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Il Comune approva anche l’installazione di impianti solari termici al Palasport e Stadio del baseball

Ecco a voi Acqua Arena
Via al bando all’ex Fiera: tre vasche e piscina raddoppiata

Dopo l’appello dell’AeroClub per il “Fellini”

Emendatori: “I ricchi
è giusto che paghino

per tenere aperto lo scalo”
SERVIZIO A PAGINA 9

Panico ieri alle 12,30 al confine con San Marino. Le fiamme hanno innescato gli ordigni bellici

“Sembrava di stare in guerra”
Incendio a Santa Cristina

fa esplodere tre bombe
RIMINI - Bombe, granate, un
vero e proprio arsenale risa-
lente alla Seconda guerra
mondiale lasciato incustodi-
to su un terreno di Santa Cri-
stina, ha rischiato di causare
una tragedia. Ieri alle 12.30 di
ieri, mentre erano in corso
alcuni lavori nell’area, una
fiammata ha investito gli or-
digni. Tre bombe sono esplo-
se. Un testimone: “Sembrava
quasi di stare in guerra”.

SERVIZIO A PAGINA 4

Dati Caritas allarmanti

In mille
dormono
per strada

RIMINI - Sono oltre 12.500 le perso-
ne che vivono in una situazione di
povertà nella Diocesi di Rimini. Il
dato arriva dalla Caritas, dove que-
ste persone si sono rivolte nei primi
nove mesi del 2014.
Di queste 967 hanno dichiarato alla
Caritas di essere prive di abitazione,
contro le 887 dello stesso periodo
del 2013.

SERVIZIO A PAGINA 7

L’area demolita dell’ex Fiera

RIMINI - Acqua Arena, via
al bando per l’opera all’ex
Fiera. Si estenderà su uutile
coperta di 3500 mq, con zo-
na dedicata alle piscine, al
centro benessere e al fit-
ness. Investimento da 5
mln di euro.

SERVIZIO A PAGINA 5

Botte agli agenti
per San Martino

Arrestati 2 abusivi
dopo i sequestri

SANTARCANGELO - Ambulanti
ribelli durante la Fiera di San Martino a
Santarcangelo, reagiscono al sequestro
della merce e mandano all’ospedale 7
agenti della Municipale. Tutti ora sono in
buone condizioni di salute. Due invece
gli abusivi arrestati e condannati già ieri,
uno a un anno di reclusione e l’altro a
dieci mesi. Espulsione per entrambi.

SERVIZIO A PAGINA 3

Calcio serie D

Il Rimini cala un poker
e centra il 5° successo

consecutivo
Anche il Bellaria

fa il colpo a Scandicci
SERVIZI ALLE PAGINE 19-20

Iniziativa del Comune

Morciano stanzia
116mila euro

per restaurare
il monumento

ai Caduti
SERVIZIO A PAGINA 11
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patacate!

40 euro
mica

Con gas + luce  
la manutenzione  
della caldaia  
ti costa meno.

sgrservizi.it

800 900 147
gratuito anche da cellulare

*valido per contratti mercato libero gas e luce
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Caos a Santarcangelo alla fiera di San Martino, scontri tra i venditori e gli agenti. Panico tra la folla

Abusivi violenti, sette vigili in ospedale
Il prefetto Palomba: “Sono più aggressivi, convocheremo un comitato per prepararci al Natale”

Solidarietà dal sindaco Alice Parma. Ieri due condannati a un anno di carcere e all’espulsione

Il servizio di alta velocità targato Ntv non è più previsto dal prossimo 15 dicembre

“Italo è indispensabile”
I parlamentari del Pd scrivono al ministro Lupi: “Intervenga”

Il treno Italo alla stazione di Rimini (PETRANGELI)

RIMINI - "Italo treno è uno
strumento indispensabile
per il sistema dell’a c c o-
glienza di Rimini e dell'in-
tera riviera fra Romagna e
Marche, ed è necessario
un diretto intervento del
ministero delle Infrastrut-
ture e dei trasporti per fa-
re in modo che Ntv conti-
nui il servizio sulla dorsale
Adriatica”. E' ciò che af-
ferma Emma Petitti, de-
putato riminese del Pd,
che insieme ai colleghi
marchigiani Emanuele
Lodolini e Marco Mar-
chetti, ha scritto al mini-
stro Maurizio Lupi per
chiedergli di attivarsi af-
finché la la tratta Rimini-
Ancona-Pesaro non ri-
manga dal 15 dicembre
senza l’alta velocità di Ita-

Il sindaco Alice Parma (FOTO MIGLIORINI)

SANTARCANGELO - Un se-
gnale preoccupante quello
arrivato dalla fiera di San
Martino con gli episodi di
aggressione da parte dei
venditori abusivi agli agenti
della polizia municipale.
L’ultimo ieri pomeriggio
quando, a seguito di un
scontro, sono finiti in ospe-
dale ben sette agenti. Tutti
ora in buone condizioni di
salute. Due sono invece gli
abusivi arrestati e condan-
nati già ieri uno a un anno di
reclusione e l’altro a dieci
mesi con l’espulsione per
entrambi.

Ieri per esprimere vici-
nanza e solidarietà al Corpo
della municipale e monito-
rare più da vicino la situa-
zione il prefetto Claudio Pa-
lomba, accompagnato dal
vice Clemente Di Nuzzo, si è
recato a Santarcangelo, do-
ve ha incontrato il sindaco
Alice Parma. “La mia pre-
senza a Santarcangelo vuole
innanzitutto essere un se-
gnale di attenzione e di vici-
nanza agli agenti della poli-
zia municipale coinvolti nei
fatti accaduti nei giorni
scorsi e a tutta l’amministra-
zione comunale”, ha affer-

mato il prefetto nel corso
dell’incontro con il primo
cittadino. Per Palomba “il
fenomeno dei venditori
abusivi presenti alla fiera di
San Martino si è manifesta-
to in maniera diversa e
quantitativamente molto
superiore rispetto agli anni
precedenti. In questo senso

è possibile sostenere che sia-
mo di fronte a un salto di
qualità del fenomeno, che
sta assumendo contorni si-
milari a quelli che hanno in-
teressato il Comune di Ri-
mini. Prima delle festività
natalizie, intendiamo dun-
que convocare il Comitato
per la sicurezza e l’ordine

pubblico a Santarcangelo e
in altri comuni importanti,
per affrontare in tempo il
problema, progettando e
organizzando un lavoro di
squadra che deve innanzi-
tutto partire dai sistemi di
controllo e contrasto a
monte, prima che il feno-
meno si manifesti. In circo-

stanze come queste, analo-
gamente a quanto concor-
dato per il fenomeno pre-
sente in spiaggia, prima di
tutto vanno garantite la si-
curezza e l’incolumità del
pubblico che visita la fiera”.
Il sindaco di Santarcangelo
Alice Parma, che martedì
sera si è recata all’ospedale
di Santarcangelo per accer-
tarsi delle condizioni degli
agenti rimasti feriti, nel rin-
graziare il prefetto di Rimini
Palomba per il segnale di at-
tenzione nei confronti della
città, ha messo in evidenza
che la Fiera di San Martino
per la sua dimensione e per
il forte richiamo di pubblico
sta evidentemente destando
l’interesse di organizzazioni
strutturate attive nella ven-
dita illegale di merce. “Co-
gliamo con grande interesse
la proposta di organizzare,
attraverso la convocazione
del Comitato per la sicurez-
za e l’ordine pubblico a San-
tarcangelo, un coordina-
mento per affrontare e anti-
cipare il fenomeno dei ven-
ditori abusivi prima che
questo si manifesti e metta a
repentaglio l’ordine pubbli-
co”. “Il fenomeno dell’abu-

