoria al
ballottaggio delle prima-
rie: “Occorre predisporre i
percorsi e gli spazi per da-
re occasione alle nuove ge-
nerazioni”, sostengono i
tre amministratori. "Col
tempo ristrettissimo che il
Pd ha davanti per l’o r g a-
nizzazione e lo svolgimen-
to delle primarie parla-
mentari, necessariamente
non ci sarà modo per met-
tere in campo comitati di
sostegno, squadre di sup-
porto, capillare lavoro sul

territorio, diffusione ad
ampio raggio di profili e
proposte. Allo stato attua-
le, essendo pressoché rare-
fatti gli spazi e i tempi per
un lavoro in tal senso, è
molto probabile che la
scelta favorirà potenziali
candidati che possano
esprimere pronto uso visi-
bilità, riconoscibilità, cre-
dibilità, al di là di ogni
considerazione sull’e s p e-
rienza precedente matura-
ta o meno – continuano -.
La domanda è: pensiamo
siano sufficienti l’e s p e-
rienza, la visibilità, l’a u t o-
revolezza dei candidati
che legittimamente hanno
dato la loro disponibilità
oppure riteniamo utile,
pur in un tempo esiguo,
tentare di allargare la com-
petizione a candidati Pd
che abbiano, oltre a una
larga rappresentanza e
rappresentatività territo-
riale, ideale, di relazioni,
uno spiccato profilo rifor-
mista rispondente ad una
nuova generazione che vo-
glia mettersi in gioco?". In-
vitano quindi tutti a riflet-
terci sopra. Nel frattempo
tra i nomi dei possibili
candidati spunta anche
quello di Sara Donata, il
consigliere comunale del
Pd.

Dibattito acceso giovedì sera in consiglio comunale

Ma le opposizioni all’attacco
Il Pdl: “Prima il Psc e il Rue”

Il M5s: “Non è realistico”
E Sel vuole un referendum

Gnassi alla presentazione della mostra (FOTO PETRANGELI)

RIMINI - "Rimini ce l'ha
fatta tutte le volte che, an-
ziché avere paura del cam-
biamento, è stata capace di
anticiparlo". Ed è questo
che vorrebbe fare il sinda-
co Andrea Gnassi con il
Masterplan presentato i
giorni scorsi. Per fare arri-
vare il messaggio a tutti i
riminesi, è stata inaugura-
ta ieri nel cantiere del tea-
tro Galli la mostra "Rimini
futura. Masterplan strate-
gico". "Il cantiere del futu-
ro della città dentro il can-
tiere della cultura – ha
continuato il primo citta-
dino -. In questo percorso
mettiamo in mostra le va-
rie tappe della nostra città:
da dove veniamo, dove
siamo e dove andiamo". O,
meglio, "dove vogliamo
andare". La mostra si svi-
luppa su due livelli. Al pia-
no terra è ospitata la sezio-
ne introduttiva che illustra
il contesto internazionale,
nazionale e locale che fa
da sfondo alle scelte della
Rimini futura. Lungo la
scalinata vengono riper-
corsi i momenti salienti
della storia e dell’identità

di Rimini, dalla fondazio-
ne fino a oggi. Al piano
superiore, la mostra illu-
stra il Masterplan strategi-
co e l’idea complessiva
della città futura, corredati
da una sezione che pre-
senta proposte e progetti
elaborati dalla pubblica

amministrazione e da
operatori privati. Chiude
la mostra una sezione de-
dicata ad altri temi di na-
tura non urbanistica su
cui è al lavoro il Piano
strategico. "La mostra ren-
de conto del lavoro svolto
in questa direzione. Inte-

grata da iniziative didatti-
che e illustrative, si confi-
gurerà come un vero e
proprio momento di in-
formazione, consultazio-
ne e confronto rivolto al-
l’intera cittadinanza –

spiega ancora Gnassi -. La
stessa sede individuata per
l’esposizione, lo storico
Teatro Galli attualmente
in fase di restauro, riveste
un’alta valenza simbolica
in quanto cantiere di un
manufatto fortemente
identitario che viene recu-
perato ad usi futuri, così
come l’intera città viene
trasformata per una nuova
qualità complessiva". L'e-
sposizione, visitabile an-
che online dal sito del Co-
mune, chiuderà il 23 di-
cembre. Ci sono però in
piedi già altri progetti:
"Noi l'abbiamo pensato
come un urban center – ha
affermato il presidente del
Forum Piano strategico,
Maurizio Ermeti -. Stiamo
quindi ragionando sulla
possibilità di renderla per-
mamente, ospitandola in
un altro luogo".

Brahim Maarad

RIMINI -L'opposizione dice
no. Il Masterplan presenta-
to giovedì sera in consiglio
comunale non li ha proprio
convinti. La maggioranza è
invece andata avanti, so-
stenendo il sindaco Andrea
Gnassi. Il primo dissidente
è Gioenzo Renzi del Pdl che
precisa: "Dovrebbe essere
chiaro a tutti che con un at-
to di indirizzo non si pos-
sono modificare gli stru-
menti urbanistici adottati
come il Psc e il Rue". Quin-
di bisogna prima adottare i
due strumenti urbanistici e
poi iniziare a ragionare,
eventualmente, sugli ade-
guamenti da apportare se-
condo le indicazioni del
Masterplan. Luigi Campo-
resi, capogruppo del Movi-
mento cinque stelle, boccia
proprio la politica del pia-
no. "Il Masterplan presenta
diverse parti che sembrano
fantasie senza alcuna cor-
relazione con la realtà dei
fatti. Parti che necessitano
di interventi amministrati-
vi pesanti e che dovrebbero
essere approvate da tutta la
cittadinanza con consulta-
zioni di tipo referendario".
Inoltre, "non vi è pratica-
mente traccia di pianifica-
zione temporale e finanzia-

ria, ragione per cui, nono-
stante le lodevoli intenzio-
ni, il documento appare
privo di realismo". Non è
mancata la tensione in
consiglio quando ha detto
che in passato “mazzette o
comunque vantaggi perso-
nali a favore di funzionari
pubblici non possono che
avere circolato in quantità,
in relazione al mercato del-
l’edilizia”. Questa afferma-
zione, spiega, “è basata su
statistiche matematiche”.
La proposta di referendum
consultivo arriva anche dal
consigliere di Sel e Fare co-
mune, Fabio Pazzaglia: "Il
Masterplan non è altro che
una sorta di 'top ten' dei de-
siderata di Gnassi la cui fat-
tibilità temiamo dipenda
da eventuali cessioni di
aree pubbliche con lo stru-
mento del project finan-
cing. Prima di dire sì il sin-
daco avrebbe il dovere di
promuovere un percorso
partecipato in modo tale
che i cittadini possano
esprimere il loro parere.
Non se la può cavare solo
con una mostra prenatali-
zia. Noi proponiamo un re-
ferendum consultivo". In-
tanto Pazzaglia lo ribattez-
za “Masterbluff”.

Si dissocia però da Pazzaglia

Sel vuole i nomi
di chi ha dato

soldi al Meeting

RIMINI - Sul Meeting il par-
tito di Sel esprime massimo
garantismo e chiede conto
invece agli enti pubblici.
"Riteniamo che spetti alla
magistratura fare fino in
fondo chiarezza su questo
episodio – si legge in una
nota -. Ci riconosciamo nel-
le dichiarazioni dell’asses -
sore provinciale Fabio Galli
quando afferma 'se tutto sa-
rà confermato ci muovere-
mo per avere indietro quan-
to dato, 120mila euro'. Rite-
niamo comunque che un si-
mile finanziamento sia sta-
to troppo consistente per
un ente come la nostra Pro-
vincia. Sarebbe poi impor-
tante conoscere quali altri
enti pubblici e partecipate
hanno contribuito". Infine
il partito si dissocia dalle di-
chiarazioni del proprio
consigliere comunale Fabio
Pazzaglia che ha chiesto di
ritirare la disponibilità a
ospitare il Meeting 2013.
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Nuovo filone dell’inchiesta “Vulcano”, 18 ordini di custodia cautelare in tutta Italia eseguiti dal Ros

Racket, botte e usura. Altri arresti
In manette anche la segretaria di Vallefuoco

Due società di recupero crediti nel mirino

Per la manifestazione del 19 novembre scorso che ebbe ribalta nazionale

Il Paz contro il ministro
Ora scattano 9 denunce
RIMINI - (TT) Sono stati de-
nunciati alla magistratura,
con le accuse di resistenza e
manifestazione non auto-
rizzata, i 9 attivisti del Paz,
di cui 3 ancora in corso di
identificazione, che lo scor-
so 17 novembre avevano
fatto irruzione nel palazzet-
to dello sport di Rimini per
contestare il ministro degli
Interni Annamaria Cancel-
lieri. In quella occasione,
col il ministro impegnato a
parlare davanti a una platea
di 1500 studenti riuniti per
la "Giornata della Legalità"
organizzata dalla Prefettura
e dagli enti locali, il mani-
polo di contestatori aveva

cercato di srotolare uno
striscione. Subito accer-
chiati dal personale della
polizia, ne era nata una vera
e propria gazzarra fino a
che, per cercare di abbassa-
re i toni, si era poi permesso
a una rappresentante del
centro sociale di salire sul
palco ed esporre il suo pun-
to di vista. I contestatori vo-
levano protestare davanti al
ministro in seguito agli
scontri avvenuti, qualche
giorno prima, a Roma e sot-
tolineare come la polizia in
tenuta anti sommossa do-
vesse portare numeri iden-
tificativi per rendere rico-
noscibili gli agenti.

RIMINI - (TT) Nuovo filone
dell’operazione “Vulcano”,
l’indagine partita nel 2008 su
imprenditori e commercianti
emiliano romagnoli finiti nel-
la rete del racket delle estor-
sioni e dell’usura, che nella
giornata di ieri ha visto ese-
guire dai carabinieri del Ros
altri 18 ordini di custodia cau-
telare in carcere. Gli arresti
sono stati eseguiti nelle pro-
vince di Rimini, Prato, Napo-
li. Il filone romagnolo ha visto
il ritorno in carcere di Marika
Carcas Regnaud, la segretaria
32enne dell’Ises, la società di
recupero crediti gestita dal
boss Francesco Vallefuoco,
ritenuta dagli investigatori

della Dda di Napoli, collegata
alla Fincapital di Livio Ba-
ciocchi. La donna, residente a
Riccione, implicata già nel fi-
lone principale delle indagini,
era stata scarcerata lo scorso
marzo. Si sono aperte nuova-
mente le porte del carcere per
Luigi Luciano, 39enne di Na-
poli e residente a Rimini, an-
che lui già arrestato nel feb-
braio del 2011 e poi liberato. Il
nuovo capitolo, che ha porta-
to ai nuovi fermi, parte da un

tentativo di sequestro di
persona, avvenuto nel feb-
braio 2009, ai danni di un ri-
storatore di Rolo in provincia
di Reggio Emilia, da tre pre-
giudicati napoletani, il cui

mandante è risultato essere
Francesco Vallefuoco. Il se-
questro, tuttavia, non era an-
dato a buon fine grazie al
provvidenziale intervento del
fratello dell’imprenditorie e
di alcuni dipendenti del risto-
rante che avevano costretto i
tre a darsi alla fuga.

I provvedimenti di ieri na-
scono dall’indagine su Fran-
cesco Vallefuoco, già noto alle
forze dell’ordine, che gestiva
una organizzazione camorri-
stica legata alle estorsioni e al-
l’usura ai danni di imprendi-
tori. I proventi venivano poi
reinvestiti in attività immobi-
liari e commerciali tra l’Emi -
lia Romagna e la Repubblica

Cronaca Rimini

Nuovi arresti nell’inchiesta “Vu l c a n o ”

La contestazione del Paz

di San Marino. A tutti gli in-
dagati viene contestato il rea-
to di estorsione aggravata dal
metodo mafioso. Le successi-
ve indagini hanno documen-
tato le pratiche estorsive ed
usurarie portate avanti dal-
l’organizzazione attraverso la
“copertura legale” offerta da
alcune agenzie di recupero
crediti, tra cui la “Ises s.r.l.”, di
cui la Marika Carcas Regnaud
era la segretaria, e la “Ises Ita-
lia s.r.l.”, aperte nel 2008 ap-
positamente per creare un pa-
ravento legale alle attività ille-
cite. Il gettito dei proventi ille-
gali veniva costantemente ali-
mentato grazie a collaudati
meccanismi che prevedeva-

no, da un lato, il recupero con
ogni mezzo delle somme di
denaro dovute dai numerosi
debitori, dall'altro l'esborso di
consistenti compensi da parte
dei creditori committenti, tra
il 25% e il 50% dell'ammonta-
re del debito recuperato. Gli
esattori mettevano in campo

pressanti azioni intimidato-
rie, talora violente, nei con-
fronti delle vittime che hanno
poi denunciato il tutto, per-
mettendo agli investigatori
dell’Arma di accertare come il
gruppo fosse operativo in
Emilia Romagna e San Mari-
no sin dal 2006.

Incidente in viale Regina Elena, con un sorpasso durante una svolta a sinistra. Ricoverati in osservazione intensiva con vari traumi

Scontro in scooter giovedì sera, gravi due ragazzi

Iniziativa del Silb nell’ambito di “Brindo con prudenza”: “E occhio alle feste free bar”

Guidi sobrio? In discoteca gratis
RIMINI - (TT) Settima edizione dell’iniziati -
va “Brindo con prudenza” che, durante le fe-
stività, vedrà aumentare sensibilmente i
controlli della polizia Stradale per prevenire
la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stu-
pefacenti. Portata avanti in collaborazione
con Ania e Silb, “Guido con prudenza”vedrà
anche la collaborazione attiva della croce
rossa. “Abbiamo già allertato anche i presidi
ospedalieri – dice il comandante della Stra-
dale, Angelo Frugeri – per poter accelerare i
tempi di analisi degli automobilisti che saran-
no portati in ospedale per accertamenti.

Avremo anche il supporto di un camper della
polizia da utilizzare come ufficio mobile. I
controlli scattano da questo fine settimana e
abbiamo potuto verificare come, con più pre-
senza della polizia sulle strade, corrisponda
una sensibile diminuzione degli incidenti”.
Plaude all’iniziativa anche Gianni Indino,
presidente Silb. “A coloro che saranno trova-
te sobrie ai controlli, regaleremo biglietti gra-
tis per le discoteche. Per le festività dobbiamo
sensibilizzare le amministrazioni verso quelle
feste abusive che, con la formula del free bar,
rappresentano una bomba a orologeria”.

RIMINI - (TT) Grave incidente giovedì
sera in viale regina Elena, all’altezza della
sala giochi Central Park, con un ragazzo
di 18 anni e una ragazzina di 16 ricoverati
in serie condizioni all’Infermi. Il fatto
verso le 21.30 quando, secondo la rico-
struzione della Municipale, una Bmw
stava procedendo in direzione Riccione

e, arrivata all’intersezione con via “Le
Tentazioni del dottor Antonio”, ha gira-
to a sinistra. In quel momento i due ra-
gazzi, in sella a uno scooter, stavano sor-
passando il veicolo che li ha urtati facen-
doli rovinare a terra. Nell’impatto, i due
ragazzi hanno riportato varie fratture
(oltre a un trauma toracico per il 18enne e

cranico per la 16enne). Entrambi sono
nel nosocomio riminese con il codice di
massima gravità e, benché non dovreb-
bero essere in pericolo di vita, i medici si
sono riservati la prognosi ricoverandoli
nel reparto osservazione intensiva.

Restano invece molto gravi le condi-
zione dell’80enne vittima, giovedì mat-

tina, di un grave incidente a Santarcan-
gelo in via Canonica. La donna, S.S. le
iniziali, era stata trasferita in elicottero
al “Bufalini di Cesena e, nella giornata di
ieri, è stata trasportata all’Infermi dove
è ricoverata in Rianimazione per un
trauma cranico molto grave e i medici si
sono riservati la prognosi.
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I lavoratori fissi verranno riassunti da aprile con contratti a tempo determinato

Fiabilandia licenzia
A casa da gennaio gli 11 dipendenti annuali

E gli stagionali ridotti di oltre il 50%

Cooperative, associazioni, insegnanti e genitori raccolgono fondi attraverso mercatini e porta a porta

La scuola si autofinanzia
“Vengono usati per le famiglie in difficoltà e per il materiale didattico”

L’imposta sui rifiuti e i “servizi indivisibili comunali” comporterà anche per i riminesi maggiori esborsi

Con la Tares nuovi aumenti
Tra i 30 e i 35 euro in più all’anno. Ma per ora decisione rinviata

Una protesta dei lavoratori di Fiabilandia (FOTO D’ARCHIVIO)

di FEDERICO ROSSI

RIMINI - Brutte notizie per i
lavoratori di Fiabilandia (in
tutto sono oltre 60, tra an-
nuali e stagionali, che ri-
schiano il posto). Anche l’i n-
contro di ieri tra azienda e
sindacati, di fatto l’ultima
possibilità per arrivare a una
soluzione condivisa, si è con-
cluso infatti senza accordo.

