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IERI IN TRIBUNALE

Eva Mikula e le verità
sulla Uno Bianca

“Così presero la bomba”
SERVIZIO A PAGINA 4

I dati ufficiali in provincia. L’assessore Galli: “Primi segnali di ripresa”

Chiudono 3 ditte al giorno
Nei primi nove mesi dell’anno cessate 651 aziende

Crescono le aperture, ma il saldo è sempre più negativo

Secondo il pool di esperti ingaggiato dal Comune, Coopsette è inadempiente

Novarese, impegni non rispettati
In alto mare il progetto del Polo del benessere

Coopsette non ha ri-
spettato gli impegni

sul progetto del Polo del be-
nessere. E’ il verdetto del
gruppo di consulenti ingag-
giato dal Comune di Rimini
per valutare lo stato del pro-
getto di riqualificazione che
doveva coinvolgere l’ex co-
lonia Novarese. Ora ci sono
gli estremi per la risoluzio-
ne del contratto. Ma il per-
corso è pieno di insidie.

SERVIZI A PAGINA 3

I dati Ausl sulla patologia

Ictus, 700 casi
ogni anno

“Ma Rimini
è al top

nelle cure”
ROSSI A PAGINA 9

g Le costruzioni
giù di altre 184
unità, 154 in meno
nell’agricoltura
g Lieve aumento
solo nei servizi
e ristorazione

In 9 mesi 651 attività hanno
chiuso i battenti, erano state

446 nello stesso periodo del 2012.
Fanno circa tre aziende al giorno
che spariscono. E’ lo scenario che
emerge ancora una volta dai dati
di Infocamere. Leggero migliora-
mento sul fronte delle imprese
che aprono: 532 rispetto alle 455
dello scorso anno.

SERVIZIO A PAGINA 5

“Ponte pedonale okay
Ma la nuova viabilità?”

RIMINI - Associazioni e operatori il giorno dopo
l’annuncio della pedonalizzazione del ponte di
Tiberio da giugno 2014. Tutti d’accordo, ma
anche uniti nel richiedere un’adeguata revisione
della viabilità per non spezzare in due la città.

ROSSI A PAGINA 7Rimini ricorda Fellini
Anche Amarcort

nel segno del Maestro

RIMINI - Una giornata tutta dedicata a Fellini quella di
domani a Rimini, per i 20 anni dalla morte. E oggi a
Riccione inizia Amarcort che rende omaggio al Maestro.

RAMILLI A PAGINA 17

Presentati i lavori dell’ultimo stralcio

E a Riccione il Lungomare 3
sarà pronto entro l’estate

SERVIZIO A PAGINA 11



18 l MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013

Domani terminerà la prima edizione del concorso fotografico ‘‘ Italian Liberty’’ , or-
ganizzato e promosso dall’associazione culturale A.N.D.E.L. (Associazione Na-
zionale Difesa Edifici Liberty). Il concorso fa parte del progetto ‘‘ Italia Liberty’’
(www.italialiberty.it) ideato e diretto da Andrea Speziali. Sul sito web del progetto
vengono censite ville e palazzi eleganti nel periodo dell'Art Nouveau attraverso
schede dettagliate. Se consideriamo la città di Riccione o Rimini possiamo contare
centinaia di villini Liberty a partire dall'hotel De la Ville (ex villa Mancini Leo) fino al
Grand Hotel di Andreatta nella Perla Verde. Il Grand Hotel Rimini è l'icona del Li-
berty in Romagna per proseguire con la villa Cacciaguerra (ex Embassy) o l'hotel
Belvedere Mare che conserva decorazioni Liberty simili alla villa Zanelli a Savona.
Il concorso è patrocinato dal portale della cultura italiana Cultura Italia (Ministero
per i Beni e le Attività Culturali); dal progetto europeo PartagePlus e dall’ENIT
Agenzia Nazionale del Turismo. Intende appassionare e avvicinare giovani e me-
no giovani a questo progetto culturale che vede in futuro la pubblicazione di una
collana editoriale sul Liberty suddivisa per ogni regione d’Italia.
La partecipazione a “Italian Liberty” è a titolo gratuito e si rivolge a giovani e meno
giovani, a professionisti e dilettanti, ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, a
tutti gli amanti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore. Si può parteci-
pare con un massino di 20 fotografie e vi sono 4 temi su cui ispirarsi: “Architettura
Liberty’’ riguarda l’aspetto architettonico; “Mobili Liberty’’ riguarda gli scatti alla mo-
bilia e infine “Arte Liberty” rivolto ai disegni, dipinti, opere d’arte materiche, infine vi
è il tema libero. E’ possibile presentate fotografie per ogni singolo tema. Regola-
mento su: www.italialiberty.it/concorsofotografico e/o la pagina Facebook ufficiale:
facebook.com/Italianliberty. I primi tre classificati saranno premiati, un attestato di
partecipazione per gli altri concorrenti. Le foto saranno sottoposte a una attenta
giuria composta dal Presidente della giunta, Cecilia Casadei (vicepresidente del-
l'Accademia di Belle Arti a Urbino) assieme altri membri e da Valeria Scandellari,
Presidente dell'associazione ANDEL, autore di pubblicazioni sul Liberty e esperta
di architettura del Novecento a La Spezia.
La serata di premiazione avverrà nella fascinosa cornice del Grand Hotel Rimini
(sala Tonino Guerra) sabato 14 dicembre alle ore 17, dove sarà presentata anche
la seconda edizione del Photo Contest. Le foto vincitrici saranno esposte dal 14 al
15 dicembre presso lo stand ‘‘ Italia Liberty’’ alla fiera Natale Insieme organizzata
dalla Banca Malatestiana presso il Palacongressi di Rimini.

Al Posto delle Fragole

La cucina di una volta
Domani alle 15 nella sala al pia-
no terra del Palazzo del Turismo
di Bellaria (via Da Vinci 8) inizia
la programmazione del Posto
delle Fragole. L'iniziativa ha al
centro la presentazione di un la-
voro di Maria Giovanna Decri-
stano presidente dell'associa-
zione ‘Più siamo meglio stiamo -
Auser Insieme’ di Rimini su "Ci-
polle porraie sotto la cenere" una
ricerca sulla civiltà contadina del
mezzogiorno. Ingresso libero e
gratuito.

Cartellone

Fa parte del progetto ideato e diretto da Andrea Speziali

Concorso ‘Italian Liberty’
Entro domani la consegna delle foto

Sabato 2 novembre alle 17 si potrà scopri-
re il Museo della Città di Rimini accompa-
gnati da una guida d’eccezione, il fanta-
sma di Sigismondo Pandolfo. Un viaggio
nell’epoca della Signoria dei Malatesta,
per scoprirne vita, abitudini e segreti, con
degustazioni, esperienze sensoriali e rac-
conti evocati da oggetti e opere esposti.
Il costo di partecipazione è di 12 euro a
persona, gratuito per bambini con meno di
7 anni. Per info e prenotazioni 347
4110474 museodellacitta@atlantide.net,
w w w. a t l a n t i d e . n e t / m u s e o d e l l a c i t t a .

Un particolare viaggio al Museo

Il fantasma di Sigismondo