sivismo, in ogni caso, non è
stato affatto trascurato” sot-
tolinea l’assessore alle poli-
tiche per la sicurezza Danilo
Rinaldi. “Abbiamo cercato
di contrastarlo anche richie-
dendo rinforzi, ma sempre
con l’obiettivo primario di
tutelare cittadini e visitatori.
Lo dimostra il fatto che, in
una fiera capace di richia-
mare in quattro giorni circa
100.000 persone, non sono
accaduti episodi di partico-
lare gravità in tema di sicu-
rezza – i borseggi registrati
non sono più di 4 o 5 in tutto
– se si esclude, appunto, il
problema dell’abusivismo.
Va ricordato infine – con-
clude l’assessore Rinaldi –
che ogni acquisto dai vendi-
tori abusivi alimenta la pro-
duzione e la vendita illegale
di merce contraffatta, oltre a
incentivare lo sfruttamento
delle persone su cui si basa-
no queste organizzazioni”.
Sono 26 i sequestri di merce
venduta abusivamente ef-
fettuati dalla Polizia Muni-
cipale, per un totale di oltre
300 pezzi fra borsette, por-
tafogli, ombrelli, giacche a
vento, cinture, stampe e ar-
ticoli di artigianato.

CronacaCronaca
RiminiRimini

Il prefetto Claudio Palomba (PETRANGELI)

lo treno, come annunciato
da Ntv. La lettera racco-
glie anche le sollecitazioni
di numerosi utenti (oltre
5mila i membri del grup-
po Ridateci Italo su Face-
book) e dei sindaci di Ri-
mini Andrea Gnassi e di
Pesaro Matteo Ricci.

"Il tutto avverrebbe non
solo ad appena un anno
dall’avvio dei collegamen-
ti, ma soprattutto alla vi-
gilia di un appuntamento
fondamentale per il Paese
e anche per i nostri terri-
torio, ovvero Expo 2015 -
ricordano Petitti e i colle-
ghi nella missiva -. La mo-

tivazione di tale scelta, da
quanto si apprende, sa-
rebbe legata alle difficoltà
di Ntv, che non riuscireb-
be più a sostenere i costi
dei pedaggi e sarebbe
dunque costretta a elimi-
nare i collegamenti. Una
rinuncia dettata da motivi
economici su cui però si
può aprire una riflessione,
alla luce della recente ri-
duzione dei pedaggi per i
treni dell'alta velocità an-
nunciata dall’Autorità".

"Oltre ad essere un ser-
vizio importante per chi
sceglie la riviera Adriatica
per studiare e per vivere -

concludono i parlamen-
tari esortando Lupi -, l’a l-
ta velocità rappresenta
uno strumento indispen-
sabile per tutto il nostro
sistema dell’accoglienza.
Auspichiamo, pertanto,
un suo diretto intervento
affinché Ntv torni sui suoi
passi tornando a servire
con Italo anche la dorsale
adriatica".

Italo, secondo il pro-
gramma invernale della
società Nuovo trasporto
viaggiatori ha infatti i
giorni contati a Rimini,
eppure solo per farlo so-
stare in stazione la società
di Montezemolo ha fatto-
lavori per circa 70mila eu-
ro. E’ stato necessario in-
fatti rialzare i marciepi di
due binari.
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Immediato l’intervento di vigili del fuoco e polizia. Poi gli artificieri dell’esercito disinnescano le vecchie granate

Al confine esplodono bombe
Panico a Santa Cristina per lo scoppio di tre ordigni bellici abbandonati in un campo

Un operaio di un cantiere vicino lancia l’allarme: “Sembrava quasi di stare in guerra”

Indagine partita dalla Procura di Siracusa dopo una denuncia presentata dal Telefono Arcobaleno

Video porno con minori, due alla sbarra
Fratelli riminesi avevano scaricato dal web decine di film hot con protagonisti i bambini

RIMINI - Sono finiti alla
sbarra con la grave accusa
di scambio e detenzione di
materiale pedopornografi-
co due fratelli di un comu-
ne a sud di Rimini denun-
ciati nel 2009 dalla Procu-
ra di Siracusa. Il processo
si aprirà oggi nei confronti
di A.T., un 28enne e del
fratello N.T., di 36 anni,
sorpresi con 56 video e 130
foto di minorenni impe-
gnati in atti sessuali con
coetanei e anche adulti. I

bambini sono risultati so-
prattutto del sud-est asiati-
co. La vicenda era nata nel
2009 da una segnalazione
del Telefono Arcobaleno
che aveva segnalato alla
procura di Siracusa alcuni
scambi in internet, attra-
verso l’utilizzo di un pro-
gramma ad hoc, di mate-
riale pornografico con
protagonisti bambini. La
polizia informatica era ri-
salita ai computer dei due
fratelli riminesi e i carabi-
nieri durante la perquisi-
zione in casa avevano tro-
vato due pc, 4 hard disk,
130 foto esplicite e 56 vi-
deo. I due fratelli, entram-
bi impiegati in aziende ri-
minesi, difesi dagli avvoca-
ti Stefano Caroli e Gian
Paolo Colosimo si sono di-
fesi sostenendo di aver
scaricato quel materiale
pedopornografico incon-
sapevolmente e per una
semplice curiosità. Tanto è
vero che una volta scarica-
te quelle immagini non
erano state, nè viste, né
tanto meno scambiate. I
due rischiano ora una con-
danna fino a tre anni di
carcere.

RIMINI - Erano riemerse du-
rante gli scavi in un cantiere
edile. Ed erano state tenute lì,
in quel terreno, poco lontano
dalla strada, in attesa di essere
rimosse. Bombe, granate, un
vero e proprio arsenale risalen-
te alla Seconda guerra mondia-
le lasciato incustodito su un
terreno di Santa Cristina, non
molto distante da via Marigna-
no, al confine con la Repubbli-
ca di San Marino. Nessuno po-
teva immaginare che quella
ventina di ordigni bellici sa-
rebbe esploso. Creando panico
e preoccupazione tra gli operai
del cantiere poco distante. E,
invece, intorno alle 12.30 di ie-
ri, mentre i lavori nell’area pro-
seguivano spediti, una fiam-
mata ha investito gli ordigni.
Facendone esplodere alcuni.
Un boato sordo, e poi un altro e
un altro ancora. Tutto a causa
del fosforo fuoriuscito da una
vecchia granata, resa difettosa
dal troppo tempo trascorso
sotto terra. “Sembrava quasi di
essere in guerra - racconta Gi-
no, uno dei tre operai impiega-
ti nel cantiere edile e colui che
ha lanciato l’allarme -. Abbia-
mo sentito diversi scoppi, tre o
quattro, e poi fuoco e tanto fu-
mo. La paura è stata enorme,
così abbiamo chiamato subito
la polizia”. Vigili del fuoco e
poliziotti sono immediata-

mente intervenuti per mettere
in sicurezza la zona, mentre i
vigili urbani provvedevano a
chiudere al traffico via Mari-

gnano (riaperta solo alle 17, ad
operazione ultimata). Tutto
questo in attesa dell’arrivo de-
gli artificieri dell’esercito pro-

venienti da Verona. I militari,
con molta accortezza, hanno
dapprima operato al disinne-
sco delle cariche esplosive e poi

rimosso le bombe. L’intera
area, dove insiste anche una
villetta, veniva così messa defi-
nitivamente in sicurezza.