L’azienda ha confermato
la sua intenzione di procede-
re al licenziamento (scatterà
da gennaio) di tutti gli 11 di-
pendenti annuali, 6 operai e
5 impiegati (verranno co-
munque riassunti ad aprile,
alla riapertura del parco, con
un contratto questa volta
stagionale e non più a tempo
indeterminato) e nello stesso
tempo anche il suo piano di
forti tagli per quanto riguar-
da i lavoratori stagionali, va-
le a dire gli addetti ai giochi e
agli spettacoli, anche se non
ha fornito in questo caso ci-
fre precise: “E‘ proprio que-

sta incertezza – spiega Mirco
Botteghi della Filcams Cgil -
uno degli elementi principa-
li che ci hanno impedito di
arrivare a un’intesa. Voleva-
mo infatti la garanzia che
una buona parte dei 50 di-
pendenti stagionali sarebbe
stata riassunta anche l’anno
prossimo e invece l’unica co-
sa che l’azienda è stata capa-
ce di dirci è che al momento

RIMINI - (F.R.) Tra i 30 e i 35
euro: è quanto dovranno pa-
gare in media in più i rimine-
si dal prossimo anno con la
Tares, la nuova tassa sui ri-
fiuti, prevista dal decreto Sal-
va Italia, che sostituirà la Tia.
Le famiglie pagheranno
quindi intorno ai 330-335
euro. La nuova imposta por-
ta infatti con sé una maggio-
razione chiamata a finanzia-
re i “servizi indivisibili co-
munali”, come l'illuminazio-
ne pubblica o la manutenzio-

ne delle strade. Il valore di
base, già fissato dalla legge e
collegato come nel caso di
Tia e Tarsu agli immobili uti-
lizzati a qualsiasi titolo, pre-
vede 30 centesimi al metro
quadrato, che i Comuni pos-
sono però portare a 40 cente-
simi. Nel caso di quello di Ri-
mini ancora non è stata presa
alcuna decisione in merito:
“Dobbiamo ancora chiudere
il bilancio – spiega l’assesso -
re al Bilancio Gian Luca Bra-
sini - e quindi è presto per ca-

pire se sarà necessario ap-
portare eventualmente un
ritocco”. Ciò che è certo che
le risorse che arriveranno in
più non finiranno nelle casse
dei Comuni, ma andranno
invece a rimpinguare quello
dello Stato: “Insomma siamo
alle solite – sbotta Brasini -.
Lo Stato dà a noi l’ingrato
compito di riscuotere, ma
poi alla fine è lui in realtà il
vero beneficiario”. La prima
rata della tassa (in tutto sono
4) dovrà essere pagata con

tutta probabilità a marzo:
“Ancora non abbiamo però
la certezza – chiarisce il con-
sigliere comunale della Fe-
derazione della Sinistra Sa-
vio Galvani - .Il pagamento
era infatti inizialmente pre-
visto per la fine di gennaio,
ma proprio oggi (ieri, ndr) in
commissione è stata votata
una delibera (tutti a favore i
presenti, tranne la consiglie-
ra grillina Franchini, astenu-
ta) che lo posticipa di almeno
qualche settimana”.

Cronaca Rimini

hanno il posto assicurato
soltanto 20 dipendenti. Per
noi è inaccettabile. Non pos-
siamo infatti tollerare che
una trentina di lavoratori si
ritrovino dal prossimo anno
senza impiego”. Chi riuscirà
a conservare il proprio posto
di lavoro potrebbe comun-
que dover fare i conti con un
altro problema: il minor nu-
mero di giorni lavorativi ri-
spetto agli anni passati (Fia-

bilandia infatti ridurrà sia i
giorni che gli orari di apertu-
ra, con modalità però ancora
non rese note dai vertici del
parco) rischia infatti seria-
mente di impedire il rag-
giungimento dei requisiti
per accedere alla mini-Aspi,
l’indennità che ha sostituito
la vecchia disoccupazione:
“Insomma un altro bel rega-
lo di Natale dell’azienda ai
suoi lavoratori”: ironizza
Botteghi, che la prossima
settimana insieme alle altre
sigle sindacali incontrerà i
lavoratori per informarli
dell’esito dell’incontro e per
discutere insieme il da farsi:
“Analizzeremo quindi in
quella sede – sottolinea il
sindacalista - quali iniziative
è possibile a questo punto in-
traprendere”. Nelle settima-
ne scorse si era ventilata an-
che la possibilità di ricorrere
in tribunale qualora la diri-
genza avesse poi confermato
il licenziamento degli 11 la-
voratori annuali.

RIMINI - Il Natale per autofinanziarsi. Le
scuole sono sempre più con l’acqua alla
gola. Pochi soldi, stessi servizi da offrire.
Allora che fare? Da qualche anno, in con-
comitanza con le feste natalizie, genitori
e insegnanti si sono organizzati con pic-
cole raccolte fondi per acquistare mate-
riale didattico di base, lavagne multime-
diali o per offrire laboratori extra, di inte-
grazione alla didattica tradizionale. O
ancora meglio, per aiutare le famiglie più
in difficoltà che non riescono a pagare la
retta della scuola materna. Avvezza a
questo tipo di supporto economico è la
cooperativa Web Service di Rimini che,
all’inizio di dicembre, ha pensato a una
vera e propria giornata dedicata alla soli-
darietà, intitolata “Shopping di Natale”.
Un appuntamento con i mercatini nata-
lizi allestiti dalla famiglie dei piccoli, per

vendere artigianato creato a mano da
mamme e insegnanti. “Tutto il ricavato,
come ormai succede da un paio di anni -
spiega Mariangela Cinefra, la direttrice
della cooperativa - verrà donato alle fa-
miglie meno abbienti che non riescono a
pagare per intero la retta mensile”.

Punta sull’acquisto di materiale didat-
tico per scuole dell’infanzia la cooperati-
va “Il Millepiedi”. “Nelle nostre strutture
di Bellaria, Corpolò, Santarcangelo, San
Savino e San Vito vendiamo oggetti pre-
parati dai bambini insieme alle maestre o
dai genitori”, fa sapere Paola Camporesi,
la coordinatrice dell’area infanzia della
cooperativa.

Fine settimana da venditori porta a
porta quello trascorso per le vie del cen-
tro dai bambini della scuola elementare
“Lambruschini” del 5° Circolo. Obietti-

vo: raccogliere qualche soldino per labo-
ratori di approfondimento con gli esper-
ti. “La scuola non riesce più a fare fronte
alle spese e così ci devono pensare le fa-
miglie e le maestre - racconta un’inse -
gnante-venditrice -. Noi vorremmo po-
tenziare la didattica, con laboratori extra,
per approfondire alcuni argomenti”.

Ci si diletta tra bricolage, artigianato e
fai da te alla elementare “D. Raggi”. Tutto
per finanziare l’acquisto di lavagne mul-
timediali. “Ne abbiamo già presa qualcu-
na l’anno scorso e quest’anno vorremmo
acquistarne altre”, spiega Corinne Vien-
na, l’insegnante che coordina assieme ai
genitori il mercatino, in questi giorni, in
piena attività. Infatti, oggi e domani, pic-
coli e grandi saranno con la loro banca-
rella lungo viale Tiberio.

Marzia Caserio
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Presentato il progetto “Per una città amica”per “Colta e Cortese d’inverno”. Coinvolti i market Conad del centro e Ren-auto. Ogni negoziante può aderire

La spesa te la porta il volontario
Studenti universitari con i birocci

aiuteranno anziani e persone in difficoltà

I protagonisti dell’iniziativa “Per una città amica” (FOTO PETRANGELI)

di MARA D’ANGELI

RIMINI - Anche fare la spesa
talvolta può essere un gesto
complicato. Soprattutto per
chi, anziano e non, ha diffi-
coltà di movimento. “Per una
città amica 2012/13” è il pro-
getto, partito ieri, promosso
dalla onlus “Crescere Insie-
me” con la collaborazione
della Provincia e il Comune
di Rimini, la Facoltà di Scien-
ze della Formazione dell’U-
niversità di Rimini, Hera
Ambiente e Ren – Auto Pi-
raccini con lo scopo di aiuta-
re coloro che per motivi di-
versi vivono questo tipo di
difficoltà. Un servizio civile

di volontariato che vedrà im-
pegnati studenti della Facoltà
riminese, giovani di “C r e s c e-
re Insieme” e l’utilizzo di
mezzi ecocompatibili. Inizia-
tiva attiva durante le festività
natalizie fino al 5 gennaio,
tutti i giorni, tranne la dome-
nica, dalle 11 alle 13 e dalle 16
alle 18. I volontari si trove-
ranno presso i supermercati
Conad Tiberio e Conad Ri-
mini Centro e, muniti di due
birocci a pedali (acquistati
dai due supermercati) e di un
mezzo elettrico da trasporto
Kangoo Gamma Ze Renault
(fornito in comodato d’uso
da Ren – Auto Piraccini) per
i pacchi più voluminosi e pe-

santi, accompagneranno i
clienti fino ai parcheggi o si
occuperanno della consegna
a domicilio della spesa o dei
pacchi regalo. Un servizio
che non comporta alcun so-
vrapprezzo e che è esteso an-
che ai commercianti del cen-
tro i quali, qualora volessero
usufruirne per i loro clienti,
possono prenotare l’utilizzo
dei mezzi al 3292381632. “In
questo momento di crisi è im-
portante tornare ai valori di
base – commenta la Presi-
dente della Onlus, attiva dal
2004, Sabrina Marchetti – Un
progetto che non vogliamo
circoscrivere solo alle vacanze
natalizie e che cercheremo di

sviluppare da febbraio”. C a-
ratteristica, quella dell’e c o l o-
gia, elogiata dal Presidente
della Provincia Stefano Vita-
li: “Un modo per pensare al

futuro, a un sistema diverso di
spostarsi in centro e di fare la
spesa”. Il 20 dicembre, inol-
tre, alcuni volontari saranno
impegnati nella consegna di

prodotti per l’igiene, donati
dai due supermercati Conad,
presso l’Asilo Baldini, l’I s t i-
tuto Maccolini, il Ceis e Ma-
ria Bambina.

E’ affetto da Leucodistrofia Metacromatica, solo in Israele c’è una cura sperimentale, ma costosissima. Il Borgo San Giuliano e la materna di Viserba si mobilitano

Natale ha il viso di un bimbo di 4 anni, con una malattia rarissima. Scatta la solidarietà
RIMINI - (cd) Natale è un bel bimbo di
4 anni, ed è affetto da Leucodistrofia
Metacromatica. Per poterlo curare oc-
corrono soldi. Così è partita proprio in
questi giorni una gara di solidarietà.
Per lui si è già mobilitato il Borgo San
Giuliano in occasione di Borgo Nata-
le. Ora si muove la scuola. La materna

il Galeone di Viserba lunedì 17 dicem-
bre durante gli orari d’uscita (13-14 e
15-16) organizza una raccolta fondi.

Quella che ha colpito Natale è una
malattia rara e degenerativa, che in
pochi mesi lo ha portato alla perdita di
tutte le capacità acquisite e che presen-
ta conseguenze catastrofiche. In Italia

non esiste attualmente una cura adat-
ta, solo in Israele ci sarebbe una terapia
in fase di sperimentazione, ma molto
costosa, come racconta Mina, la ma-
dre: “Oggi non ci sono cure nel nostro
Paese, la mia unica speranza è in Israe-
le dove è disponibile una terapia speri-
mentale”.“Ne esistono 6 o 7 tipi”, con-

tinua la madre, “quella di cui è affetto
mio figlio ha una mutazione diversa
dalle altre, nel senso che per avere que-
sto tipo di malattia occorre che en-
trambi i genitori ne siano portatori sa-
ni; nel nostro caso invece solo uno di
noi lo è. Ora speriamo di riuscire a sot-
toporlo a questa nuova cura.” Per chi

non riuscisse a recarsi presso la scuola
materna, sarà comunque possibile ef-
fettuare la propria donazione al Co-
mitato “Il Sogno”alle seguenti coordi-
nate bancarie: beneficiario Comitato
Il sogno di Natale IBAN: IT45 L033
5901 6001 0000 0063 101 Banca Intesa
San Paolo.
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Riccione - CattolicaRiccione - Cattolica

& Valconca& Valconca

CORIANO - Incontro con la Fondazione

Mancini per il Sic

RICCIONE - La messa in liquidazione della Palariccione è stata approvata in consiglio comunale

“Palas, ora basta alibi”
Pironi: “Con la nuova società si verificherà la reale volontà

degli imprenditori di impegnarsi nella gestione della struttura”

CATTOLICA - Un sondaggio tra 80 albergatori fa emergere un quadro dalle tinte scure sull’estate 2012

“Giugno nefasto, stagione negativa”
“Trasformare PromoCattolica in un consorzio finanziato dalle imprese”

RICCIONE - Il Comune si
prende il Palas. E con esso an-
che i 26 milioni di euro di de-
biti pendenti, da coprire con
un mutuo ventennale, su una
struttura che vale 31 milioni e
mezzo di euro. La messa in li-
quidazione della società Pala-
riccione è stata approvata nel
corso del consiglio comunale
dell’altra sera. Favorevole la
maggioranza, contrari Civi-
ca-Lega, astensione del Pdl. Il
Palas diventa così proprietà
del Comune. “L’atto approva-
to è sicuramente uno dei pas-
saggi più importanti, forse il
più importante, del nostro
mandato amministrativo -
spiega il sindaco Massimo Pi-
roni - Oggi abbiamo messo in
sicurezza un bene, il Palazzo
dei Congressi, che è ora inse-
rito nel patrimonio comuna-

le. L’economicità dello scio-
glimento della società è sotto
gli occhi di tutti”. Ora la New
Palariccione, all’interno della
quale il ruolo da protagonista

spetterà agli operatori riccio-
nesi, dovrà occuparsi della ge-
stione della struttura congres-
suale. Le trattative per arriva-
re alla definizione del nuovo

assetto societario si stanno ri-
velando più complesse del
previsto. “Si tratta di darci un
nuovo modello, un nuovo
software di gestione turistica -
continua Pironi - Ora il Co-

mune si ritira dal mestiere
della gestione, che non è il
suo. E’ un assist importante
per gli imprenditori della cit-
tà. Il Palas è la nostra ammira-
glia e ora non ci sono più alibi.
Con la nuova società si verifi-
cherà la reale volontà degli
imprenditori di impegnarsi
nella gestione. Accettando il
rischio d’impresa, certo, ma
nella consapevolezza di avere
un’amministrazione comu-
nale e una città alle spalle”. Fe-
lice il numero uno del Palas
Lucio Berardi che chiuderà il
bilancio del 2012 con oltre
due milioni di euro di fattura-

to. “Il Palazzo dei Congressi è
il perno del nostro sistema tu-
ristico - spiega il presidente
Berardi - Avere una struttura
come la nostra fa la differenza.
In termini sportivi, ci consen-
te di giocare in una categoria
superiore. Il fatturato nel
2012 sarà di due milioni di eu-
ro, e in questi anni è stato in
costante crescita. E’ la dimo-
strazione che il Palas è un pro-
dotto riuscito”. Degli 11 di-
pendenti della società messa
in liquidazione, 9 verranno
assorbiti dalla nuova società
di gestione. “Una partita im-
portante - conclude Pironi -
Ora il bene è patrimonio della
città: l’amministrazione usci-
rà gradualmente dalla gestio-
ne e gli imprenditori entre-
ranno con le quote”.

Luca Fabbri

MORCIANO - Cinque grammi di marijuana nel bagno

Droga a scuola
MORCIANO - (TT) Spunta
la droga nei bagni dell’ Isis
“Gobetti – De Gasperi” di
Morciano visitato, ieri mat-
tina, dai carabinieri della lo-
cale Stazione insieme ai col-
leghi della squadra Cinofila
di Bologna. Il blitz, che rien-
tra in un controllo antidro-
ga mirato agli istituti scola-
stici, è iniziato alle 10 e, du-
rante l’ispezione dei bagni,

il cane anti-droga ha fiutato
la presenza di sostanze stu-
pefacenti. In particolare,
nascosti nel bagno dei ma-
schi, sono stati trovati tre
involucri di cellophane
contenenti in tutto 5 gram-
mi di marijuana. In corso le
indagini dei carabinieri per
accertare la provenienza
dello stupefacente e indivi-
duarne il proprietario.

CORIANO - Segnali di contat-
to, segnali di aiuto provenien-
ti dall’Inghilterra. Nella terra
d’Albione ci lavora il “M a n-
cio”, per tutti Roberto Manci-
ni, ora tecnico del Manche-
ster City. Il contatto con il Sic,
Marco Simoncelli, arriverà a
breve, poco prima delle festi-
vità natalizie. Mancini incon-
trerà infatti sabato 22 dicem-
bre a Manchester i responsa-
bili della Fondazione Simon-
celli per capire come poter
aiutare l’organizzazione.
“Mancio” incontrerà la Fon-
dazione prima dello spettaco-
lo dei Rainband al The Ritz.Roberto Mancini con la chitarra SuperSic

MISANO - Giornata dedicata allo sport domenica 24 febbraio

Il Misano World Circuit
apre le proprie porte

MISANO - Si terrà domenica 24 feb-
braio 2013 l’“Open Day Misano”,
evento organizzatodal Misano Wor-
ld Circuit che aprirà le porte della
struttura ad altre discipline sportive
per una domenica interamente dedi-
cata allo sport e alle famiglie. Vario e
ricco il programma degli appunta-
menti. Per gli adulti si terrà il gran
premio Città di Misano (una mezza
maratona) valevole per il campiona-
to italiano di podismo e il 1° gran pre-
mio Mountain Bike Mwc valevole
per il campionato italiano Mtb.

Per i più piccoli, invece, spazio a

mini maratona, bike exhibition, cor-
sa campestre, playground e momenti
di formazione allo sport grazie alla
presenza delle associazioni sportive
che disporranno di spazi dedicati per
fini puramente didattici. Tra gli sport
proposti anche il nordic walking, con
istruttori professionisti che ne illu-
streranno la tecnica ad appassionati e
neofiti descrivendone nel dettaglio i
benefici psicofisici. Dalle 9.30 alle 17
sarà aperto l’Open Day Village, con
spazi dedicati ad associazioni sporti-
ve, espositori, test drive con mezzi
elettrici e area fun per i bimbi.

CATTOLICA

La Regina
e la sua storia
in un volume

C AT TO L I C A - (Lu.Fa.) La
storia della Regina raccolta
in un grande volume. Oggi
alle 16 al Teatro della Regi-
na verrà presentato “Catto -
lica: storia per luoghi I”. Vo-
lume realizzato da Maria
Lucia De Nicolò grazie al
contributo della Banca di
Credito Cooperativo di
Gradara. Non solo. Verrà
anche illustrato il progetto
del dvd sulla ricostruzione
multimediale di Cattolica
dagli inizi al ’700. Un’opera
inedita realizzata dal regista
Carlo Cestra, già collabora-
tore di Piero e Alberto An-
gela. “La Bcc di Gradara –
afferma il presidente dell’i-
stituto di credito Fausto
Caldari – promuove con
l’uscita del primo volume
una collana editoriale di
ampio respiro rivolta alla
comunità dei territori in cui
l’istituto pera. Un’idea ac-
colta con attenzione e con-
divisa dalla nostra banca
per far capire come la sco-
perta delle identità locali
possa fornire un’importan -
te occasione non solo per la
tutela e valorizzazione dei
beni culturali. La “Storia per
luoghi” che parte da Catto-
lica, è un invito a riflettere
con ottimismo in un tempo
di crisi”.

C AT TO L I C A - Per uscire da una crisi
profonda, una società di promozione
gestita solo dagli operatori economi-
ci. Sono due degli elementi emersi dai
risultati dei questionari consegnati a
ottanta albergatori di Cattolica. Il pri-
mo dato significativo riguarda sicura-
mente la crisi, dato che secondo il 46%
degli intervistati la stagione appena
conclusasi è stata “negativa”, “molto
negativa” per il 32% e “pessima” per il
5%. Solo un 6% la giudica “positiva”

mentre per l’11% è stata “stazionaria”.
Un’estate difficile e un giugno davve-
ro nefasto, che secondo il 45% degli
operatori è stato il mese più critico, a

cui hanno contribuito principalmen-
te quattro fattori: crisi economica in
primis, il terremoto dell’Emilia, la cri-
si del prodotto turistico e, per ultimo,
la mancanza di promozione. E la solu-
zione secondo gli albergatori passa
proprio per una migliore strategia di
promozione turistica. L’80% degli
operatori giudica positivamente il
progetto di trasformazione di Pro-
mocattolica in un “Consorzio finan-
ziato dalle imprese, sostenuto da un
azionariato diffuso, senza più la pre-
senza del pubblico in termini societa-
ri ma solamente come strumento di
garanzia capace di mantenere le pre-

rogative e le opportunità che per que-
sta nuova società rimangono fonda-
mentali nel momento della proposta
commerciale e promozionale del ter-
ritorio”. Un apprezzamento al lavoro
degli amministratori di palazzo Man-
cini, dunque, che sin dal giorno del-
l’insediamento chiedevano un gra-
duale disimpegno del Comune a favo-
re dei privati. Piace anche l’idea, spe-
rimentata l’estate scorsa, di eliminare
le strisce blu in via Carducci e dunque
vietare la sosta: proposta positiva o
molto positiva complessivamente per
il 70% degli intervistati. Sul Bus Ter-
minal, invece, la proposta del 35% de-

gli imprenditori è di utilizzarlo per la
sosta delle auto e per creare un’area a
intrattenimento turistico, mentre il
31% chiede di renderlo un parcheggio
sia per bus, che per auto. Dallo studio
infine emergono critiche per Hera:
secondo il 35% degli utenti il servizio
è peggiorato mentre per il 55% è rima-
sto stazionario e solo per un 10% è mi-
gliorato. “Questi risultati sono molto
interessanti - spiega il presidente Aia
Maurizio Cecchini - possono rappre-
sentare la base di partenza per creare
modelli operativi e di sviluppo su cui
ragionare da domani”.

Lu.Fa.
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SANTA GIUSTINA - Ieri sera la quarta manifestazione organizzata nel giro di un mese. Si va avanti

I residenti bloccano la via Emilia
Un centinaio di persone in protesta contro traffico e smog. E’ richiesta la Circonvallazione

Gli attivisti hanno attraversato di continuo la strada per due ore, auto in fila per chilometri

SANT’AGATA FELTRIA - Lucia Giuliani in 5 anni ha ultimato una collezione unica. Si entra gratis

Mostra record con 112 Barbie
Tutte usate e “rivestite” ispirandosi a vari personaggi

Lucia Giuliani con le sue bambole

SANT’A G ATA - Ci sono la
principessa Sissi, Ceneren-
tola, la Fatina, la Turan-
dot, Carmen, Cleopatra.
Ma anche la contadina, la
mamma con la carrozzina,
la spagnola, la sposa. Tutto
in una sola Barbie. O me-
glio, nelle 112 Barbie della
collezione della signora
Lucia Giuliani, che in poco
più di 5 anni è riuscita a
mettere in piedi un assor-
timento unico nel suo ge-
nere. Nulla a che vedere
con le solite raccolte di sta-
tuine tirate a lucido. Qui si
tratta di Barbie usate, ac-
quistate ai mercatini, e ri-
messe a nuovo con il tocco
artigiano di nonna Lucia.
Infatti è proprio lei, lavo-
rando a maglia o a unci-
netto, a creare gli abiti ad
hoc alle sue creature. “Non
abiti qualsiasi - tiene a pre-
cisare Lucia - ma realizzati
in base al personaggio che
ho in mente. Dalle donne
dell’opera lirica a quella
più normali, di vita quoti-
diana”. Un lavoro di rica-
mo certosino che per lei,

sulla soglia degli ottant’a n-
ni, è diventato un vero e
proprio hobby a tempo
pieno. Tant’è che ha pen-
sato bene di condividere la
sua passione con il paese
dove abita da sempre, San-
t’Agata Feltria. Come?
Aprendo la sua casa ai visi-
tatori che per caso, o vo-
glia, si trovano a passare
dalle sue parti e sono incu-
riositi dalla collezione.
“Ho allestito la mostra nel
salone di casa mia - rac-
conta la collezionatrice -
con tanto di albero di Na-
tale e presepe rustico e fino-
ra tantissime sono state le
visite”. Da sola con le pro-
prie forze, senza l’aiuto di
Comune e prologo, ma so-
lo con il sostegno delle sue
tre figlie, Lucia ha trasfor-
mato la sua casa in un vero
e proprio punto d’a t t r a z i o-
ne del piccolo borgo. “T u t-
to a ingresso libero. - sotto-
linea - Si tratta di una me-
raviglia e quindi tutti devo-
no poterne godere, senza
pagare”.

Marzia Caserio

BELLARIA

Stambazzi:
“Roverati amava

il suo lavoro”

BELLARIA - “Sono stato
investito da tanta tristez-
za, venedo a conoscenza
del decesso di Daniele Ro-
verati. Ho passato due an-
ni con lui nelle vesti di as-
sessore alla sicurezza e
della polizia municipale e
devo dire che ho cono-
sciuto una persona specia-
le, piena di volontà, amava
il suo lavoro come pochi
sanno fare”. E’ il ricordo di
Dante Stambazzi. “Perso-
na semplice, allegra dalla
battuta sempre pronta, sa-
peva trasmettere fiducia e
sicurezza, lo stimavo mol-
to”. L’ex assessore espri-
me vicinanza alla famiglia
del comandante.

La protesta di ieri: in decine ad attraversare via Emilia (FOTO FABRIZIO PETRANGELI)

di DANIELA SUCCI

S.ARCANGELO - Santa
Giustina sempre più sul
piede di guerra. E' di ieri
pomeriggio l'ennesima di-
mostrazione di dissenso
verso traffico insostenibile
e smog. Malgrado l'arrivo
tempestivo di una pattu-
glia della polizia e di tre vi-
gili, il traffico dalle 17 alle
19,30 è stato da record. I
residenti si sono divisi in
tre gruppi: all'inizio, alla fi-
ne e al centro della frazio-
ne, e hanno cominciato ad
attraversare la strada.
Avanti e indietro, rigoro-
samente sulle strisce pedo-
nali. File di automezzi che
iniziavano a San Martino
in Riparotta e finivano alla
rotonda della strada di
gronda, accentuando ciò
che accade ogni giorno, da
qualche anno. Poco più di
un centinaio di persone ad
attraversare, meno dell'ul-
tima volta perché si tratta-
va di un giorno feriale, tut-
tavia producendo molto

più ingorgo, perché l'ora-
rio era quello classico di
rientro dal lavoro, per
giunta con parecchi ca-
mion in strada. Chiedono
una circonvallazione, la

chiedono adesso. Perché
su quei tre chilometri di via
Emilia, ogni giorno tre vol-
te al giorno ci sono quasi
due ore di fila ininterrotta.
Quella di ieri è la quarta

manifestazione organizza-
ta dai residenti della frazio-
ne nel giro di un mese. Fer-
mezza nel voler recare di-
sagio, risolutezza nel voler
proseguire su questa stra-

da, fino alla resa dei conti:
un incontro in Comune
che non dia promesse ma
certezze e una tempistica
attendibile. La prima uscita
in strada circa un mese fa,
contava una cinquantina
di dimostranti, salita a un
centinaio per il secondo
appuntamento, per poi
crescere esponenzialmente
a 200 per il terzo. Nel frat-
tempo si è tenuta anche
un'assemblea in cui non
sono stati invitati i politici
dato che si è trattato di un
incontro di logistica: cosa
fare per attirare l'attenzio-
ne su un problema affatto
secondario. Dall'assemblea
è uscita la decisione di len-
zuolare le case con scritte
di protesta e di proseguire
con le manifestazioni. E
adesso, da Santa Giustina
attendono qualche notizia
di buone intenzioni, come
ad esempio uno stanzia-
mento per proseguire una
bretella che al momento è
pronta a metà, solo per la
parte santarcangiolese.

S.ARCANGELO - L’anno scorso ricevute 28 domande

Dal Comune 25mila euro
per chi è senza lavoro

Confermato il fondo anche per il 2013
S.ARCANGELO - Solida -
rietà garantita anche per il
2013, per chi non ha più un
lavoro oppure ne ha uno in-
sufficiente per tirare avanti.
Il bottino del fondo anticri-
si è di 25mila euro, da distri-
buire a
chi ne
faccia
doman -
da salvo
verifi -
che di
idonei -
tà. Pos-
sono ri-
chiede -
re soste-
gno alle
spese
fami -
gliari coloro che si trovano
in cassa integrazione, han-
no l'orario di lavoro ridotto
almeno del 50% o sono stati
licenziati causa crisi econo-
mica. Per fare domanda oc-
corre un documento del
Centro per l'impiego o una
lettera della proprio posto

di lavoro recante la posizio-
ne lavorativa attuale; oltre
alla documentazione verrà
richiesto l'Isee, che non do-
vrà superare 25mila euro. Il
fondo anticrisi interviene a
rimborso di acquisto libri

scolastici e
testi uni-
versitari,
trasporto
studenti,
rette scola-
stiche e
universita -
rie, spese
mediche e
ticket. So-
no inoltre
rimborsa -
bili le bol-
lette dello

smaltimento rifiuti, luce,
acqua e gas, affitto e interes-
si del mutuo sulla casa. Il
2012 ha registrato 28 do-
mande con contributi di
15.600 euro, speculari al-
l'anno precedente, con 29
richieste e 15.800 euro ero-
gati.
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Il presidente della repubblica Giorgio Napolitano rassicura il corpo diplomatico internazionale e quello sammarinese

“Non preoccupatevi, l’Italia farà la sua parte”
Titano ottimista su black list e accordo sulle doppie imposizioni

Il Quirinale: “Non ci si lasci allarmare dalle tensioni del governo”

Il libro bianco illustrato ieri al Kursaal

Presentato “Titano 2018”

Il presidente Giorgio Napolitano

SAN MARINO - C'era l'amba-
sciatore Daniela Rotondaro a
rappresentare il Titano al
Quirinale. L'occasione era
data, ieri, dal tradizionale ap-
puntamento di Giorgio Na-
politano con il corpo diplo-
matico in Italia per gli auguri
di Natale. Le parole di Napo-
litano, rivolte ai vari paesi,
assumono un significato par-
ticolare se declinate su San
Marino. "Non ci si lasci allar-
mare - ha rilevato il presiden-
te della repubblica - dalle ten-
sioni che hanno investito nei
giorni scorsi il governo Mon-
ti provocandone le dimissio-
ni. Questo difficile passaggio
sarà superato: banco di prova
del senso di responsabilità e
della vocazione europea di
ogni forza politica sarà il non
mettere a rischio i progressi
conseguiti dall'Italia attra-

verso sforzi intensi e sacrifici
dolorosi. Dal confronto elet-
torale uscirà quel rinnovato
impegno che il presidente

Draghi evocava. Continue-
remo a perseguirlo a casa no-
stra e nel concerto europeo".
“Non preoccupatevi”, la so-

SAN MARINO - Presentato
ieri al Kursaal “Titano
2018”, il libro bianco sul fu-
turo del sistema finanziario.
Il lavoro di ricerca promos-
so da Abs racconta di un-
piano di rilancio che com-
prende pilastri strategici
per la piazza finanziaria,
tutti già condivisi con gli
esperti del Fondo moneta-
rio internazionale, della
Banca mondiale e della
Brookings Institution.

stanza della comunicazione
ufficiale. Un po' quello che
avevano sottolineato ieri i
parlamentari locali nel rivol-
gersi al viceministro per l'E-
conomia, Grilli. La richiesta,
in quel caso, firmata per ini-
ziativa di Sergio Pizzolante,
era stata quella di far uscire
subito San Marino dalla
black list. La tranquillità di
Napolitano investe però an-
che un altro settore, quello
dell'iter di ratifica dell'accor-
do sulle doppie imposizioni.
Il nuovo governo del Titano
predica calma e ribadisce la
sicurezza di un percorso che
non dovrebbe cambiare, visti
i passi fatti nel recente passa-
to. Intanto momento di com-
miato per l'ambasciatore d'I-
talia a San Marino Giorgio
Marini, ieri in udienza dai
Capitani reggenti.