Condannati due africani

Cedono
uno spinello

all’amico
RIMINI - Una serata di fine
estate. In spiaggia al Mara-
no. Due africani 23enni,
C.A., del Burkina Faso e
F.O. del Ghana, incontrano
un amico e, tra una chiac-
chierata e l’altra, gli offrono
uno spinello di marijuana.
Davanti a due due carabi-
nieri in borghese che li arre-
starono. Era il 29 agosto, il
giorno dopo i due operai
africani finirono ai domici-
liari, uno nel modenese e
l’altro nel piacentino. Ma
C.A. ritardando di qualche
ora il suo rientro a Piacenza,
fu accusato di evasione dai
domiciliari e finì in carcere.
Martedì, difesi dall’avvocato
Cinzia Bonfantini, i due so-
no stato condannati per de-
tenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti (in-
dosso i militari gli trovaro-
no 30 grammi di marijuana
e 35 euro) a 1 anno e un me-
se, C.A., e ad 8 mesi, F.O.

Cronaca Rimini

I vigili del
fuoco
lungo
via
Marignano
dove sono
esplosi
alcuni
ordigni
bellici
sul terreno
indicato
da un operaio
impiegato
in un cantiere
F O TO S E RV I Z I O

MANUEL

MIGLIORINI

I fatti sarebbero accaduti in strada a Viserba. Ma la piccola e i genitori parlano di equivoco

Secondo loro toccava la nipotina
Coppia 40enne denuncia un nonno
RIMINI - Torna dall’Irlanda per tra-
scorrere un periodo di vacanza a casa
della famiglia. E per godersi la compa-
gnia di quella nipotina che ama tantis-
simo. E’ con lei, infatti, che il nonno,
72enne riminese emigrato da giovane
nell’isola del trifoglio, trascorre gran
parte del giorno. Compresa quella se-
rata in cui, intorno alle 22 del 6 agosto
2011, esce di casa per fare un giro in
bicicletta sul lungomare di Viserba.
Durante la quale inizia il suo calvario
giudiziario. Perchè due fidanzati rimi-
nesi, 41enne lui, 40enne lei, lo vedono
toccare, secondo loro, il seno della
11enne. Cellulare in mano, i due chia-
mano i carabinieri che, giunti sul po-
sto, identificano l’anziano. Che, incre-
dulo e stupìto, si sarebbe rivolto verso
i militari con una minaccia: io non
dimentico. Immediata scatta la denun-
cia per due gravi reati: violenza sessua-
le, per aver palpeggiato il seno della
piccola (seno che la bimba non ha an-
cora sviluppato), e minaccia a pubbli-

co ufficiale. Trascorrono più di tre an-
ni e l’anziano, difeso dall’avvocato
Piergiorgio Tiraferri, finisce a proces-
so per entrambi i capi d’imputazione.
Nonostante la bimba avesse sempre
raccontato che quella sera lei aveva
chiesto al nonno di sentire come le
batteva il cuoricino e che lui, senza
alcun intento morboso, lo aveva fatto
poggiandole la mano al petto. Un
equivoco, insomma, come sostengono
anche i genitori della piccola. Che però
non convince il giudice per le udienze
preliminari Vinicio Cantarini che, nel
maggio scorso, nel corso dell’udienza
per il rinvio a giudizio del 72enne, ri-
getta la richiesta dell’avvocato Tirafer-
ri, peraltro avallata anche dal pm Ste-
fano Celli, di un incidente probatorio
per ascoltare la testimonianza della
bimba. Secondo il gup sono sufficienti
le testimonianze dei due fidanzati per
mandare alla sbarra l’uomo. La prossi-
ma udienza è stata fissata al 27 mar-
zo.

Condannato

Trascinò
con violenza

per un orecchio
un bambino

RIMINI - Aveva preso per
un orecchio un ragazzino
di 13 anni e lo aveva tra-
scinato per qualche me-
tro. Perchè, secondo lui,
aveva nascosto le scar-
pette della figlioletta. Fa-
cendola piangere in quel
parco pubblico di Bella-
ria dove lei era andata a
giocare. Visto dai genito-
ri del piccolo l’uomo era
stato denunciato. Era l’a-
gosto del 2009 quando
per l’uomo iniziò il pro-
cesso per il reato di lesio-
ni dolose e violenza pri-
vata. Ebbene, a distanza
di cinque anni l’uomo,
ieri, è stato condannato
per lesioni dolose dal
giudice monocratico Be-
rardi a tre mesi di reclu-
sione, con la sospensione
della pena (il pm aveva
richiesto cinque mesi), e
al pagamento, come ri-
sarcimento danni alla fa-
miglia della bambina, as-
sistita dall’avvocato Igor
Bassi, di mille euro.
Mentre è stato assolto
dall’accusa di violenza
privata.
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Sarà la Cooperativa braccianti riminese a realizzare lo sfondamento di via Tonale. Cantiere entro fine anno

Entro marzo la Statale si collegherà con il Borgo

Il presidente Prati prova a smorzare i toni. Ironico il consigliere comunale Samuele Zerbini su Facebook

“Non vogliamo fare polemica”
Start Romagna: “Ad Agenzia Mobilità chiediamo solo l’apertura di un confronto sul Trc”

RIMINI - “Non è stato espresso
alcun giudizio di merito da
parte dell'azienda sul Trc. Ab-
biamo solo ribadito la nostra
disponibilità a partecipare a
un tavolo tecnico, insieme
agli uffici mobilità degli enti
interessati ed Agenzia Mobi-
lità per valutare la ricaduta
sull'attuale rete di trasporto
pubblico”. Così il presidente
di Start Romagna Paolo Prati
chiarisce meglio la posizione
dell'azienda in relazione alla
nuova infrastruttura e alle ri-
percussioni che ciò avrà sul-
l'attuale sistema. Prati in par-
ticolare aveva sottolineato
con preoccupazione la possi-
bilità della soppressione di un
numero eccessivo di linee di
autobus.
“Ma l'azienda – precisano da
Start – non ha alcuna inten-
zione di alimentare polemi-

che su tematiche su cui l'a-
zienda non è coinvolta”. Se da
Agenzia Mobilità si preferisce
almeno per il momento non
replicare a Start Romagna, chi
ieri ha voluto commentare
con ironia le parole di Prati è
stato il consigliere del Comu-
ne di Rimini Samuele Zerbini,
Pd. Su Facebook l'ex assessore
alla Scuola scrive: “Ho fatto
un breve excursus nella storia.
E ho trovato “precedenti” im -
portanti. Ad esempio Pahol'o
Pra'ti in Egitto, 2.550 avanti
Cristo che ha detto: “Le Pira-
midi? E' un tem...a su cui biso-
gnerà intavolare quanto pri-
ma una discussione seria e ap-
profondita. C'è il rischio con-
creto che la nuova infrastrut-
tura comporti la cancellazio-
ne di tante, troppe tombe il
che per noi sarebbe un grosso
problema””.La linea 11 potrebbe essere sostituita dal Trc

Approvato anche il progetto per l’installazione di due impianti solari termici sul Palazzetto dello sport e sullo stadio del baseball

Acqua Arena, arriva il bando
Investimento da 5 milioni per una superficie di 3.500 mq. Tre le vasche da nuoto, piscina raddoppiata

Brasini: “Finalmente sarà realizzato un impianto che sappia rispondere alle esigenze della città”
RIMINI - Sarà pubblicato tra
qualche giorno il bando per
l’assegnazione dell’appalto
integrato per la progettazio-
ne, la realizzazione e la ge-
stione del centro Acqua
Arena, il nuovo polo dello
sport dedicato all’acqua che
sorgerà in via della Fiera.
“In queste ore stiamo por-
tando a termine un grande
lavoro – sottolinea l’asses-
sore al bilancio e allo sport
Gian Luca Brasini – che ha
visto amministratori e tec-
nici raccogliere e confron-
tare tantissimi esperienze
per bandi simili. Un tavolo
di lavoro attraverso il quale
abbiamo analizzato in mo-
do puntuale e approfondito
il potenziale dell’attività na-
tatoria a Rimini, che rap-
presenta il reale interesse
pubblico della realizzazione
di quest’opera. Acqua Are-
na nasce infatti con l’obiet-
tivo principale di diffondere
la pratica del nuoto e garan-
tire ai cittadini, ai ragazzi

delle scuole, al mondo spor-
tivo dilettantistico un im-
pianto che finalmente sap-
pia rispondere alle diverse
esigenze. Un impianto ad
alta prestazione che colme-
rà una delle grandi lacune
della nostra offerta sportiva
e che ci consentirà anche di
ospitare competizioni ed
eventi sportivi”.