Un momento della presentazione
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Il comico chiude stasera nella sua Riccione il lungo tour del suo ultimo spettacolo

Cevoli, risate che fanno storia
Lo “chef” Paulus Simplicius Marone porterà gli spettatori

alla ‘Penultima Cena’ tra cucina, religione, amore e politica

Il comico
ric-

cionese
Paolo

Cevoli
questa
sera di

scena nel
“suo”

Teatro del
Mare PE-

TRANGELI

RICCIONE - Si cambia registro. Non
più Palmiro Cangini, Teddi Casadey,
Lothar e Yuri. Questa volta il pubblico
dovrà fare i conti con Paulus Simpli-
cius Marone, inconsapevole responsa-
bile del catering della cena più impor-
tante della storia dell’umanità, la Pe-
nultima Cena. Così Paolo Cevoli salu-
ta con l’ultima replica riccionese, sta-
sera alle 21,15 al Teatro del Mare, la
lunga tournée che l’ha visto protago-
nista in tanti teatri italiani. Un arrive-
derci, in sold out, proprio nella sua
terra. Quella che gli ha dato l’accento
pastoso e quella comicità surreale da
farlo diventare uno dei cabarettisti più

apprezzati. Con quest’ultima perfor-
mance Cevoli si cimenta in un mono-
logo storico-comico-gastronomico,
durante il quale, racconta la sua vita
avventurosa. Uno chef fin troppo in-
traprendente protagonista di infinite
vicissitudini, da Ariminum all’antica
Roma fino all’incontro con Gesù in
Palestina. A quel punto la sua vita non
sarà più la stessa. L’obiettivo è di crea-
re insieme a lui una società di ristora-
zione collettiva. I tentativi di avviare
l’attività vivono alterne fortune, fino a
quando, per rifarsi economicamente
da una serie di scelte imprenditoriali
non proprio felici, ottiene di cucinare

per una cena privata in occasione della
Pasqua ebraica. La famosa “Ultima
Cena”. Ma qualcosa non va come do-
vrebbe e Marone è costretto al precipi-
toso rientro a Roma, profondamente
cambiato e con nuove consapevolez-
ze. Un “one-man-show” che supera le
apparizioni cabarettistiche televisive,
quelle a cui siamo tutti più abituati, ed
entra con maestria in una performan-
ce teatrale (diretta da Daniele Sala) in
cui, saltando di palo in frasca e da un
fornello all’altro, si parla di cucina, re-
ligione, amore e politica. Ingresso 17
euro. Per info 0541/690904.

Marzia Caserio

Domani alle 16 e alle 18 al Teatro del Mare la compagnia Fratelli di Taglia presenta in prima nazionale il suo ultimo lavoro

Parte l’avventura del Folletto Mangiasogni
Il protagonista Giovanni Ferma: “Bimbi incuriositi da giradischi, jazz e classica”

Giovanni Ferma sulla scena de ‘Il Folletto Mangiasogni’

di CLAUDIA GELMINI

RICCIONE - Domani (ore 16
e in replica ore 18) al Teatro
del Mare di Riccione si con-
clude la rassegna Favole dA-
mare con una prima nazio-
nale, lo spettacolo nuovo del-
la Compagnia dei Fratelli di
Taglia, Il Folletto Mangiaso-
gni. La compagnia, famosa
per i suoi spettacoli per ra-
gazzi, girerà in seguito con la
sua tournée in Lombardia,
Emilia Romagna, Umbria e
Marche. Ne parliamo con
Giovanni Ferma, il protago-
nista che interpreta il follet-
to: “Ci siamo sempre dedica-
ti come compagnia agli spet-
tacoli per ragazzi, è il nostro
genere, e a questo nuovo la-
voro ci stavamo pensando da
un po’. Abbiamo preso in
prestito il personaggio del
folletto da una favola di Mi-
chael Ende, l’autore de La
Storia Infinita, e abbiamo da-

to, come sempre facciamo,
un nostro tocco alla storia
che la rende unica. In un bo-

sco tutto bianco, del colore
della luna, il folletto si man-
gia i brutti sogni e risponde a

una filastrocca che ogni bim-
bo può dire da qualsiasi parte
del mondo”.

I contenuti dello spettaco-
lo sono fortemente pedago-
gici e, oltre ad affrontare il te-
ma delle diverse culture che
ormai sono presenti nelle
nostre scuole, tratta soprat-
tutto il tema del brutto so-
gno, normale nel percorso di
crescita, in maniera diver-
tente. Arriva infatti un mo-
mento in cui i bimbi fanno
brutti sogni e non vogliono
più dormire nel loro letto e
vanno da mamma e papà. A
questo punto bisogna capire
se è capriccio o paura, ma a
risolvere il problema arriva il
folletto. “Lo spettacolo l’a b-
biamo scritto io e gli altri
miei colleghi Daniele Dai-
nelli, Patrizia e Marina Si-
gnorini e abbiamo girato an-
che nelle classi delle scuole di
Riccione per farci raccontare
i sogni direttamente dai

bambini e per registrare le lo-
ro voci, è stata un’esperienza
bellissima - continua Ferma -
”.

Importante anche il ruolo
della musica : “Abbiamo vo-
luto utilizzare uno strumen-
to vecchio, ma per i bimbi
nuovo, che è il giradischi.
Hanno apprezzato molto e si
sono parecchio incuriositi
anche del tipo di musica che
abbiamo usato: brani di mu-
sica jazz e classica”.

La compagnia Fratelli di
Taglia nasce nel 1985 e il suo
fondatore è Daniele Dainelli:
“Siamo partiti come compa-
gnia che girava nelle piazze,
ma speravamo di arrivare al
circuito dei teatri e siamo fe-
lici di esserci riusciti. Dopo il
successo clamoroso di C a p-
puccetto Rosso arrivato anche
a Milano a inizio novembre,
speriamo di replicare anche
con Il folletto Mangiasogni”,
conclude il protagonista.

Domani pomeriggio nella chiesa Sant’Andrea di Serravalle

Nel segno del gospel con Attosecondo

SpettacoliSpettacoli
& Cultura& Cultura

Stasera a Novafeltria

Il Jolly riapre
e festeggia

44 anni
di serate

N O VA F E LT R I A - (TT)
Pronta la torta, con ben 44
candeline, per festeggiare
il compleanno del Jolly Di-
sco di Novafeltria che
questa sera è pronto ad ac-
cogliere tutti i clienti che
hanno fatto la storia del ce-
lebre locale dell’Alta Val-
marecchia. Gli invitati non
si limiteranno a intonare il
celebre motivetto “Tanti
auguri”, ma urleranno lo
slogan “Siamo tutti figli del
Jolly”, perché chiunque, in
zona, ha trascorso almeno
un sabato sera nel locale,
nato nel 1968 su idea del-
l’imprenditore Sergio Va-
lentini. Quello di questa
sera sarà un appuntamen-
to speciale, il primo com-
pleanno dopo la ristruttu-
razione e il restyling avvia-
to dopo il nevone e avve-
nuto a tempo di record.

Novità dell’edizione
2012 il live nel pre-serata
dei Silver Buicks, tribute
band di Elvis Presley, il cui
frontman è il novafeltriese
Silvano Catalano, alias
“Silva”. A seguire si alter-
neranno in consolle i dj che
hanno fatto ballare negli
anni diverse generazioni:
si parte dagli anni ‘60-‘70,
fino ad arrivare ai dischi
del nuovo millennio. Si
esibiranno Pierpaolo Vit-
tori, alias “PPV”; Glauco e
Riccardo Valentini, Ted -
dy Romano, Peter, Ales -
sandro Neri e Simone M.
Gli intermezzi saranno af-
fidati agli animatori Max
Bovara e Marmotta.

Oggi e domani varie iniziative fra belcanto e solidarietà

A Riccione si canta in coro
RICCIONE - Natale fra belcanto e solidarietà. Tre i concerti in programma per
questo e il prossimo fine settimana. All’insegna dei canti natalizi e della raccolta
fondi. Due gli appuntamenti di oggi: il primo alle 20,30 alla scuola elementare
Fontanelle con gli allievi del corso del soprano Laura Brioli. Ospite d’eccezione
della serata il baritono riccionese Omar Montanari. In concomitanza, al Pala
Terme alle 21, Il Mondo che vorrei con il Coro Note diretto dal maestro Fabio
Pecci. Il ricavato andrà alla scuola Rishilpi Bangladesh e alla materna Casa della
pace Bec, Kosovo. Diversa location quella di domani. Nella chiesa Mater Admi-
rabilis, alle 17,30 si terrà il concerto natalizio del Coro Città di Riccione. Un
modo per dare il benvenuto al Natale e per festeggiare i primi 30 anni di attività
musicale. Per questo il tradizionale concerto avrà una connotazione particolare.
A dirigere il coro,oltre all’attuale maestro Marco Galli, si alterneranno i direttori
che si sono succeduti negli anni, per ripercorrere idealmente la storia trentenna -
le del sodalizio musicale riccionese. Presenti, tutti i coristi che, anche per poco,
hanno fatto parte del coro.

m.c.

SAN MARINO - A Natale il gospel si
riprende la sua rivincita. E lo fa con
il concerto sammarinese dell’Atto-
secondo, diretto da Enrico Ruggie-
ri. Per l’occasione nella Chiesa San-
t’Andrea di Serravalle (domani alle
ore 15) verrà presentato un reperto-
rio prevalentemente sacro di musi-
ca spiritual, gospel con musica eu-
ropea e brani di Natale di tradizione
popolare o d’autore che si adattano
prevalentemente a rassegne corali
da tenersi in chiese, chiostri o tea-
tri.

A far parte di questa serata circa
una ventina di musicisti e cantanti

accomunati dall’entusiasmo e dalla
passione per la coralità. Un gruppo
affiatato che dal 1997 esplora i canti
della tradizione nera afro-america-
na, frequentemente personalizzati
con propri arrangiamenti, e succes-
sivamente intraprendendo strade
musicali di altri repertori come
quello contemporaneo colto e quel-
lo della musica proveniente da altre
nazioni. Così, oggi, questo coro è in
grado di proporre concerti flessibi-
li, che si adattano a diversi contesti
culturali e a tipi di programmazioni
differenti.

m.c.
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Tantissimi appuntamenti per divertirsi insieme ai più piccoli

Il weekend dei bimbi è più ricco che mai
Natale è alle porte e tanti sono gli appuntamenti per i più piccoli nel weekend. OGGI, dalle 10 alle 12, al
Centro per le Famiglie di Rimini (piazzetta dei Servi 1, 0541 793860) "Giochinsieme", un nuovo spazio
per giocare per bambini fino a 6 anni accompagnati da un adulto. Alle 15, al Centro per le Famiglie di
Savignano (0541 943595) racconto “Dalla Groenlandia il Gusto fantasioso” e laboratorio. Alle 15.30, nel-
l’area verde Macanno di Rimini "L’asinello di Natale": laboratori, giochi e fiabe con due asinelle Giuditta e
Flora (8 euro, 335 1647617). Alle 16 (oggi e domani), alla Casa del teatro e della danza di Viserba rac -
conto interattivo "L’odore del Natale" (ingresso 4 euro, 335 6955109). Alle 16, alla Gelateria Alaska di
Torre Pedrera, tombola benefica (Caritas e acquisto di materiali per le scuole, 0541 721501). Alle 16, alla
biblioteca Ceccarelli di Gatteo, "Babbo Natale e il mistero del bosco di laggiú", pupazzi animati di e con
Raffaella Candoli e Mirko Alvisi (0541 932377). Alle 16 alla libreria per ragazzi Le Mille e Una Storia di
Vi s e r b a (via Palotta 14) ‘Balliamo e cantiamo in inglese’ (dai 18 mesi, 3 euro, prenotazione obbligatoria:
0541 733966) dalle 16.30 ‘Decorazioni natalizie con il sale colorato’ (5 euro, 8 posti). Alla biblioteca di
Riccione “Zia Natalina”, narrazione animata con Alessia Canducci: alle 16 per i bambini dai 6-8 anni, alle
17,30 dai 3 ai 5 anni (prenotazione 0541 600504). Alle 16.30, al centro polifunzionale di Borghi, "Nati
per leggere: letture animate per bambini e genitori" con Elisa Mattei (0541 947411). Alle 16.30, alla libre -
ria Nel Giardino Segreto di Cattolica, la Signora Strampalini con i laboratori: 5 euro (0541 952663) e
alla biblioteca Pascoli di San Mauro “Storie piccine”, alta voce (0-6 anni) e alle 17.30 la biblioteca pre-
mia i lettori più fedeli. Dalle 16.30 alle 18.30, alla Cartolibreria Mary di San Giovanni in Marignano, la-
boratori gratuiti su prenotazione (0541 956706, anche domani dalle 15 alle 17) da 6 a 10 anni. Alle 17 a
Novafeltria la storia vera del “Lupo Sic” (0541 922256). Alle 17 alla biblioteca di Cattolica ‘Natale fuori
dal Comune?’ (0541 966603/612). Alle 17.30, ad Harissa la Locanda di San Savino, la Compagnia delle
Pu-pazze presenta “I giocattoli dimenticati” (380 2471360, 0541 985771).
DOMANI tutta la giornata, a S.Agata Feltria "Il Paese del Natale" (info 0541 848022). Alle 11, alla libreria
per ragazzi Le Mille e Una Storia di Viserba (0541 733966), letture animate e laboratorio di cucina (da 4
anni, 10 euro, max 6 posti). Alle 12.30, al ristorante Teatini di Rimini, per bambini dai 5 anni pranzo con
laboratorio manuale “Bianco” dedicato alla neve (0541 28008). Alle 14, alla riserva di Onferno a Gem-
mano, “Il pranzo è servito… tra i rami”: laboratorio creativo (6-10 anni) con realizzazione di mangiatoie (2
euro, prenotazione 335 7020834). Alle 14.30, alla elementare di Misano Monte, evento ludico ‘Natale
dei Bambini’. Al Cinema Tiberio di Rimini “Diario di una schiappa 3 - Vita da cani”, 14.30 e 17: ingresso
intero 5 euro e ridotto 4 euro (328 2571483). Al Supercinema di Santarcangelo “Viaggio nell’isola miste-
riosa” (14.45 e 17.15): ingressoeuro 5, fino 12 anni euro 4 (0541 356284). Alle 15 a Ve r u c c h i o presepe
vivente dei bambini itinerante e merenda in piazza Malatesta. Alle 15 a Bellaria, in piazza don Minzoni,
‘Girotondo tra la terra e la luna’, laboratori con materiali naturali e mostra disegni di Gianfranco Zavalloni
(0541 343741). Alle 16 al Museo degli Sguardi di Rimini ‘Un laboratorio da fine del mondo’ per bambini
dai 7 anni, che prende spunto dalla data del 21 dicembre 2012 (3,50 euro, 0541 704421). Alle 16 al Plane -
tario Galilei di Riccione "Il Mondo non finisce" per interpretare correttamente i maya (0-6 anni gratuito,
poi 4 euro, 335 6038835). Alle 16 al Met di Santarcangelo Festa di Natale al Museo con le letture anima-
te, laboratori e merenda (0541 624703). Dalle 16 ‘Natale a Bellaria Igea Marina. Sulle ali degli angeli’ con
animazione e spettacolo musicale, in piazza Matteotti alle 16.30 e 18 Cortomobile in "Il cinema più picco-
lo del mondo" su ruote, creato all'interno di una macchina (339 8972742). Alle 16.30 al centro Zaffiria di
Igea Marina ‘Domeniche in famiglia’ per giocare insieme a mamma e papà o i nonni (0541 341642). Alle
16.30 al Caffè letterario larepubblicadifiume di Rimini (via Battarra 17) "Aspettiamo il Natale": meren-
da favole e laboratori a cura di Laura Moretti (329 6441307). Dalle 18.30, ‘Gioco Canto Ballo’ al ristorante
Frontemare di Rivazzurra con animatori giochi e balli (0541 478542).
L’agenda completa su www.bimbiarimini.it.

Presentazione e dibattito all’Archivio di Stato

Oreste Delucca e ‘La fèmina del prete’
Nell'ambito dell'iniziativa "Carte di Natale 2012" promossa dal
Ministero per i Beni e le attività Culturali, l'Archivio di Stato di
Rimini domani alle 16,30 nella propria sede presenta il volu-
me "La fèmina del prete", Rimini, Panozzo, 2012 di Oreste
Delucca. Una vicenda realmente accaduta a Mondaino tra la
fine del ‘400 e gli inizi del ‘500, fortunosamente recuperata da
un fondo privato, il cui esito ha trovato un preciso riscontro
nelle carte conservate all'Archivio di Stato di Rimini. La narra-
zione offre un puntuale spaccato della società contadina e
delle condizioni di vita in cui versano i protagonisti. La presen-
tazione sarà corredata dalla mostra di documenti dell'Archivio
relativi al periodo storico. Introdurranno i professori Ennio
Grassi e Giovanni Rimondini. Saranno presenti l'autore e l'e-
ditore.

Cartellone

Mostra di Speziali per ‘Natale Insieme’

Romagna Liberty al Palas
Oggi alle 16 al palacongressi di Rimini, nel-
l’ambito della fiera ‘Natale insieme’ organizza -
ta e sponsorizzata dalla Banca Malatestiana,
si inagura la mostra ''Dalla Romagna a La
Spezia Liberty'' e presentazione libro ''Roma-
gna Liberty'' di Andrea Speziali. L'esposizione
intende tracciare un percorso che spazia dal-
l'architettura Liberty romagnola (grand hotel di
Rimini, uno dei massimi esempi) fino alle ar-
chitetture Liberty spezzine e testimonianze di
Liberty in città come Forte dei Marmi, Sassuo-
lo, Salsomaggiore e in parte anche a Lucca.
Insieme all'autore interverrà anche l'associa-
zione ''Rimini Sparita'' in cui è socio.



SABATO 15 DICEMBRE 2012 l 23

Tutti gli appuntamenti nei locali

L’agenda del divertimento
stasera è fitta di impegni
Arriva il sabato e l’agenda del divertimento by night in Riviera si riempie di appun-
tamenti da Bellaria a Cattolica. A Rimini musica dal vivo protagonista al Road
House dove stasera salgono sul palco gli Arthemis duo Paolo e Viossy per un live
rock acustico, sound elettronico invece al Ve l v e t per l’ultimo “Elektrovelvet” del
2012 con ospiti d’eccezione il belga Netsky (massimo esponente della new school
drum and bass) e il duo inglese The Loops of fury, per i fan di Ligabue appunta-
mento da non perdere al The Barge con il concerto tributo dei Tacabanda, ritmi la-
tini all’Altromondo Studios con il sabato Gran Caribe e le performance di Los
Adolescentes e nel privè hip hop dj Master Freez, al bar Centrale suona dal vivo
l’acoustic Rock Duo.
Qualche chilometro più a nord la serata “Bradipop” al Rio Grande di Igea è aperta
dal tributo a Rino Gaetano di Stefano Ligi (poi si balla nelle tre piste pop/rock, afro
e italiana), al Sidro di Savignano torna la “Black Dharma Night” e stasera sono
protagonisti Above the Tree e E-Side, sempre a Savignano il Palarubicone si ac-
cende con lo show dei Moka Club, quinta e ultima serata del 5° Carlsberg Music
Contest al Flyi’n Donkey di San Mauro e sul palco salgono Metrodora, Cremisi e
Peppermint Strong, al Birraio di San Marino arriva il rock di the Waves, al Circolo
dei Malfattori di Poggio Berni ecco The Doorman con il suo post punk che propo-
ne alcuni inediti dell’album in uscita nel 2013.
Musica dal vivo anche al Quentin Pub di Riccione con il concerto a tutto blues de-
gli Angry Gentlemen e al ristorante Sicomoro dove arriva Gioel, in collina la pira-
mide del Cocoricò è accesa da Ralf e Fabrizio Maurizi (al Titilla Ultrasone e Me-
moryman), al Peter Pan salgono in consolle Nicola Zucchi e Mappa, al Byblos tor -
na il sabato notte “Love & Happiness”, suoni metal al Boulevard di Misano con il
live di Nightland e Godless Fear, al Deja Vù di Cattolica “Pogo Party” e performan-
ce di Giorgia Cobrannibalini e Sanpetardo, notte “Remember Baia degli Angeli” al -
la Baia Imperiale con il dj set di Daniele Baldelli.

Matteo Ortalli

Domani alle 17 al Teatro Sociale di Novafeltria

I Rangzen suonano i Beatles
Inaugura domani alle 17 la stagione del Teatro Sociale di
Novafeltria. I riminesi Rangzen, una delle più titolate cover
band dei Beatles a livello internazionale, proporranno il
concerto “Beatles day”, per celebrare il 50° anniversario
della nascita del mitico quartetto di Liverpool. Verrano an-
che esposte opere di Claudio Lucchetti ispirate ai titoli del-
le canzoni del mitico Sgt Pepper: “l’album del secolo”. Si
useranno strumenti e amplificatori dell'epoca inclusi stru-
menti indiani.Prevendite due giorni prima dello spettacolo
dalle ore 17.00 alle ore 19.30 al botteghino. Il giorno di
spettacolo sino all’orario di inizio (da 8 a 15 euro). Info:
0541 921935 (nei giorni di apertura della biglietteria).

Cartellone

Domani concerto al Lettimi

‘La sonata a Kreuzer’
Domani alle 17.30 (ingresso libero), l’Audito -
rium dell’Istituto Musicale Lettimi di Rimini (via
Cairoli, 44), ospita un appuntamento speciale
fuori programma della rassegna ‘Biblioterapia
come curarsi (o ammalarsi) con i libri’ dedicato
alla musica con ‘La sonata a Kreutzer’, tre mo-
vimenti scenici per voce recitante, violino e
pianoforte di Alessandro Zignani. Tolstoj e
Beethoven: un gioco di specchi tra due artefici
in lotta con la loro stessa ispirazione. Lo spet-
tacolo è promosso da biblioteca Gambalunga
e Istituzione Musica Teatro Eventi - Comune di
Rimini. Info: 0541/704295 - 704296 -
0541/704486.

Oggi e domani a Le Befane

Colletta per gli amici a 4 zampe
Tutti insieme possiamo salvare gatti e cani senza famiglia. I
volontari di Animal Freedom organizzano una colletta alle
Befane di Rimini, oggi e domani, dalle 9 alle 21. Due giorna-
te finalizzate alla raccolta di bocconcini (umido) per i tanti
cani anziani del rifugio di Ulmino (provincia di Rimini) e cibo
per gatti per le varie colonie che vengono seguite dalle gat-
tare. Inoltre si raccoglieranno coperte.
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08.00 Tg1
08.18 VARIETÀ UnoMattina

in famiglia per Telethon
09.00 Tg1
09.04 Tg1 Dialogo
09.10 VARIETÀ UnoMattina

in famiglia per Telethon
09.30 TG 1 L.I.S.
09.33 VARIETÀ UnoMattina

in famiglia per Telethon
10.05 Rai Parlamento Settegiorni
10.55 RUBRICAApriRai
11.05 Che tempo fa
11.10 Telethon
12.00 GIOCO La prova del cuoco
13.30 Tg1
14.00 RUBRICAEasy Driver
14.30 RUBRICALinea Blu
15.30 RUBRICALe amiche

del sabato per Telethon
17.00 Tg 1
17.15 RUBRICAAsua immagine
17.45 RUBRICAPassaggio

a Nord-Ovest
18.50 GIOCO L’eredità
20.00 Tg1
20.30 Tg Sport
20.35 GIOCOAffari tuoi
21.10 SHOWPenso che

un sogno così...

23.43 NEWSTg1 60 Secondi
23.45 Telethon
00.50 Tg1 notte
01.00 METEOChe tempo fa
01.05 RUBRICACinematografo

con Gigi Marzullo
02.05 RUBRICASabato Club
02.06 FILM Francesco
04.35 RUBRICADi che talento

sei?
05.15 VIDEOFRAMMENTI

Da Da Da
06.00 Rai Parlamento Territori

06.00 TELEFILMTutti odiano Chris
06.30 RUBRICAReal School
07.00 RUBRICAL’alberoAzzurro
07.15 CARTONIANIMATI
08.25 RUBRICANewArtAttack
09.40 SeriousAmazon
10.05 RUBRICAApriRai
10.15 RUBRICASulla Via

di Damasco
10.45 Meteo 2
10.55 Rai Parlamento Territori
11.35 SHOWMezzogiorno

in Famiglia
13.00 Tg2 Giorno
13.25 RUBRICADribbling
14.00 Telethon
15.35 TELEFILM Squadra

Speciale Lipsia
17.10 RUBRICASereno Variabile
18.30 Tg2 L.I.S.
18.03 Meteo 2
18.05 RUBRICA90° minuto

Serie B
conAndrea Fusco

19.30 Telethon
20.30 Tg2 20.30
21.05 TELEFILMCastle

- Detective tra le righe

22.40 Tg2
22.55 RUBRICASabato Sprint
23.45 RUBRICA Tg2 Dossier
00.30 RUBRICA Tg2 Storie

- I racconti della settimana
01.10 RUBRICA Tg2Mizar
01.40 RUBRICATg2 Si, Viaggiare
01.50 RUBRICA Tg2 Eat Parade
02.05 RUBRICA Appuntamento

al cinema
02.10 RUBRICA Convenscion

Express
03.00 RUBRICA Speciale per voi
03.55 RUBRICA Videocomic

- Passerella di comici in tv

07.00 TELEFILM Lassie
07.50 FILM Il tallone diAchille

con Tino Scotti,
Paolo Stoppa,
Marisa Merlini

09.15 TELEFILM L’Ispettore
Derrick

10.00 RUBRICARai Educational
11.00 TGRBellItalia
11.30 TGRProdotto Italia
12.00 Tg3
12.25 RUBRICA TgR Il Settimanale
12.55 TGRAmbiente Italia
14.00 Tg Regione
14.18 Meteo Regionale
14.20 Tg3
14.45 TG3 Pixel
14.50 Meteo 3
14.55 RUBRICATv Talk
17.00 Telethon
18.55 Meteo 3
19.00 Tg3
19.30 Tg Regione
20.00 RUBRICABlob
20.15 FILM Stanlio e Ollio

- Gelosia/L’eredità
21.05 FILMWindtalkers

23.25 Tg3
23.40 Tg Regione
23.45 RUBRICATelepatia
00.45 Tg3
00.55 TG3Agenda del mondo
01.10 TG3 Sabato notte
01.25 RUBRICAAppuntamento

al cinema
01.30 RUBRICA Fuori Orario.

Cose (mai) viste
- FILM Le fatiche di Ercole
con Steve Reeves,
Sylva Koscina, Ivo Garrani
- FILM Il fidanzato
di mia moglie
con Vera Carmi

06.00 RUBRICA Prima pagina
07.55 NEWSTraffico
07.57 NEWSMeteo 5
08.00 Tg5Mattina
08.50 RUBRICASuperpartes
09.55 RUBRICAMelaverde
11.00 RUBRICAForum
13.00 Tg5
13.39 METEOMeteo 5
13.40 TELEFILMCougar Town

- Ingoia la spada
14.10 SHOWAmici
15.30 RUBRICAVerissimo

con Silvia Toffanin
Alvin, Jonathan
e Daniele Bossari

18.50 QUIZAvanti un altro!
con Paolo Bonolis
e Luca Laurenti

19.49 Tg5 -Anticipazioni
19.50 QUIZAvanti un altro!

con Paolo Bonolis
e Luca Laurenti

20.00 Tg5
20.30 NEWSMeteo5
20.40 SHOWStriscia la notizia

- La voce dell’insolvenza
con Ezio Greggio
e Michelle Hunziker

21.10 SHOW Il meglio di

C’è posta per te

00.30 NEWSX-Style
02.10 Tg5 Notte
02.39 Meteo5
02.40 SHOWStriscia la notizia

- la voce dell’insolvenza
(Replica)

03.30 FILM Scintille d’amore
conAnnaMariaAlberghetti,
Christian Boucher,
Jo Champa, Luisa Cianni

05.15 Tg5 notte (Replica)
05.44 METEOMeteo5

06.00 RUBRICATg4 Night News
06.55 MINISERIE Questa è la mia

terra
08.40 REALITYCome si cambia
09.30 RUBRICAL’Italia

che funziona
09.50 TELEFILMCarabinieri
10.50 RUBRICARicette di famiglia
11.30 Tg4
11.55 METEOMeteo
12.00 TELEFILMDetective

in corsia
12.55 TELEFILM La signora

in giallo
14.00 Tg4
14.35 METEOMeteo
14.45 RUBRICALo sportello

di Forum
15.30 TELEFILMCommissario

Cordier
17.25 SHOW Ieri e oggi in tv
17.55 TELEFILMMonk
18.55 Tg4
19.31 METEOMeteo
19.35 SOAPTempesta d’amore
20.00 SHOWNuove scene

da unmatrimonio
20.40 TELEFILMWalker Texas

Ranger
21.30 FILMDon't SayAWord

00.00 FILM Safe Harbour
con Melissa Gilbert,
Brad Johnson, Liana Liberato

01.50 RUBRICATg4 Night News
02.10 TELEVENDITA

Mediashopping
02.25 SHOW Ieri e oggi in Tv

Special
- BuonAnnoMusica 1985

03.45 FILMCerto, certissimo,
anzi... probabile
con Claudia Cardinale,

05.55 QUIZ Zig Zag

07.20 CARTONIANIMATI
I Pinguini del Madascar
- Gormiti - Il ritorno
dei signori della natura
- Batman The Brave
And The Bold
- Ben 10
- G.I. Joe Renegades
- Naruto Shippuden

11.35 FILM Scooby-Doo
e la mummia maledetta

12.25 StudioAperto
12.58 Meteo
13.00 Sport Mediaset
13.40 CARTONIANIMATI

Futurama
14.10 FILM Blades Of Glory

conWill Ferrell, Jon Heder,
Will Arnett, Amy Poehler

16.05 FILMDerby in famiglia
conWill Ferre,
Robert Duvall

18.00 SITCOMTutto in famiglia
18.30 StudioAperto
18.58 Meteo
19.00 FILM She fine ha fatto

Santa Clause?
con TimAllen, Eric Lloyd,
Spencer Breslin

21.10 FILM Zampa e lamagia

del natale

23.15 FILMTremors 4
- La leggenda
conMichael Gross,
Sara Botsford, Billy Drago,
Brent Roam

01.20 SHOWPoker1mania
02.10 Sport Mediaset
02.35 RUBRICAStudioAperto

- La giornata
03.05 FILM La terra dei morti

viventi
04.45 FILMThe Era Of Vampires

06.00 Tg La7
- METEOMeteo
- RUBRICAOroscopo
- NEWSTraffico
- NEWS Informazione

07.00 ATTUALITÀOmnibus
- Rassegna stampa

07.30 Tg La7
07.50 ATTUALITÀOmnibus

Programma di informazione
e approfondimento

10.00 RUBRICABookstore
conAndrea Molino

11.05 RUBRICAMadama Palazzo
con Silvia Gernini

11.40 RUBRICATi ci porto io...
in cucina con Vissani
con Gianfranco Vissani

12.20 RUBRICAFuori di gusto
13.30 Tg La7
14.05 RUBRICACuochi e fiamme
15.05 RUBRICA I menu'

di Benedetta
con Benedetta Parodi

16.00 FILM 4 donne
e un funerale

18.05 TELEFILM L’Ispettore
Barnaby

20.00 Tg La7
20.30 RUBRICA In Onda

con N.Porro e L.Telese
22.30 FILM Inganni di sangue

con Linda Purl,
Andrew Kraulis, Perry King,
Meredith Henderson

23.50 ATTUALITÀOmnibus Notte
00.55 Tg La7 Sport
01.00 RUBRICAM.O.D.A.

con Cinzia Malvini
01.45 DOCUMENTARIO La7 Doc
04.30 ATTUALITÀOmnibus

Programma di informazione
e approfondimento (Replica)

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Rete 4 Italia 1 La 7

07.00 Torino - Milan
07.15 Palermo - Juventus
07.30 Roma - Fiorentina
07.45 Lazio - Inter
09.30 Premier League Preview
10.00 Speciale Goal Deejay