Acqua Arena – che si
estenderà su una superficie
utile coperta di 3500 metri
quadri - comprenderà una
zona dedicata alle piscine,
una dedicata ad un centro
benessere e una dedicata al
fitness. Tre le vasche desti-
nate all’attività natatoria:
quella principale, ad uso del
pubblico, delle scuole di
nuoto e delle squadre ago-
nistiche ed amatoriali lunga
25 metri e con dieci corsie,
raddoppiando di fatto lo
spazio acqua rispetto alla
capacità dell’attuale piscina
comunale di Rimini; una
vasca acqua-fitness e infine

una vasca per l’avviamento
al nuoto dei bambini. Sarà
quindi una struttura con
spazi diversi per utenze di-
verse, in grado così di ga-
rantire al gestore gli stru-
menti per perseguire un

equilibrio economico e fi-
nanziario senza far venir
meno l’interesse pubblico.

La progettazione dell'im-
pianto, su cui l’amministra-
zione comunale di Rimini
investirà 5 milioni di euro,

La piscina sorgerà al posto della vecchia fiera

La giunta ha approvato la relativa delibera

La Casa delle Associazioni
si trasferisce all’ex seminario
Oltre 23 i gruppi interessati

dovrà inoltre garantire il
contenimento dei consumi
energetici e riduzione al mi-
nimo degli impatti rispetto
all'inquinamento ambien-
tale, con il duplice risultato
della riduzione della dipen-
denza energetica ed il mi-
glioramento della qualità
ambientale, entrambi tra gli
obiettivi strategici della po-
litica energetica del Comu-
ne.

Sempre sul fronte del ri-
sparmio energetico legata
all’impiantistica sportiva, la
giunta comunale ha appro-
vato il progetto esecutivo
per l’installazione di due
impianti solari termici sul
Palazzetto dello sport e sul-
lo stadio del baseball. Un in-
tervento attraverso cui si
avrà una diminuzione di
consumo di gas metano di
circa 3.300 mc l’anno, pari a
3.120 euro. Non solo, 5.420
saranno i Kg/anno di CO2
che non più emessi nell’at-
mosfera, mentre circa 2,32

saranno le Tonnellate equi-
valenti di petrolio (Tep) ri-
sparmiate. Nel quadro eco-
nomico dell’opera è previ-
sto un investimento iniziale
di 48mila euro, che si ripa-
gherà in un arco temporale
di 10 anni grazie al rispar-
mio per i minori consumi
ma anche al contributo re-
gionale del 30% delle spese
effettivamente sostenute, in
quanto l’intervento rientra
tra quelli facenti parte del
Piano programma previsto
dall’amministrazione co-
munale denominato “Rimi-
ni per Kyoto”. “L’intervento
- dichiara l’assessore Brasini
- segna un passo culturale in
avanti sul fronte ambientale
e apre la stagione di analo-
ghe operazioni sul resto del-
l’impiantistica sportiva di
competenza che porteran-
no in qualche anno a un’im-
piantistica più moderna, a
un risparmio economico e a
un miglioramento della
qualità ambientale”.

RIMINI - La giunta ha ap-
provato la delibera sulla
nuova sede della Casa delle
Associazioni Giannetto
Bracconi. Nuova sede che si
troverà al quarto piano del-
l'ex seminario vescovile in
via Covignano. All'interno
dei locali della nuova sede
saranno trasferite tutte le
associazioni presenti nei
precedenti 23 spazi della
vecchia sede di via IV No-
vembre. Non solo, entro di-
cembre, tramite istruttoria
pubblica, saranno indivi-
duate nuove associazioni a
cui dare ospitalità e sede
gratuita presso i nuovi spazi
di Covignano. Per usufrui-
re della Casa delle Associa-
zioni i soggetti del terzo set-
tore devono essere regolar-

mente iscritti ai rispettivi
Registri Provinciali e svol-
gere da Statuto attività so-
cio assistenziale nelle aree
anziani, comprendendo
nell'area anche le associa-
zioni che svolgono a favore
di anziani attività di segre-
tariato,di rappresentanza e
tutela, responsabilità fami-
liari, povertà ed esclusione
sociale, disabilità e patolo-
gie e dipendenze. “La nuova
sede – commenta il vicesin-
daco del Comune con dele-
ga alla protezione sociale,
Gloria Lisi – risponde a pie-
no alle nuove esigenze del
sociale riminese. In primis
perché la nuova struttura
rappresenta un migliora-
mento logistico e spaziale
non indifferente”.

RIMINI - E’ stata la Cooperativa
Braccianti Riminese a presentare la
miglior offerta per l’intervento di
realizzazione della strada di colle-
gamento tra via Tonale e la Statale
16, uno degli interventi prioritari
per la fluidificazione del traffico cit-
tadino e per il progetto di riqualifi-
cazione urbana previsti per l’area
del Borgo San Giuliano. Si sono
aperte infatti martedì le buste con-
tenenti le offerte per il bando d’a g-
giudicazione dei lavori che ha visto,

con 463.230,60 euro (a cui vanno
aggiunti 10mila euro per la sicurez-
za), la ditta riminese presentare la
miglior offerta, attualmente all’e s a-
me per l’aggiudicazione provviso-
ria. Con questo atto diventa possi-
bile prevedere la consegna delle
aree entro la fine dell’anno e il con-
seguente inizio dei lavori che dure-
ranno 90 giorni. L’intervento pro-
gettato dai tecnici dei Lavori pub-
blici prevede la realizzazione di una
bretella di collegamento tra la via

Tonale e la Statale 16 e di una rota-
toria all’intersezione con via Bagli.
Un’intersezione a raso, dotata di
corsie specializzate di entrata e di
uscita, regolamenterà l’innesto tra
la nuova bretella e la Statale 16. Il
progetto prevede inoltre la realizza-
zione di un percorso ciclopedonale
sull’argine del fiume Marecchia,
dalla nuova rotatoria di Via Bagli
fino a unirsi al passaggio pedonale
sulla Statale 16 Adriatica appena ri-
strutturato da Anas.
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Scarpellini (Sap): “Stiamo tentando in ogni modo di poterle inglobare in questura. Sono risorse preziosissime”

Polizia postale e nautica verso la chiusura definitiva

Preparati quasi 72mila pasti e distribuiti poco meno di 14mila pacchi alimentari. Accolti 661 indigenti

In mille non sanno dove dormire la notte
I dati della Caritas: 12.500 le persone povere, in aumento gli italiani, giovani e anziani

Sono ben 967 le persone senza una casa, ottanta in più rispetto all’anno scorso
RIMINI - Sono oltre 12.500 le
persone che vivono in una si-
tuazione di povertà nella
Diocesi di Rimini. Il dato ar-
riva dalla Caritas, dove que-
ste persone si sono rivolte nei
primi nove mesi del 2014. Di
queste 967 hanno dichiarato
alla Caritas di essere prive di
abitazione, contro le 887 del-
lo stesso periodo del 2013.