Europa
10.45 Premier League Review
11.45 Premier League Preview
12.15 Livorno - Ternana
14.00 Serie B prepartita (diretta)
15.00 Padova - Sassuolo (diretta)
17.00 Serie B postpartita (diretta)
17.30 Serie B Remix
18.00 Man Utd - Sunderland
19.45 SKYCalcio

prepartita (diretta)
20.45 Lazio - Inter (diretta)

22.45 SKYCalcio
postpartita (diretta)

23.30 I Signori del Calcio - Marchetti
00.00 Serie B Remix

07.25 FILMAnt Bully - Una vita
da formica

08.55 FILM Le avventure
di Sammy

10.20 FILM Lemony Snicket - Una
serie di sfortunati eventi

12.10 FILMMamma, ho perso
l'aereo

13.55 FILM 8 amici da salvare
15.55 FILMDai papa'...

sei una forza
17.30 FILM Le avventure

di Tom Sawyer e Huck Finn
19.00 FILM F.B.I. Operazione gatto
21.05 FILMCenerentola III

- Il gioco del destino

22.20 FILM Save the Last Dance
00.15 FILMMamma, ho perso

l'aereo
02.00 FILMAfrican Cats
03.30 FILM Le galline selvatiche

e l'amore

07.10 FILMMonte Carlo
09.00 FILM Benvenuti

a Cedar Rapids
10.30 SERIE TVMondo senza fine

- 3a parte
12.10 FILM I laureati
13.45 FILMTheWoman in Black
15.25 FILM Ligabue Campovolo

- Il film
17.20 FILMAbduction - Riprenditi

la tua vita
19.10 FILMMonte Carlo
21.00 Sky Cine News
21.10 FILM Finalmente la felicita'

22.50 FILM Benvenuti
a Cedar Rapids

00.25 FILM I Muppet
02.10 FILM Shelter - Identita'

paranormali
04.05 FILM Zoolander
05.40 FILM Ligabue Campovolo

- Il film

06.30 Res. Soggetto Donna
07.30 L'Italia in 4D
08.30 Res Gestae. Fatti
09.00 L'Italia in 4D
10.00 Come Eravamo
11.00 Luoghi misteriosi
11.30 Viaggio in Italia
12.30 Res. Soggetto Donna
13.30 Res Gestae. Fatti
14.00 Africa NeraAfrica Rossa
15.00 Dixit Sport
17.00 Africa NeraAfrica Rossa
18.00 Res Gestae. Fatti
18.30 Eneide
20.15 Mangiadischi
20.30 Art News
21.00 Dixit - Scienza

23.00 Why Poverty?
00.00 Res Gestae. Fatti
00.30 Africa NeraAfrica Rossa
01.30 Eneide
03.15 Mangiadischi

06.00 Buongiorno Cielo News
(diretta)

07.00 Voglio vivere cosi'
- Italia

08.00 Uno psicologo da cani
- DogWhisperer

10.00 Masterchef Italia
12.00 PanAm
13.00 Sky Tg24 Primo piano
13.15 How I Met Your Mother
14.15 Primi amori, primi vizi,

primi baci
16.15 X Factor La Finale
19.15 Uno psicologo da cani

- DogWhisperer
21.15 Masterchef Italia

22.45 Cielo che Gol!
23.00 Birth - Io sono Sean
00.45 Moon
02.05 Sex Therapy
04.45 Burn notice

- Duro a morire

Sky Sport 1 Sky Cinema family Sky Cinema Rai Storia Cielo

14.00 Mi ci porti papà
14.15 Gr in Tv
14.30 Rassegna Stampa TRE
14.40 Aspettando La Campanella
15.40 Anima d'autore
16.00 Zenta de Borg
16.30 Borghi d'italia
17.00 Rassegna Stampa Icaro
17.30 Tempo Reale (attualità)
18.30 Assaggi Divini
19.15 Icaro TG/CNATVNEWS
20.15 Icaro TG
20.45 Il Vangelo - Sorpresi

dalla gioia
20.55 Mi ci porti papa?
21.00 80 Nostalgia - revival
21.30 Speciali Focus
21.50 Anima d'autore
22.00 Lectio Divina

23.10 Icaro TGNotte

Icaro Tv
10.00 Duc in altum
10.30 Dentro la notizia
12.00 Ricordi di balera
13.00 Dentro la notizia
13.20 Trenta minuti
14.00 Tg flash
14.15 Bella romagna
15.00 Scarpaza
17.00 Il pallino blu
17.50 Dentro la notizia
19.00 Tg Teleromagna
19.30 Dentro la notizia
20.00 Confartigianato news
20.30 Tg Teleromagna
21.00 Aquattrocchi
21.15 Dentro la notizia

22.00 Speciale salute
22.30 Dentro la notizia
23.15 Ping Pong
01.00 Tg Teleromagna

Teleromagna
09.05 TALK SHOWSerenissima,

benvenuti a bordo
10.15 SMTVAutunno
12.00 Zoom
12.15 Guerrino consiglia
12.20 A tutto gas
13.10 VARIETÀ Coriandoli
13.15 NewsRoom
14.00 Salus Tv/Musa TV
14.30 FILM
16.15 Artissima
16.50 Lato B
18.40 TELEFILM Emil
19.05 Guerrino Consiglia
19.15 Newsroom Sport
19.30 TG SanMarino
20.05 Musa TV/Salus Tv
20.35 FICTIONMio figlio

- 1a parte

23.15 TG SanMarino

RTV San Marino
07.00 Video Giornale
08.30 Televendite
12.00 Gli Speciali

di Telerimini
12.30 Vista Da Vicino
13.30 Romagna

Romantica
14.00 Televendite
16.00 Super Tennis
18.00 Correre Insieme
18.30 I nostri tesori
19.00 L’altra informazione
19.30 Video Giornale
20.00 CNANews
20.30 Green Report
21.00 On Er
21.10 Rubriche

23.00 Videogiornale
23.30 Motori
01.00 Super Tennis

09.00 Zoom, l’approfondimento
10.00 Casa Pizzocchi
11.05 Fresh classic
11.30 Special
12.05 Assemblea On Er
12.15 Tele1 News
12.35 Coming soon
12.45 Tele1 News
13.05 Emilia Romagna agricoltura
13.35 Macedonia
15.00 Paolo Crepet
16.05 Zoom, l’approfondimento
18.00 Compagni di viaggio
18.35 Special
19.20 Tele1 News
19.40 Special
20.05 Zoom, l’approfondimento
21.05 Esculapio

22.40 Special
23.15 Meeting

Tele1

ore 21.10

SHOW
PENSOCHE
UNSOGNOCOSÌ...

ore 21.05

TELEFILM
CASTLE

ore 21.05

FILM
WINDTALKERS

ore 21.10

SHOW
ILMEGLIO DI
C’È POSTAPERTE

ore 21.30

FILM
DON’T SAYAWORD

ore 21.10

FILM
ZAMPAE LAMAGIA
DELNATALE

ore 20.30

RUBRICA
IN ONDA

Sky Cinema 
Ore 21.10
FINALMENTE LA FELICITÀ

Sky Sport 1
Ore 20.45
LAZIO - INTER

Rete8 VGA
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07.00 Tg1
07.05 VARIETA’UnoMattina

in famiglia per Telethon
08.00 Tg1
08.20 VARIETA’UnoMattina

in famiglia per Telethon
09.00 Tg1
09.04 VARIETA’UnoMattina

in famiglia per Telethon
09.35 RUBRICAMix Italia
10.00 RUBRICALinea Verde

Orizzonti
10.30 RUBRICAAsua immagine
10.55 RELIGIONE Santa Messa
12.00 RELIGIONERecita

dell'Angelus da San Pietro
12.20 EVENTO In diretta dall'Aula

del Senato della Repubblica
Concerto di Natale

13.30 Tg1
14.00 SHOWDomenica in

- L’arena
16.30 Tg1
16.35 SHOWDomenica in

- Così è la vita
19.50 GIOCO L’eredità speciale

Telethon
20.00 Tg1/Rai Tg Sport
20.40 GIOCOAffari Tuoi
21.30 FICTION L’isola

23.19 Tg1 60 secondi
23.20 Speciale Tg1
00.25 Tg1 Notte
00.50 RUBRICATestimoni

e Protagonisti
Ventunesimosecolo

02.05 RUBRICASette note
Musica e musiche

02.25 RUBRICACosì è la mia
vita... Sottovoce

02.55 FICTION Il padre delle spose
04.50 VIDEOFRAMMENTI

Da Da Da

06.00 TELEFILM La complicata
vita di Christine

06.30 RUBRICAReal School
07.00 RUBRICAL'AlberoAzzurro
07.15 CARTONIANIMATI
08.25 RUBRICANewArtAttack
09.00 TELEFILM Battle Dance
10.10 RUBRICARagazzi c'è

Voyager - Fai la tua
domanda

10.50 RUBRICAAcome
avventura

11.30 VARIETÀMezzogiorno
in Famiglia
conAmadeus,
Laura Barriales
e Sergio Friscia

13.00 Tg2 Giorno
13.30 RUBRICATg2Motori
13.45 SHOWQuelli che aspettano
15.40 SHOWQuelli che

con Victoria Cabello
17.05 TG2 L.I.S.
17.08 Meteo 2
17.10 RUBRICAStadio Sprint
18.10 RUBRICA90° minuto
19.35 TELEFILMCops - Squadra

Speciale
20.30 Tg2 20.30
21.00 TELEFILMN.C.I.S.

21.45 TELEFILMHawaii Five-0
22.35 RUBRICALa domenica

sportiva
01.00 Tg 2
01.20 RUBRICASorgente di vita
02.00 TELEFILM Lost
04.00 RUBRICAVideocomic

- Passerella di comici in tv
04.10 RUBRICAUniversità

Telematica Internazionale
UniNettuno

05.40 RUBRICAVideocomic
- Passerella di comici in tv

07.15 TELEFILM Lassie
08.10 FILM Vacanze col gangster
09.20 TELEFILM L'Ispettore

Derrick
10.15 RUBRICAScatole cinesi
10.45 TGREstovest
11.05 TGRMediterraneo
11.30 TGRRegionEuropa
12.00 Tg3
12.10 TG3 Salute informa
12.18 TG3 persone
12.25 RUBRICA TeleCamere

Salute
12.55 RUBRICA Se una farfalla

batte le ali...
13.25 RUBRICA Passepartout
14.00 Tg Regione
14.15 Tg 3
14.30 RUBRICA In 1/2 h

con LuciaAnnunziata
15.00 TG3 L.I.S.
15.05 RUBRICAAlle falde

del Kilimangiaro
19.00 Tg3
19.30 Tg Regione
20.00 RUBRICABlob
20.10 ATTUALITA’Che tempo

che fa
21.30 RUBRICAReport

23.25 Tg3
23.35 Tg Regionale
23.40 SERIE TV Boris

con Francesco Pannofino,
Alessandro Tiberi,
Caterina Guzzanti,
Pietro Sermonti

00.45 Tg3
00.55 RUBRICATeleCamere
01.40 RUBRICAFuori orario

Cose (mai) viste
- FILM Breve incontro
- FILM L'amore segreto
di Madeleine

06.00 RUBRICA Prima Pagina
07.55 NEWSTraffico
07.57 METEOMeteo5
08.00 Tg5Mattina
08.50 RUBRICALe frontiere

dello spirito
conduceMonsignor Ravasi

10.00 DOCUMENTARIO Diario
di un viaggio

10.30 TELEFILM Benvenuti
a Tavola - Nord vs Sud
con Giorgio Tirabassi,
Fabrizio Bentivoglio,
Lorenza Indovina

12.00 RUBRICAMelaverde
con Edoardo Raspelli
e Ellen Hidding

13.00 Tg5
13.39 Meteo5
13.40 RUBRICAL’arca di Noè
14.00 SHOWDomenica Live

- 11a puntata
18.50 GIOCOAvanti un altro!

con Paolo Bonolis
e Luca Laurenti

20.00 Tg5
20.39 Meteo 5
20.40 SHOWStriscia

la domenica
21.30 FILM Tu la conosci Claudia?

23.15 FILMDue imbroglioni e...
mezzo!
con Sabrina Ferilli,
Claudio Bisio,
Gianluca Grecchi

01.30 Tg5
01.55 Meteo 5
02.00 SHOWStriscia la domenica
02.42 FILM Prendimi l’anima

con Iain Glen, Emilia Fox,
Craig Ferguson,
Caroline Ducey

05.15 Tg5 Notte (Replica)

07.20 RUBRICASuperpartes
08.35 RUBRICAStorie di confine
09.20 DOCUMENTARIOMagnifica

Italia
10.00 RELIGIONE Santa Messa
11.00 RUBRICALe storie

di viaggio a....
11.25 Anteprima Tg4
11.30 Tg 4
11.55 Meteo
12.00 SHOWNuove scene

da unmatrimonio
12.45 RUBRICAPianeta mare
13.55 Anteprima Tg4
14.00 Tg4
14.35 Meteo
14.40 REALITY Come si cambia
15.25 SHOW Ieri e oggi in Tv
15.50 FILM Il grande sentiero

con RichardWidmark,
Carroll Baker, Sal Mineo,
Ricardo Montalban

18.50 Anteprima Tg 4
18.55 Tg4
19.19 METEOMeteo
19.35 TELEFILM Il Comandante

Florent
21.30 TELEFILM Downton

Abbey II

23.45 RUBRICATerra!
00.45 RUBRICA I bellissimi

di Rete 4
00.50 FILMAl di la' delle nuvole

con JohnMalkovich,
FannyArdant,
Kim Rossi Stuart,
Jean Reno, Sophie Marceau

03.05 FILM I compari
conWilliam Devane,
Bert Remsen,
Shelley Duvall,
Julie Christie

05.05 QUIZ Zig Zag

07.40 CARTONIANIMATI
- Gormiti il ritorno
dei signori della Natura
- Spiderman
- Ben 10
- G.I. Joe Renegades
- Naruto Shippuden

10.35 FILM Il tesoro dei templari
- Il ritorno al passato
con Julie GrundtvigWester,
Christian HeldboWienberg,
Nicklas SvaleAndersen

12.25 StudioAperto
12.58 Meteo
13.00 Sport Mediaset XXL
14.00 FILM Jack e il fagiolo

magico
conMatthewModine,
Vanessa Redgrave,
Mia Sara, Daryl Hannah

17.35 SITCOMBuona fortuna,
Charlie

18.30 StudioAperto
18.58 Meteo
19.00 FILMMission ToMars

con Tim Robbins,
Gary Sinise

21.25 FILM La guerra dei mondi

23.45 FILMMonsterArk
- La profezia
con Renee O'Connor,
Tim Dekay, Tommy Lister

01.45 SHOWPoker1mania
02.35 RUBRICASport Mediaset
03.00 RUBRICAStudioAperto

- La giornata
03.15 TELEVENDITA

Mediashopping
03.30 FILMNational Lampoon's

Thaksgiving Reunion
con Bryan Cranston

05.00 TELEVENDITA
Mediashopping

06.00 Tg La7
- METEOMeteo
- RUBRICAOroscopo
- NEWS Traffico

07.00 RUBRICAOmnibus
- Rassegna stampa

07.30 Tg La7
07.50 RUBRICAOmnibus
10.00 RUBRICATi ci porto io

con Gianfranco Vissani,
Michela Rocco
di Torrepadula

11.25 RUBRICATi ci porto io...
in cucina con Vissani

11.45 TELEFILM Josephine,
Ange Gardien

13.30 Tg La7
14.05 FILMOrizzonti di gloria

con Ralph Meeker,
Adolphe Menjou,
WayneMorris,
Kirk Douglas

15.45 TELEFILM The District
18.00 TELEFILM L’Ispettore

Barnaby
20.00 Tg La7
20.30 RUBRICA In Onda

con Nicola Porro
e Luca Telese

21.30 FILMMotherAnd Child

23.50 RUBRICAOmnibus notte
Programma di informazione
e approfondimento

00.45 Tg La7 Sport
00.55 FILMToto' e Cleopatra

conMagali Noël, Totò,
Moira Orfei,
Franco Sportelli

02.55 DOCUMENTARIO La7 Doc
05.05 RUBRICAOmnibus

Programma di informazione
e approfondimento
(Replica)