Il numero degli oltre
12.500 è complessivo e dato
dalla somma dei nuclei fami-
liari delle 6.794 persone che
da gennaio si sono recate alle
porte sia delle Caritas par-
rocchiali e diocesana. Questi
dati non sono solo numeri
ma celano al loro interno una
complessità di fattori. “Le
povertà – scrivono dalla Ca-
ritas - sono sempre più diver-
se e in aumento, non si tratta
più solo di singole persone

che non sanno dove andare a
dormire, ma di interi nuclei
familiari, di tutte le età e pro-
venienti da tutto il mondo.
Aumentano i giovani, gli an-
ziani, ma anche le persone di
mezza età che, avendo perso
il lavoro, non sanno come af-
frontare le spese quotidia-
ne”.

A spiegare bene la situa-
zione è la risposta data da un
gruppo di adoloscenti. In
una parrocchia è stato chie-
sto loro chi sono i poveri e lo-
ro hanno risposto: “Sono co-
loro che non hanno famiglia,
che non hanno amici, che so-
no soli”, non hanno detto:
immigrati, italiani, barboni o
altre categorie. I ragazzi sono
stati più essenziali e più sem-
plici: poveri sono coloro che
non hanno nulla, non solo a
livello materiale, ma anche a Sempre più persone sono senza casa

La proposta di Pruccoli per non perdere la preziosa professionalità

“I dipendenti della Provincia
siano ricollocati in altri ambiti

al servizio del territorio”

Il deputato del Pd: “Così si perde un’eccellenza del servizio locale”

Patronati e Caaf a rischio soppressione
Petitti sottoscrive un emendamento

RIMINI - In relazione alla lette-
ra dei sindacati regionali
Cgil-Cisl-Uil ai parlamentari
dell'Emilia Romagna e alla
giornata di mobilitazione in-
detta per il 15 novembre sulle
risorse corrisposte alle presta-
zioni effettuate dai Patronati,
Emma Petitti, deputato Pd ri-
minese, ha sottoscritto l'e-
mendamento presentato in
Commissione Bilancio volto
ad evitare proprio i tagli ai pa-
tronati in Legge di stabilità.
L'emendamento fa seguito al-
la lettera già inviata da Petitti
insieme ad alcuni colleghi
parlamentari al presidente
del Consiglio Matteo Renzi e
al ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan per chie-
dere di non ridurre le risorse:
nella legge di stabilità sono
previsti tagli ai patronati per
150 milioni di euro, pari ad un
terzo dei fondi a loro disposi-
zione.

"Tagliare significherebbe
un radicale ridimensiona-
mento dei servizi offerti, a

danno dell’amministrazione
pubblica e degli utenti - ricor-
da Petitti -. I Patronati sono
un fiore all’occhiello del siste-
ma sociale italiano e offrono
una serie di servizi e consu-
lenze in materia di previden-
za, lavoro e immigrazione che
in altri Paesi vengono offerti a
pagamento dai privati.Punto
di riferimento per una varie-

gata serie di cittadini i patro-
nati hanno dimostrato negli
anni la capacità di rispondere
in modo qualificato anche alle
nuove esigenze del Paese. Se i
30 patronati esistenti in Italia
oggi chiudessero, la PA do-
vrebbe spendere 657 milioni
di euro per fornire gli stessi
servizi a fronte dei 430 milio-
ni spesi dal Fondo patronati".

Le file al Caaf provinciale (FOTO PETRANGELI)

Dalle 8.30 alle 18.30

Oggi
blocco

del traffico
RIMINI - A seguito del supe-
ramento del valore limite
giornaliero del Pm10 sul
territorio regionale è con-
fermato il blocco della cir-
colazione per oggi, dalle
8,30 alle 18,30. Il blocco del-
la circolazione è disposto
nell'area urbana circoscritta
all'interno della seguente
delimitazione: deviatore
Marecchia –Statale 16 –Via
Settembrini – Via Chiabre-
ra – Ferrovia Ancona/Bolo-
gna (vedi mappa) e riguar-
da i veicoli a benzina Euro 0,
Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
veicoli diesel Euro 0, Euro 1
ed Euro 2; veicoli diesel Eu-
ro 3 non dotati di sistemi di
riduzione della massa di
particolato; ciclomotori e
motocicli Euro 1.

Rimane comunque ga-
rantito il transito nelle arte-
rie di collegamento ai par-
cheggi autorizzati e alle po-
stazioni di bike sharing.

livello relazionale.
Rispetto al 2013, la situa-

zione risulta peggiorata. So-
no 2.054 gli italiani che si so-
no rivolti alle Caritas presen-
ti in diocesi, nello stesso pe-
riodo del 2013 erano 1.973. Il
numero degli italiani è in co-
stante aumento dal 2012 a
oggi. A diminuire invece il
numero degli stranieri, pas-
sati da 4.631 nel 2013 a 4.481
nel 2014. Arrivati però nu-
merosi profughi: 66 quelli
accolti dalla Caritas. “Le per-
sone necessitano sempre più
di aiuti concreti, arrivano da
noi piangenti, insistenti, tut-
te le motivazioni sono valide
ed è sempre più difficile di-
scernere. Ma spesso – affer -
ma Don Renzo, direttore
della Caritas diocesana - ci
tocca dire di no, perché i sol-
di non bastano e non si riesce

ad aiutare tutti”. Nonostante
questa difficoltà sono stati
distribuiti 13.960 pacchi vi-
veri in tutte le Caritas, men-
tre quella diocesana ha pre-
parato 71.888 pasti, ha accol-
to 661 persone a dormire per
un totale di 14.150 notti, ef-
fettuato 1.868 docce, donato
298 farmaci e aiutato 54 fa-
miglie con materiali scolasti-
ci. Inoltre, grazie al progetto
diocesano “Fondo per il La-
voro”, 31 persone hanno tro-
vato lavoro. Sempre più in-
cessanti le richieste di contri-
buti economici per pagare
bollette e affitti, circa 80 mila
euro i soldi che la Caritas dio-
cesana ha donato per aiutare
le persone in difficoltà. Tante
le iniziative organizzate nel
periodo natalizio per sensi-
bilizzare la popolazione.

Ludovica Mattioli

RIMINI - (lm) Ormai è ufficiale, anche
se ancora manca una data precisa.
Polizia postale e polizia nautica, per
come sono strutturate all’oggi chiu-
deranno. Il provvedimento di sop-
pressione a Rimini è già stato attiva-
to, anche se ancora non è stato ema-
nato il decreto. La decisione è stata
presa in linea con i tagli a livello na-
zionale, che porteranno alla chiusura
di ben 267 uffici tra squadre nautiche,
ferroviarie, di frontiera e unità spe-
ciali. “Sicuramente ci avviamo verso

la chiusura – afferma Tiziano Scar-
pellini dal sindacato autonomo di po-
lizia – dei servizi di polizia nautica e
postale, ma ancora non sappiamo
quando ciò avverrà. Potrebbe essere
nell’immediato o quasi sicuramente
entro la fine dell’anno”. Diverse le
iniziative che il Sap ha messo in cam-
po, come incontri per cercare solu-
zioni possibili e anche una raccolta
firme attraverso una petizione online
sul sito www.poliziaunita.it. Al mo-
mento però, pare che l’unica alterna-

tiva sia quella di veder inglobata al-
meno la sezione di nautica, che svolge
un ruolo attivo e fondamentale ad
esempio nel contrastare l’abusivismo
commerciale, nei servizi della Que-
stura. “Mi auguro che sia possibile, e
ci sono già in campo svariati progetti
per attuarlo, incorporare anche la po-
lizia postale all’interno della squadra
mobile. Sarebbe assurdo rinunciare
alle competenze e alle esperienze che
il gruppo ha assimilato negli anni nel-
l’arginare i reati informatici”.