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Rete 4 Italia 1 La 7

08.45 I Signori del Calcio - Marchetti
09.15 Lazio - Inter
11.00 Euro Calcio Show
11.30 Serie B Remix
12.00 Premier LeagueWorld
12.30 I Signori del Calcio - Marchetti
13.00 Benedetta Domenica (diretta)
15.00 Genoa - Torino (diretta)
17.00 SKYCalcio Show (diretta)
18.30 Sky Calcio Show

Countdown (diretta)
19.00 Terzo Tempo, in onda

con noi (diretta)
19.30 SerieARemix
20.00 SKYCalcio

prepartita (diretta)
20.45 Napoli - Bologna (diretta)

22.45 SKYCalcio
postpartita (diretta)

23.30 Terzo Tempo, in onda
con noi (diretta)

00.30 SerieARemix

06.30 FILM Save the Last Dance
08.20 FILM FreeWilly 2
10.00 FILM Le avventure

di Tom Sawyer e Huck Finn
11.30 FILM F.B.I. Operazione

gatto
13.25 FILMCenerentola III

- Il gioco del destino
14.40 FILMAChristmas Carol
16.15 FILM SnowDay
17.45 FILM La guerra dei bottoni
19.25 FILMUna pazza giornata

a NewYork
21.00 FILMKung fu panda 2

22.35 FILMAChristmas Carol
00.15 FILM Il mio primo bacio
01.55 SPECIALE Lo Hobbit
02.15 FILM FreeWilly 2
03.55 FILM Le galline selvatiche

e la vita
05.45 Conversazione con

RobinWilliams

07.35 FILM Le cronache di Narnia
- Il viaggio del veliero

09.30 FILMAbduction - Riprenditi
la tua vita

11.20 FILM Le regole
della casa del sidro

13.30 FILM Finalmente la felicita'
15.10 FILM I Muppet
17.00 FILM Lamaschera di Zorro
19.25 FILMThe hit list

- Lista di morte
21.00 Sky Cine News
21.10 FILM The Twilight Saga

- Breaking Dawn - 1a Parte

con Kristen Stewart,
Robert Pattinson

23.15 FILMQuando la notte
01.15 FILM Le cronache di Narnia

- Il viaggio del veliero
03.10 FILM Le regole

della casa del sidro
05.15 FILMThe Box

08.30 Res Gestae. Fatti
09.00 L'Italia in 4D
10.00 Art News
10.30 Rewind - Visioni private
11.00 Se una farfalla batte le ali...
11.30 Viaggio in Italia
12.30 Res. Soggetto Donna
13.30 Res Gestae. Fatti
14.00 Da una Guerra all'altra
15.00 Dixit Religio
17.00 Da una Guerra all'altra
18.00 Res Gestae. Fatti
18.45 Papa Giovanni

- Giovanni XXIII
20.30 Lezioni di mafia
21.00 Dixit Mondo

23.00 Maxi + 25.Anatomia
di un processo

00.00 Res Gestae. Fatti
00.30 Da una Guerra all'altra
01.45 Papa Giovanni

- Giovanni XXIII

06.00 Buongiorno Cielo News
(diretta)

07.00 Voglio vivere cosi' Italia
08.00 Famiglia Extralarge
10.00 How I Met Your Mother
11.00 Wrestling

WWESmackdown
11.45 Gli svuotacantine

-Acaccia di tesori
12.45 Sky Tg24 Primo piano
13.00 Gli sgommati Compilation
13.30 Celebrity Now - Satira

selvaggia
14.00 Cielo che Gol! (diretta)
19.00 Ale contro tutti
21.00 X Factor 2012

- TheMovie

22.45 Satisfaction
23.45 Sex Education Show
00.45 Sex Therapy
01.30 Sons ofAnarchy
03.30 Burn notice - Duro a morire

Sky Sport 1 Sky Cinema family Sky Cinema Rai Storia Cielo

10.55 Santa Messa eAngelus
12.20 Il Vangelo - Sorpresi

dalla gioia
12.30 Mi ci porti papà
12.50 Rassegna Stampa
13.00 80 Nostalgia - revival
13.30 Visita Pastorale

Vescovo Lambiasi
14.15 Rassegna Stampa - Il Ponte
14.30 La Campanella (replica)
16.30 Convegni e Conferenze
18.30 Epoca che storia
18.45 Zenta de Borg
19.15 Icaro TGWeek
19.45 Confartigianato News
20.15 Icaro TGWeek/Cna Tv News
21.15 Spazio CGIL

22.00 Ciclo Incontri Misano
- I comandamenti parole
di Dio o parole dell'uomo?

Icaro Tv
12.00 Ricordi di balera
13.00 Orogel news
13.20 Speciale salute
14.00 Tg Teleromagna
14.25 Il Vangelo secondome
14.30 Trenta minuti
15.00 Macedonia
15.30 Balla e canta con noi
16.00 Dentro la notizia
17.30 Trenta minuti
18.00 Tg Teleromagna
19.00 Fischio finale
20.30 Le vie di Sant’Apollinare
21.00 Aquattrocchi
21.15 Dentro la notizia
21.30 Trentaminuti

22.00 Legacoop tv
22.30 Emilia Romagna agricoltura
23.00 Cesena calcio
01.00 Tg teleromagna

Teleromagna
08.05 Musa TV
08.20 Corsa alla bomba
10.00 A tutto gas
11.00 FICTION Le ragazze

di Piazza di Spagna
12.25 DOCSulla rotta di Morosini
13.00 Carte Scoperte
14.00 Film
16.35 DOCYouAustralia
17.30 FICTION L'avvocato

delle donne
19.00 Salus TV
19.15 Newsroom
19.30 TG SanMarino
19.45 Domenica Sport
20.35 FICTIONMio figlio

- 2a parte

23.00 NewsRoom
23.15 TG SanMarino
23.30 Domenica Sport

RTV San Marino
07.00 Video giornale
07.30 Televendite
10.45 Oner
12.00 In Zir Par

LaRumagna
13.00 CNANews
13.30 Rubriche
15.00 Super Tennis
17.00 Televendite
18.30 Romagna romantica
19.00 Zenta deBorg
19.30 LaSettimana

- Fatti e avvenimenti
20.00 Emilia Romagna

Agricoltura
20.30 Forma et salus
21.30 Rubriche

23.00 LaSettimana
- Fatti e avvenimenti

01.00 Super Tennis

09.30 Next
10.35 Esculapio
11.40 Special
12.05 Compagni di viaggio
12.50 Tele1 News - settegiorni
13.05 Macedonia
13.35 Esculapio
14.40 Special
15.05 Zoom, l’approfondimento
16.05 Tele1 News - settegiorni
16.30 Marrone Di Marradi
17.35 Tele1 News - settegiorni
18.05 Next
19.00 Fuori campo
20.15 Tele1 News - settegiorni
20.30 Fuori campo

22.15 Macedonia
23.00 Special
23.20 Next
00.30 Fuori campo

Tele1

ore 21.30

FICTION
L’ISOLA

ore 21.00

TELEFILM
N.C.I.S.

ore 21.30

RUBRICA
REPORT

ore 21.30

FILM
TU LACONOSCI
CLAUDIA?

ore 21.30

TELEFILM
DOWNTONABBEY II

ore 21.25

FILM
LAGUERRADEI MONDI

ore 21.30

FILM
MOTHERANDCHILD

Sky Cinema 
Ore 21.10

THE TWILIGHT SAGA - BREAKING DAWN 
- 1A PARTE

Sky Sport 1
Ore 20.45
NAPOLI - BOLOGNA
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RiminiRimini

CALCIO LEGAPRO SECONDA DIVISIONE - Domani gratis al ‘Neri’ contro il Milazzo

Rimini, un solo diktat
Mister D’Angelo: “Ci interessa un’unica cosa, vincere
Faremo una gara d’attacco. Spero venga tanta gente”

LEGAPRO - Già domani con la Giacomense. Califano: “Il progetto continua”

Pepe torna sulla panchina del Bellaria

ECCELLENZA/PROMOZIONE

Il Cattolica
chiamato alla prova
della Savignanese

RIMINI - Dopo lo stop forzato di domenica
causa neve, domani Eccellenza e Promzio-
ne scenderanno regolarmente in campo
per la 16ª giornata. In Eccellenza B, le due
riminesi dovranno tornare a macinare
punti per obiettivi opposti. Il Cattolica, se-
condo in classifica a -5 dalla capolista Ro-
magna Centro, si troverà davanti la Savi-
gnanese. Il Misano, quartultimo con 13
punti, sarà impegnato in un delicatissimo
spareggio salvezza con il Sasso Marconi,
che staziona al penultimo posto a quota 8.
Promozione D Le squadre di casa nostra
proveranno in tutti i modi ad avere ragione
degli avversari. Il Real Miramare di Righi,
terzo con 26 punti insieme al Meldola, an-
drà a fare visita al Borghi, mentre il Tor-
conca, lontano solo 5 lunghezze dai mira-
maresi, farà i conti con il Forlimpopoli. Il
Tropical impegnato lontano dalle mura
amiche con il Vallesavio, cercherà di rag-
giungerlo in classifica a 23 punti. Trasferte
insidiose anche per Verucchio che va a Fos-
so Ghiaia, Marignanese di scena a Lugo e
Pietracuta che se la vedrà con il Castrocaro.
Infine, il Sant’Ermete ospiterà il Classe.

n.l.

L’allenatore biancorosso Luca D’Angelo

RIMINI - Forse non è ancora il
caso di parlare di “punto di
non ritorno”. Di certo è fuori
discussione che quella in pro-
gramma domani al ‘Neri’ (ore
14,30, ingresso gratuito in
tutti i settori eccezion fatta
per la Centralissima) contro il
Milazzo, sia una partita che il
Rimini non può permettersi
di non vincere. E Luca D’An -
gelo è il primo a saperlo: “E’

una gara importante, ma pro-
prio tanto - dice il tecnico
biancorosso - e perciò dovre-
mo fare di tutto pur di portare
a casa i punti che ci servono. Il
Milazzo? Conta poco con
quale modulo tattico verrà a
Rimini. Faremo una partita
d’attacco, cercando ovvia-
mente di mantenere il giusto
equilibrio in campo, anche se
questo sarà probabilmente
pesante. Ma come ripeto, ci
interessa una sola cosa: la vit-
toria”.

Un risultato al quale po-
trebbe contribuire anche il
pubblico sugli spalti (dalle 10
di domattina si possono riti-
rare i tagliandi gratuiti al bot-

teghino del ‘Neri’): “Spero
che venga tanta gente nono-
stante i risultati non siano
buoni e il meteo non sia dei
migliori. La squadra ha biso-
gno dell’aiuto e del sostegno
dei nostri tifosi. Le trattative
per la cessione della società?
Ne stiamo fuori, abbiamo ben
altro a cui pensare in questo
momento e non ci faremo

certo condizionare né in ne-
gativo né in positivo. Gio-
chiamo e basta”.

Quella contro il Milazzo è
una partita speciale anche per
Mattia Maita, ragazzo di Sici-
lia nato proprio a Messina e
che con il Rimini ha già quasi
doppiato le presenze totaliz-
zate l’anno scorso con il Ca-
tanzaro: “E’ la prima volta che

mi capita di affrontare una
squadra siciliana tra i profes-
sionisti, mentre nelle giovani-
li ho giocato tanti derby. Ma
più che per il sottoscritto,
questa partita è importante
per la squadra. Dobbiamo
vincerla a tutti i costi”.

Sul fronte formazione c’è
da segnalare il ritorno di Luca
Vittori nel trio difensivo dopo
il turno di squalifica scontato
a Savona. Insieme ad Andrea
Brighi, il “soldatino” andrà ad
affiancare Rosini mentre Fer-
rari potrebbe essere ripropo-
sto sulla corsa di destra come
centrocampista aggiunto,
con Baldazzi pronto a spinge-
re dall’altra parte. Intanto an-
che Valeriani è tornato in
gruppo e si candida per una
maglia da titolare in mezzo al
campo mentre con Morga an-
cora fermo ai box per la squa-
lifica (“quest’anno ci capita di
tutto, ma speriamo di riaverlo
a disposizione per la Giaco-
mense”, dice D’Angelo) è
scontato il tandem offensivo
Taddei-Zanigni.

Cristiano Cerbara

BELLARIA - Frattura ricomposta. Ci sarà Al-
fonso Pepe sulla panchina del Bellaria che do-
mani (ore 14,30) riceve al ‘Nanni’ la Giaco-
mense. Nella giornata di ieri la società del pre-
sidente Nicolini ha preso la decisione di far
rientrare il tecnico campano, il cui “esilio” è di
fatto durato un paio di settimane. Decisione
che ormai era nell’aria visto il precedente ritor-
no alla base del diesse Gianni Califano, ovvia-
mente molto soddisfatto del dietro-front ope-
rato dai vertici biancazzurri: “Al di là dell’ami -
cizia che mi lega a mister Pepe - chiarisce Cali-
fano -, sono contento che sia tornato soprat-
tutto per la professionalità dimostrata e il lavo-
ro svolto finora. Un sentito ringraziamento
anche a mister Zanini per aver dato continuità
al progetto di Pepe in queste due ultime setti-
mane. Un progetto tecnico che la società ha de-
ciso di continuare a sposare”.

Con una condizione: il Bellaria sarà ancora
più giovane al fine di incassare maggiori con-
tributi dalla LegaPro: “Lo faremo senza paura -
continua Califano - anche perché siamo con-
sapevoli del valore dei nostri ragazzi. Perciò
non ci spaventa il fatto di far giocare qualche
under in più. L’importante è aver messo da
parte qualche punto di vista differente e stem-
perato le tensioni. Grazie quindi al presidente
Nicolini. Tutti insieme faremo sicuramente il
bene nostro e potremo trasmettere maggior fi-
ducia alla squadra”. Il match con la Giacomen-
se è infatti di quelli che valgono doppio, anche
se là davanti Bernacci dovrà scontare il suo ter-
zo e ultimo turno di squalifica: “Questa è una
partita fondamentale per la nostra stagione,
ma va affrontata con la massima serenità e la
convinzione di fare risultato pieno”.

c.c.

LEGAPRO - Masolini: “Se vogliamo un risultato positivo dovremo giocare come a Monza”

Santarcangelo, pericolo Renate
S A N TA R C A N G E L O - Pericolo Renate per i
gialloblù, impegnati domani (ore 14,30) al
‘Città di Meda’ sul campo della 4ª in classifica.
Si torna dunque in Brianza dopo l’onorevole
ko di Monza e il turno di stop per neve: “Ma
credo che Renate e Monza si equivalgano dal
punto di vista del valore - sottolinea mister Fi-
lippo Masolini - anche se sono due squadre
molto diverse. Quindi se vogliamo tornare a
casa con un risultato positivo, dovremo ripete-
re quantomeno la prestazione offerta due set-
timane fa al Brianteo”. Il Renate è allergico ai
pareggi (solo 2 in 15 partite), viene da due vit-
torie di fila e in generale ha alternato goleade a
bruschi stop: “Capita alle squadre che se la gio-
cano sempre. Hanno una retroguardia molto
giovane anche se formata da giocatori bravi,
mentre davanti con Brighenti, Zanetti, Gaeta e
il supporto dietro di Cavalli, dispongono di un
attacco tra i migliori della categoria”.

Il Santarcangelo invece domenica non ha
giocato: “Un bene o un male? Non so rispon-
dere. Dal punto di vista dei singoli posso dire
che è stato positivo aver messo una settimana
in più di allenamento nelle gambe di Graziani,
dall’altra parte però è vero che “Ciccio” non ha
ancora fatto una partita intera. La squadra co-
munque si è allenata bene e con il ritorno di
Papa ho quasi tutti a disposizione”. Il quasi è
riferito a Zavalloni, sempre fermo ai box, e allo
sfortunato Beatrizzotti colto da attacco in-
fluenzale. Davanti tandem Graziani-Anastasi,
dubbio Saporetti-Oliboni.

Berretti La gara Santarcangelo-Pontedera,
del campionato Berretti e rinviata per neve lo
scorso weekend, si recupera mercoledì 19 di-
cembre.

c.c.