RIMINI - “Valutare, propor-
re, agire e valorizzare. Di
fronte al riassetto istituzio-
nale e amministrativo deci-
so dal Governo, che ha
coinvolto anche il nostro
territorio
imponen -
do il de-
classamen -
to della
Provincia
di Rimini
ad ente di
secondo li-
vello, è op-
portuno ef-
fettuare
analisi lu-
cide” affer -
ma Giorgio
Pruccoli, candidato per il
Pd al consiglio regionale al-
le prossime elezioni del 23
novembre.

“Valutazioni e riflessioni
capaci di tramutarsi in una
proposta politica in grado

di risultare efficace e di dis-
sipare i dubbi che rendono
incerto il futuro colloca-
mento professionale dei di-
pendenti pubblici finora al
servizio della Provincia di

Rimini -
continua -.
La nostra
Provincia è
sempre
stata am-
ministrata
ottima -
mente gra-
zie anche ai
lavoratori
che, impie-
gati nei di-
versi setto-
ri, hanno

messo al servizio della Pro-
vincia un bagaglio di cono-
scenza decisivo per l’intera
collettività. Ed ora queste
persone, e le loro preziose
professionalità, si ritrovano
in un limbo di incertezza”.
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FITNESS 
PER PIACERE
PER PIACERSI

NUOVA PALESTRA: 
I N A U G U R A Z I O N E
SABATO  15  NOVEMBRE
DALLE ORE 17,00
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Tu ci metti l’impegno, noi ti diamo il metodo, insieme raggiungeremo l’obiettivo: scolpire il tuo corpo 
con piacere e per piacere!

B E L L A R I V A    R I M I N I 

W W W . M I A G Y M . C O M

V I A  R I M E M B R A N Z E ,  8

0 5 4 1 / 3 9 1 1 0 0
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L’iniziativa per tenere aperto l’aeroporto di Rimini in attesa dell’aggiudicazione definitiva della nuova gestione

Emendatori: “I ricchi salvino il Fellini”
L’imprenditore pronto a “devolvere 5mila euro

all’Aero Club se lo fanno altre otto persone”

La manifestazione internazionale dell’ortofrutta si sposta nel 2015. La destinazione quasi certa è Rimini

Macfrut, la parola al Comune
Il sindaco Lucchi: “E’ l’occasione che ha la città per fare il gioco di squadra”

La Fiera di Rimini (FOTO PETRANGELI)

RIMINI - L'occasione per
riaffermare la capacità del-
la città di "fare squadra".
Alla vigilia del consiglio
comunale dedicato a Mac-
frut, il sindaco di Cesena,
Paolo Lucchi, ripercorre
in una nota il tragitto che
si concluderà con il traslo-
co della fiera internazio-
nale dell'ortofrutta, con
ogni probabilità con desti-
nazione Rimini.

Dopo il Consiglio co-
munale del 30 ottobre, con
la discussione delle mo-
zioni sul tema, si è aperto
in città il "dibattito auspi-
cato da tutti in sede consi-
gliare", con "molti incontri
diretti con le singole im-
prese e con il mondo asso-
ciativo", trasmissioni tele-
visive, mail, telefonate e
faccia a faccia con il primo
cittadino. Che, assieme al
presidente di di Cesena
Fiera, Renzo Piraccini, ha
sempre sostenuto "il rilan-
cio di Macfrut e la riorga-
nizzazione di Cesena Fie-
ra", secondo il piano pre-
sentato durante in com-

missione il 22 ottobre
scorso.

Insomma, sottolinea

Terzo trimestre positivo nonostante un lievo calo di ricavi

Non c’è crisi che tenga
Hera continua a crescereRIMINI - Valori positivi e

in crescita, nonostante la
crisi, per il terzo trimestre
del 2014 di Hera. Il consi-
glio di amministrazione
ha infatti approvato ieri il
rendiconto economico al
30 settembre. Lieve calo
dei ricavi, dovuto soprat-
tutto agli effetti meteoro-
logici dei primi quattro
mesi dell’anno. I princi-
pali risultati sono però in
crescita rispetto al mede-

simo periodo 2013, grazie
alle operazioni di consoli-
damento e ai risultati del
solo perimetro Hera. Il
margine operativo lordo
al 30 settembre 2014 passa
da 580,8 a 632,7 milioni di
euro con una crescita di
51,9 milioni di euro
(+8,9%), grazie a tutte le

principali aree d’affari del
gruppo. In primis l’area
energia elettrica con un
aumento di +22,4 milioni
di euro, poi l’area ciclo
idrico con +19,3 milioni
di euro, l’area gas con
+9,5 milioni di euro, e l’a-
rea ambiente con +2,3 mi-
lioni di euro. A crescere è

anche l’utile operativo, a
312,9 milioni (+11,1%).
Per quanto riguarda gli
investimenti del gruppo,
nei primi 9 mesi del 2014
ammontano a 232,1 mi-
lioni, in aumento rispetto
al dato dello stesso perio-
do del 2013 (195,4 milioni
di euro) ed in linea con
quanto previsto dal piano
industriale. La posizione
finanziaria netta si attesta
a 2.700,9 milioni di euro.

Cronaca Rimini

RIMINI - L'appello dell'Aero Club di
Rimini questa volta non sembra essere
caduto nel vuoto. A raccoglierlo è
Giordano Emendatori, l'ex patron
della Mec3. “Dopo aver letto sulla
stampa che, se i Comuni della Provin-
cia di Rimini contribuissero ciascuno
con 5mila euro, lo spettro della chiu-
sura dell’Aeroclub sarebbe scongiura-
to, io come privato cittadino, per il be-
ne che voglio alla nostra provincia e a
questo territorio, mi offro di contri-
buire con tale somma, a condizione
però che almeno altre otto persone e
istituzioni private, ossia Associazione
Industriali, Confcommercio, Confar-
tigianato, Associazione Albergatori e
tutte quelle entità che hanno un inte-
resse diretto a che l’aeroporto funzio-
ni, facciano la stessa cosa”, questa è la
sua iniziativa. “Se le istituzioni pubbli-
che, in primis il sindaco di Rimini e il

presidente della Provincia, non capi-
scono l’importanza strategica dell’ae-
roporto per il già esangue turismo no-
strano, allora mi auguro che lo faccia-
no i privati visto che sul territorio c’è
gente abbastanza ricca da poter desti-
nare una tale somma alla vita dell’eco-
nomia riminese, che è appunto basata
sul turismo – spiega -. Sia ben chiaro
che se mi espongo non è perché ho un
piccolo aereo privato. Anzi, se l’aero-
porto chiudesse io e gli altri soci che
posseggono un aereo da turismo sta-
remmo meglio di prima perché l’aero-
porto verrebbe declassato ad aeropor-
to non controllato, come ad esempio
quelli di Fano e Ravenna, e tutti po-
tremmo muoverci più liberamente. La
verità è che se perdiamo 600mila russi
il nostro turismo muore. I sindaci di
Rimini, Riccione e Bellaria, tanto per
citarne alcuni, avrebbero dovuto inca-

tenarsi davanti agli uffici dell’Enac, in-
vece non hanno fatto nulla. L’aero-
porto è un bene pubblico perché con
esso vivono il ristorante, l’albergo, il
negozio, se chiude è un disastro per
l’intera economia e quindi anche per
chi non vi ha un interesse diretto”.
Bocciata anche l’iniativa delle navette.
“Inutile l’idea di pagare i pullman per
portare i Russi da Ancona a Rimini -
sentenza Emendatori -. Una volta sco-
perto quel territorio con i suoi outlet,
il suo mare sono certo che resteranno
là. Questo è il mio pensiero e visto che
faccio parte dei ‘fortunati della vita’ mi
sento in obbligo di intervenire in que-
sta difficile questione con lo scopo di
stimolare chi, come me, ha le possibi-
lità economiche per farlo, nonché il
senso civico e di appartenenza ad un
territorio che non vuole vedere mori-
re”. Giordano Emendatori (FOTO MIGLIORINI)

Oggi e domani

La Legalità
fa tappa

in Romagna
RIMINI - “Legalità: una
svolta per tutte”. E’ questo
il titolo della campagna
promossa dalla Cgil. Con-
trasto di corruzione e eva-
sione, sistema degli appal-
ti, lotta alla criminalità or-
ganizzata: sono queste le
tematiche principali del
“viaggio della legalità”,
che è partito lunedì 27 ot-
tobre da Milano per testi-
moniare il rapporto indis-
solubile tra legalità e lavo-
ro. Il furgoncino della Cgil
farà tappa anche a Rimini
e San Marino oggi e doma-
ni, andando a toccare luo-
ghi simbolo delle due città.
Oggi il “Furgone della Le-
galità” si fermerà al Centro
Congressi Kursaal di San
Marino alle 20.30 e doma-
ni a Riccione in via Gram-
sci alle 9.

Previsto invece, sempre
per domani, un incontro e
dibattito pubblico alla Sala
del Buonarrivo, in Corso
d’Augusto 23 a Rimini,
dalle ore 10.30 alle ore
13.30.

A parlare di lavoro e a
portare le loro testimo-
nianze interverranno: di-
rigenti sindacali e lavora-
trici e lavoratori delle cate-
gorie Filcams e Fisac; Da-
vide Grassi, avvocato e au-
tore del libro “San Marino
Spa”; Enza Rando, respon-
sabile dell’ufficio legale
“Libera nazionale”; Stefa-
nia Pellegrini del Diparti-
mento di Scienze Giuridi-
che Università di Bologna
e Vincenzo Colla, segreta-
rio generale Cgil Emilia-
Romagna. Sarà inoltre
presente il capo di gabi-
netto Giovanna Longhi.

Le sede Hera di Rimini

Lucchi, è stato messo in
campo "un confronto tra-
sparente, nell'ambito di un

livello informativo unifor-
me". Martedì, prosegue il
sindaco nella nota, "la qua-
si totalità delle associazio-
ni d'impresa" ha detto sì al
trasferimento a Rimini,
mentre il Comitato Mac-
frut, che raccoglie "moltis-
sime delle principali im-
prese locali e nazionali del
settore agroalimentare" ha
avanzato "proposte utili a
costruire per il 2015 un
evento sempre più di busi-
ness e di caratura interna-
zionale". Dunque "il siste-
ma economico e associati-
vo accetta e sostiene una
sfida collettiva per il futu-
ro del nostro sistema fieri-
stico. Quella che ci dovrà
vedere, nel corso del 2015,
affrontare le novità deter-
minate dall'Expo e dalle
nuove fiere di Milano e
Verona" rilanciando sulla
competitività. La palla ora,
conclude Lucchi, passa al
consiglio comunale che
oggi si esprimerà sul tra-
sferimento.

A questo punto il sì è
quasi scontato.

Sabato dalle 9 alle 13

Borgo gentile
A scuola

di welfare
RIMINI - Borgo Gentile è
un progetto che fonda le
proprie radici sull'espe-
rienza di realtà consoli-
date, che operano da an-
ni sul territorio riminese
in diversi settori del so-
ciale e che per la prima
volta interagiscono tra di
loro per affinare una
nuova progettualità. Se
ne parlerà all’incontro
dal titolo “Borgo Gentile:
un modello di Welfare
Mix?” che si terrà sabato
dalle 9 alle 13 presso La
Casa sull’Albero, via Cir-
convallazione Occiden-
tale 32. Saranno rappre-
sentate le realtà del so-
ciale attive sul territo-
rio.
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RICCIONE - Verso la soluzione il caso della donna etiope rinvenuta cadavere a Falconara

La morte del fratello
tra le cause del suicidio
RICCIONE - Soffriva di
problemi psicologici e
aveva saputo pochi giorni
fa della morte del fratello.
Sarebbero questi i motivi
che, con ogni probabilità,
avrebbero condotto una
donna etiope di 46 anni, il
cui corpo è stato rinvenu-
to l’altro ieri in spiaggia a
Falconara, a togliersi la vi-
ta lunedì sera gettandosi
da uno dei pontili anti-
stanti la stazione ferrovia-

ria falconarese.
I carabinieri non escludo-
no alcuna pista e attendo-
no il responso dell'autop-
sia che verrà eseguita nella
tarda serata di ieri dal me-
dico legale Mauro Pesare-
si: i primi accertamenti sul
cadavere, però, sembre-
rebbero escludere che altri
abbiano concorso a causa-
re la morte della donna.
La quarantaseienne, resi-
dente a Riccione, che svol-
geva lavori saltuari come

addetta alle pulizie, stan-
do a quanto si è potuto
apprendere era stata di-
messa recentemente dal
reparto di psichiatria del-
l'ospedale di Rimini e si
trovava a Falconara per
visitare alcuni parenti e
trovare lavoro come ba-
dante. Qui la scoperta del-
la morte del fratello po-
trebbe aver innescato la
volontà di togliersi la vi-
ta.

Riccione - CattolicaRiccione - Cattolica
& Valconca& Valconca

MORCIANO - La ristrutturazione fa parte del Piano triennale dei lavori pubblici 2014-2016

Un restauro carissimo
La giunta ha stanziato ben 116mila euro per rimettere a nuovo il Monumento ai Caduti

Il sindaco Claudio Battazza: “Intervento necessario per ridargli il giusto decoro”

CORIANO

Rifiuti, al via
il progetto

Fare Raccolta

La questione delle concessioni al centro dell’incontro del gruppo consigliare di maggioranza

“Serve una soluzione equa”
Noi Riccionesi: “Vendere le strutture di servizio realizzate dai bagnini”

RICCIONE - Trovare una
soluzione rapida, equa e
stabilita con i bagnini sulla
questione delle concessioni
demaniali senza mettere in
vendita le spiagge. Ciò è
quanto è emerso dall’incon-
tro del gruppo consigliare
di Noi Riccionesi. “E’ que-
sto il punto su cui non fare-
mo mancare il nostro l’im-
pegno - sottolinea il capo-
gruppo di Noi Riccionesi,
Gabriele Galassi -. E lo fare-
mo avviando una campa-
gna pubblica di informazio-
ne. Riteniamo, infatti, che
dal Parlamento siano fissate
regole chiare che garanti-
scano il settore delle impre-

se balneari, un settore stra-
tegico che non solo va salva-
guardato ma valorizzato ed
incentivato, poiché rappre-
senta un patrimonio im-
prenditoriale ed occupazio-
nale determinante nella
struttura della nostra offer-
ta turistica, fondamentale
per tutta l’economia di Ric-
cione”.
Dal gruppo, hanno le idee
chiare su una possibile riso-
luzione: “Il percorso da at-
tuare non può non portare

alla soluzione, condivisa da
tutti gli operatori di catego-
ria, di mettere in vendita
non le spiagge, ma sola-
mente le aree sulle quali in-
sistono i manufatti, ovvero
le strutture di servizio rea-
lizzate nel corso degli anni
dalle imprese balneari, la-
sciando di proprietà dema-
niale l'arenile vero e pro-
prio”.
Un appello da Galassi va
anche a colui che sarà il
prossimo presidente della