SERIE D - Domani Riccione-Massese

Il tecnico Benedetti
perde le punte

ma non la fiducia

RICCIONE - Grazie al pareggio, ottenuto
nel recupero di mercoledì con il Castenaso,
il Riccione è riuscito raggiunge 10 punti in
classifica e ora condivide l’ultima piazza
con il Forcoli. I riccionesi, dopo essere an-
dati sotto, sono riusciti a riequilibrare l’in -
contro con un gol di Lombardi, che a sor-
presa ha deciso di firmare con la Massese,
avversario nella gara di domani proprio dei
ragazzi di Benedetti. Anche l’altra punta,
Valenti, ha lasciato la Perla Verde per ap-
prodare al Fiesole (D girone E). Il tecnico
riccionese Andrea Benedetti è pronto alla
sfida di domani (al ‘Nicoletti’, ore 14,30):
“Contro il Castenaso, siamo riusciti ad otte-
nere un punto importante, su un campo ai
limiti della praticabilità. Mi dispiace dover
fare a meno di due punte del calibro di Lom-
bardi e Valenti, ma anche se saremo privi di
due element fondamentali per noi, contro
la Massese cercherò di mettere in campo la
miglior formazione possibile”. Intanto, la
società biancazzurra dovrebbe ufficializza-
re in queste ore l’arrivo del centrocampista
(classe 88') Gabriele Ricci, l’anno scorso alla
Giacomense in Seconda Divisione.

Nicola Luccarelli

PRIMA DIVISIONE - Quattro assenti

Acori a Cremona da ex
senza pensare al passato

“Concentrati e carichi
per fare punti”

SAN MARINO - Acori torna allo ‘Zini’ di Cremona (domani
ore 14,30). E’ stata proprio quella grigiorossa l’ultima squa-
dra allenata dal trainer umbro prima dell’approdo a San Ma-
rino, ma chi si sbaglia di grosso chi si aspetta una partita spe-
ciale per Acori: “La gara è importante perché dobbiamo fare
punti - osserva il tecnico dei Titani - e per questo motivo dob-
biamo andare a Cremona concentrati e carichi. Per quanto
mi riguarda invece non credo di aver nulla da dimostrare a
nessuno. Quella di Cremona è stata un’annata dove non ho
potuto fare l’allenatore, ma sono cose che succedono”.

Sul campo invece ci sarà una compagine grigiorossa ri-
lanciata dagli ultimi risultati: “Sono in ripresa e del resto
questa è una squadra costruita per arrivare almeno dietro al
Lecce. Ci sono molti giocatori esperti, cito Baiocco e Ma-
rotta su tutti, però noi andremo convinti di fare un’ottima
prestazione, perché è quello che ci vuole per tornare a casa
con un risultato positivo”.

Cremonese da affrontare dopo la sosta forzata per neve:
“Bisogna aspettare il responso del campo, adesso mon pos-
so dire se sia stata positiva altrimenti sarei un mago. Però
sono convinto che male non ci abbia fatto. Purtroppo ci
portiamo dietro i tre squalificati (Poletti, Galoppo e Mella,
ndr) e con l’infortunio di Del Sole c’è qualche problemino a
centrocampo”. In effetti Del Sole sarebbe stato il sostituto
ideale per Poletti: “E’ l’unica mezzala sinistra di ruolo. Pa-
zienza, qualcuno si sacrificherà e con l’aiuto di tutta la
squadra sopperiremo a queste assenze”. Confermato il 4-3-
3, dietro Fogacci può fare il suo ritorno mentre Casolla ha
buone chance di partire titolare nel tridente offensivo”.

c.c.
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BASKET GIOVANI - Dal 3 al 6 gennaio al Flaminio e al PalaAngels

Torna il ‘Memorial Mario Fabbri’
Romagna capitale degli Under15

RIMINI - Dal 3 al 6 gennaio
2013 la Romagna diventerà
capitale dei canestri per la
categoria Under 15 (nati nel
1998). Tra Rimini (Flami-
nio) e Santarcangelo (Pa-
laAngels) si disputerà infatti
la 3ª edizione del Memorial
Mario Fabbri, nato per ri-
cordare il padre del presi-
dente degli Angels, Mauri-
zio Fabbri. Sedici le rappre-
sentative regionali che si
contenderanno il trofeo, con
torneo maschile da otto
squadre e femminile con i
medesimi numeri. Nel giro-
ne giallo sono inserite Emi-

lia Romagna, Trentino, Um-
bria e Veneto. Nel blu Ligu-
ria, Lombardia, Piemonte e
Puglia. Favorite d’obbligo
l’Emilia Romagna detentri-
ce del trofeo, Lombardia e
Veneto. Tra i giocatori più
“futuribili” è da segnalare il
giovane fenomeno ligure
Tommaso Oxilia, prospetto
incredibile che un anno fa
rubò la scena nello stesso
torneo con i ragazzi più
grandi di un anno. Giovedì 3
e venerdì 4 le tre partite del
girone eliminatorio, sabato
mattina clinic per allenatori,
sabato pomeriggio semifi-

nali incrociate e domenica
finali. A contorno delle gare
Under 15 spazio anche a un
torneo Under 17 con due so-
cietà della provincia (Angels
e Stella), più tante ottime
realtà del basket giovanile
italiano come Trento, Bor-
gomanero, Leoncino Me-
stre, Loano, San Severo e
Pordenone. “Qui passeran-
no i migliori prospetti tra i
‘98 - sottolinea Paolo Caras-
so, nell’organizzazione da
parte Angels assieme a Ibr e
Federazione -. Saranno gare
di grande interesse”.

Loza

BASKET DNB - Domani al Flaminio sfida salvezza contro Cento (ore 18)

Crabs nel fortino per il referto rosa
Ambrassa non si fida di una squadra “atipica e molto completa”
E spiega: “Ci metteremo tanta intensità, proveremo a correre”

PALLAVOLO - In B1 le ragazze di Solforati nella tana del temibile Firenze, in B2 la Rovelli visita Civitanova, la Royal domani a Grosseto

Viserba, Morciano e San Marino si rimettono in viaggio
RIMINI - Dopo la pausa per le
elezioni federali tornano i
campionati e subito arrivano
sfide di discreto peso per le ro-
magnole, tutte in trasferta.
Viserba gioca a Firenze (oggi
alle 18), Morciano è a Civita-
nova (oggi alle 18.30) e San
Marino viaggia verso Grosse-
to (domani alle 17.30).

B1 Femminile - San Mi-
chele Firenze vs Viserba Vol-
ley. Le toscane sono nel grup-
po delle quarte con 15 punti e
guardano la capolista Viserba
a 5 lunghezze. Due vittorie

consecutive per il San Michele
e punti di forza chiari: difesa e
contrattacco. “Una trasferta
da non prendere assoluta-
mente sotto gamba - dice Sol-
forati -. Ci vorrà tanta pazien-
za e moltissima concentrazio-
ne per leggere bene il gioco
avversario che non ci è usua-
le”. Squadra rognosa Firenze,
con gioco indirizzato spesso
sui centrali e tanta grinta. No-
nostante qualche acciacco,
tutte presenti le romagnole.

B2 Maschile - Volley ‘79
Civitanova vs Dolciaria Ro-

velli Morciano. Per la squa-
dra di Mecarelli occasione
ghiotta per mangiare punti a
prima (Vitalchimica, 21) e se-
conda (Softer Forlì, 20) in
classifica. La Dolciaria, terza a
18 con Grosseto, va in casa di
una delle squadre che più
hanno sofferto in questo ini-
zio. Civitanova è penultima e
ha raccolto solo 4 punti, frutto
di una vittoria e una sconfitta
al tie-break a fronte di 5 sono-
ri ko per 0-3. Mecarelli ha alle-
nato a Civitanova e ritroverà
Modica (che ha avuto a Falco-

BASKET C DONNE - Derby emozionante (50-48)

Re a 15 anni trascina
l’Happy al successo
sulla capolista Forlì

SAN MARINO - È una vittoria piena di significati
quella dell’Happy contro Forlì (50-48). Le tensioni da
derby, la sfida alle ex Semprini e Leardini, la rimonta
da -10, i 27 punti di Re e il minuto finale da cardiopal-
ma. C’è tanto in una squadra in netta crescita che af-
frontava la capolista imbattuta, e ne è uscita alla gran-
de. Le ragazze di Dimitrova vanno sotto 4-10, impat-
tano a 11 e la gara rimane equilibrata, con una Re in-
credibile che mette 15 dei primi 20 punti (20-19 sul
tabellone del Multieventi). La play, classe ‘97, entra a
piacimento nella difesa e produce buoni tiri per le
compagne. Dall’altra parte i primi 5 di Sara Semprini
valgono il mini allungo ospite (23-30) e a inizio se-
condo Forlì va anche a +10 (25-35). Durissima, ma
Re torna a segnare e l’Happy non molla. Ultimi 5’de -
cisivi: le ospiti partono da +7, ma le triple di Re e Rat-
tini accorciano. Il pareggio è di Rattini dalla lunetta, il
sorpasso (a 1’30”dal gong) arriva col piazzato di Sofia
Saponi (49-47). A 6” dalla fine, sul +2 Happy, Sem-
prini segna un solo libero. Anche Re ne segna uno
(50-48 a -4”). Il tiro da centrocampo di Forlì non
prende nemmeno il ferro e la Renauto esulta.

Loza

Sport Rimini

Masoni (Viserba) PA G L I A R A N I

I giovani piloti premiati in Comune

RIMINI - Sono giovani, di talento e anche vincenti. I piloti riminesi provenienti dalla fucina
delle minimoto del Moto Club Pasolini sono stati ricevuti in Comune e premiati dall’assessore all
Sport, Gian Luca Brasini a conclusione di una stagione super. Premiati Matteo Ferrari (‘97,
campione Europeo Moto3), Marzo Bezzecchi (‘98, campione Europeo minimoto open), Enea
Bastianini (‘97, campione Italiano Trofeo Honda 125), Nicolò antonelli (‘96 ha partecipato al
Motomondiale di Moto3), Nicolò Bulega (‘99, campione italiano PreGp 125), Tommaso Totti (‘89
primo partecipante al Manx Gp). L’assessore ha voluto ringraziare il motoclub e i i ragazzi per i
successi e il contributo alla promozione e visibilità internazionale del nostro territorio. “Quella
Romagna - ha concluso Brasini - conosciuta anche come terra dei motori per ragioni storiche,
ma soprattutto per quel particolare Dna, che caratterizza la passione delle nostre genti”.

BASKET DNC - Con Porto S.Giorgio (ore 18)

Dado ancora in emergenza
Del Bianco: “Fondamentale

l’atteggiamento positivo”

SAN MARINO -La Dado torna oggi al Multieven-
ti contro Porto San Giorgio (ore 18, arbitri Aza-
mi di Bologna e Bergami di San Pietro in Casale)
ma giocherà ancora incerottata. È il filo rosso
della stagione, una linea di tendenza continua e
fastidiosa. Agostini non si è allenato a inizio set-
timana per un affaticamento muscolare e negli
ultimi giorni è alle prese con uno stato febbrile.
Saccani, dopo la botta alla coscia di Recanati, ha
guardato i compagni da fuori. Per oggi presumi-
bilmente ci saranno entrambi, ma in condizioni
tutt’altro che ottimali. Manu Benzi, infine, scal-
pita per rientrare ma non lo farà prima di gen-
naio. Per il momento mini preparazione atletica
senza palla e il secondo giorno dell’anno nuovo
tornerà coi compagni. “Siamo in una fase di
emergenza e dobbiamo giocare con le forze a di-
sposizione - commenta Sergio Del Bianco -. Per
la partita con Porto San Giorgio sarà fondamen-
tale non replicare l’atteggiamento negativo avu-
to a Recanati. Nelle Marche ci siamo presentati
un po’ presuntuosi nonostante la durezza della
partita fosse chiara: abbiamo subito preso un
break di 10 punti e siamo arrivati alla fine col fia-
to corto”. Porto San Giorgio ha gli stessi punti
della Dado ed è reduce dalla vittoria interna col
Castiglione Murri. Il top scorer è la guardia cat-
tolichina Mattia Gaggia (16,8) ma occhio anche
agli altri due piccoli Lupetti (10,4) e Donati (9).
“Gaggia ha iniziato a segnare anche da fuori ed è
molto pericoloso - osserva Del Bianco - poi c’è
Donati che è un buon play e Luzi che è un lungo
solido (38 anni, 8,2 punti e 7,2 rimbalzi, ndr).
Dovremio comunque badare a noi, da inizio di-
co che dobbiamo essere più ‘vocali’: parlare, se
serve anche urlare, farci sentire dagli avversari”.

Loza

nara), nuovo acquisto dei
marchigiani. L’obiettivo, per
la Dolciaria, è replicare l’otti -
mo trend casalingo anche
lontano da Morciano.

B2 Maschile - Invicta
Grosseto vs Royal Catering
San Marino. I Titani trovano
in maremma una squadra che
in classifica è davanti di 3 lun-
ghezze. “Grosseto è una delle
più attrezzate del girone - dice
Stefano Maestri -. Se la gio-
cheranno fino in fondo con
Castelfranco per la vittoria. La
squadra è composta da tanti

giocatori con esperienze in
B1. Il palleggiatore, Masini,
addirittura proviene dal Santa
Croce di A2 ed è il più forte di
tutto il campionato. Poi con
loro c’è l’opposto Jurewicz
che ha giocato a Bellaria con i
fratelli Tabarini. Ci provere-
mo in tutti i modi così come a
Castelfranco, dove abbiamo
perso 3-0 ma battendoci mol-
to bene”. Francesco Tabarini
(schiena) è convocato ma dif-
ficilmente potrà giocare. Ben-
venuti è assente e rientrerà
dopo Natale.

RIMINI - Cercano caldo, pubblico e risul-
tati, i Crabs. Li cercano al Flaminio, casa
confortevole e teatro domani del match
con la Tramec Riduttori Cento (ore 18,
arbitri Zanotti e Ciregna di Piacenza).
Tra le mura amiche i granchi (sei punti
contro gli otto di Cento) hanno sempre
detto la loro. Fuori casa il discorso cam-
bia, con le due squadre a sommare un
raggelante record di zero vittorie a fronte
di undici sconfitte. Sei ko per i biancoros-
si. “Non è vero che fuori siamo un’altra
squadra - osserva Fabrizio Ambrassa -.
Direi piuttosto che al Flaminio rimania-
mo per più tempo aggrappati alle nostre
cose, fuori invece ci siamo spesso disuni-
ti. Di buono c’è che anche lontano da Ri-
mini non perdiamo mai la voglia di lotta-
re e lo si è visto pure nell’ultima trasferta
di Montecatini. Lì, una volta tornati qua-
si a contatto nel quarto periodo, sono ba-
state un paio di letture errate e qualche
buona giocata dei giocatori di esperienza
avversari a farci perdere la partita”.

Le cifre di Cento raccontano di una
squadra che segna 70,8 punti di media e
ne subisce 75,1. I Crabs sono a 66,6 e 69,3.
Una lettura superficiale porterebbe a
pensare a ritmi più alti per gli ospiti, ma
non è così. “Amano giocare di più a metà
campo e quindi da parte nostra cerchere-
mo di metterci tanta intensità e provere-
mo a correre. Cento ha comunque tante
risorse, non ci si può fidare. Affrontere-

mo un gruppo unito che è reduce dalla
promozione e che dunque si conosce alla
perfezione. Hanno molta esperienza e
sono una squadra difficile da affronta-
re”.

Il top scorer è Simone Di Trani con
17,1 punti a incontro (terzo nel girone).
“Una buona guardia, un tiratore, gioca-
tore di uno contro uno che sa prendersi le
responsabilità nei momenti che contano.
Ora Cento ha preso anche Marco Bona
che da play darà una mano, ma occhio
anche a tutti gli altri. L’ala piccola è Tede-
schini (8,2), i numeri quattro Nieri (9,1
più 8,6) e Venturoli (6,6). Poi il centro
Carretti (14,3 e 7 rimbalzi), un lungo po-
tente. Alla lunga questa è una squadra
molto pericolosa che sa giocarsi bene i fi-
nali di partita”.

L’auspicio è naturalmente quello di
chiuderla il prima possibile, ma resta
fondamentale in ogni caso portare via il
referto rosa, sia per motivi di classifica,
sia per entusiasmare i cento bimbi con
maglietta Crabs-Banca di Rimini. Il peri-
colo principale? L’atipicità di Cento.
“Hanno piccoli che giocano vicino a ca-
nestro e lunghi che sanno partire da fuo-
ri, così come il contrario. Sono davvero
completi”. Crabs senza nessuna defezio-
ne, ma con alle porte un doppio impe-
gno. Lunedì l’Under 19 ospiterà la Scavo-
lini alla Carim. Due giorni di fuoco.

Loriano Zannoni
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