Regione Emilia-Romagna,
quello di inserire tra le prio-
rità “la tutela di questi con-
cessionari che svolgono un
ruolo di primo piano nello
sviluppo del turismo regio-
nale e nazionale”.
Il tema della vendita delle
spiagge era stato rilanciato
tra mille polemiche un an-
no fa dai senatori dell'allora
Pdl Gasparri, Romani,
Chiavaroli, D'Alì e Bonfri-
sco e dal deputato riminese,
ora in quota Ncd, Sergio

Pizzolante. L'emendamen-
to in questione alla Legge di
Stabilità prevedeva l’aliena-
zione della parte coperta da
immobili degli arenili. In-
vestendo il ricavato - previ-
sti 5 miliardi di euro- in
parte per la riqualificazione
del patrimonio turistico al-
berghiero. L’emendamen-
to, diffuso dal senatore
D’Alì, relatore alla Legge di
Stabilità, era stato poi ela-
borato dal deputato Sergio
Pizzolante, coordinatore
del gruppo di lavoro sul de-
manio marittimo per Ca-
mera e Senato. Il tutto si era
poi risolto però in un nulla
di fatto.

||“E’ una delle
nostre priorità”

MORCIANO - Saranno oltre
116mila gli euro che il Comu-
ne stanzierà per restaurare il
Monumento ai Caduti. Que-
sto è quanto è stato deliberato
dalla giunta comunale che si
è riunita martedì. La ristrut-
turazione dell’architettura
commemorativa era già stata
inserita nel Piano triennale
dei lavori pubblici 2014-
2016, approvato in consiglio
comunale il 9 settembre scor-
so.
“La giunta comunale ha dato
il via libera allo stanziamento
delle risorse necessarie per il
restauro del Monumento ai
Caduti – dichiara il sindaco
di Morciano di Romagna
Claudio Battazza – la cui rea-
lizzazione è uno degli obietti-
vi del nostro programma di
mandato; le condizioni in cui
si trova l’attuale monumento

rendono necessario un re-
styling non più rinviabile”.
Un investimento, quindi,
quello di 116mila euro, ur-
gente e necessario per ridare

decoro al monumento. Pre-
cisamente, lo stanziamento è
di 116.496,05.
Questo importo è dato dalla
somma di due economie di
spesa che si sono realizzate su
due opere per le quali erano
stati contratti mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti. Da

un lato, il secondo stralcio
della riqualificazione della
pavimentazione in pietra e
dei sottoservizi del centro
storico, con una spesa stima-
ta di 400mila euro e una effet-
tiva di 343.503,95 euro, rea-
lizzando un risparmio di
56.495,05 euro.
Dall’altro lato, la riqualifica-
zione dell’arredo urbano e
dei sottoservizi del centro ur-
bano, con spesa stimata
470mila euro ed effettiva, a
seguito di ribasso d’asta, di
410mila euro, realizzando di
un risparmio di 60 mila euro.
Il costo totale dell’investi -
mento per il restauro del Mo-
numento ai Caduti ammonta
a 120mila e i restanti 3.503,95
per completare il totale del
fabbisogno saranno reperiti
con risorse proprie di bilan-
cio.

CORIANO - Dare un nuo-
vo valore ai rifiuti. E’ stato
aperto ieri a Coriano il
punto Fare Raccolta, pro-
getto di marketing legato
ai rifiuti. Come funziona?
Chiunque può inserire
bottiglie in plastica nella
macchina compattatrice.
In cambio si riceve uno
scontrino cartaceo o elet-
tronico da utilizzare nelle
attività economiche ade-
renti, ad oggi 12 ma in au-
mento, che lo trasforme-
ranno in uno sconto.
“Un progetto unico nel
suo genere – sostiene l’as -
sessore all’Ambiente Mi-
chele Morri - che trasfor-
ma la gestione corretta, di-
rei etica del rifiuto, in un
valore. Valore che si tra-
sforma in beneficio per
tutti gli attori che vi parte-
cipano. Vantaggio per i
cittadini di Coriano che
trasformano i rifiuti plasti-
ci in risparmio. Vantaggio
per le attività economiche
che vengono inserite in un
circuito e che garantisce
l’aumento dei flussi di po-
tenziali clienti”.Inoltre, il
sindaco Domenica Spinel-
li ha tenuto a ricordare che
questo è solo uno dei tanti
progetti pensati per imple-
mentare la raccolta dei ri-
fiuti. “Continua l’impegno
di questa amministrazio-
ne, per migliorare l’am -
biente, anche insieme ai
cittadini ed alle attività
economiche locali. Il no-
stro territorio è stupendo
ed è la risorsa più impor-
tante su cui possiamo con-
tare. Coriano vuole diven-
tare un comune virtuoso –
conclude - proprio nel set-
tore ambientale e siamo
sulla buona strada.”

Così sarà il Monumento ai Caduti rimesso a nuovo

CATTOLICA - Soluzione temporanea per il periodo natalizio

Quattro box liberi del Mercato
per gruppi di volontariato

C AT TO L I C A - Quattro box at-
tualmente liberi del Mercato
Coperto di Cattolica potreb-
bero essere occupati per il pe-
riodo natalizio da gruppi di
volontariato. “L'amministra -
zione comunale di Cattolica –
spiega il Comune in una nota
- intende portare avanti un
progetto che vede al centro il
Mercato Coperto e che ha una
duplice finalità, ovvero quella
di cercare di valorizzare e pro-
muovere gli spazi relativi alla
struttura di Piazza Mercato,

mettendo a disposizione alcu-
ni box a favore di organizza-
zioni ed associazionismo le-
gati alla solidarietà, o scuole
statali e paritarie che rientra-
no nel territorio comunale. Di
questo progetto se ne è discus-
so con gli esercenti del Merca-
to durante l'incontro di mar-
tedì, alla presenza del vicesin-
daco ed assessore al Patrimo-
nio Leo Cibelli e dell'assessore
alle Attività Economiche Fa-
brizio Signorini. Per quanto
concerne il bando, nello spe-

cifico verranno resi disponi-
bili quattro box attualmente
liberi e che andranno nuova-
mente all'asta il 31 gennaio. E
sulla base di questa tempora-
nea disponibilità, l'ammini-
strazione ha ritenuto oppor-
tuno dare la possibilità ad as-
sociazioni rientranti nel peri-
metro del volontariato o an-
chescuole, di partecipare ad
un bando finalizzato all'asse-
gnazione dei suddetti spazi
che potranno essere occupati
da un totale di otto gruppi”.
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SAVIGNANO - Philippe Grenet, direttore generale del gruppo Klepierre: “Oggi è una grande giornata per noi”

Su il sipario al Romagna Shopping Valley
Inaugurazione ieri pomeriggio con una madrina d’eccezione: Laura Barriales

SAN MARINO - Il provvedimento arriva oggi in Commissione Finanze. Il sindacato chiede un incontro urgente

“Altro duro colpo al welfare”
La Csu all’attacco della legge di riforma dell'edilizia sovvenzionata:

“Quelle modifiche sulla concessione dei mutui prima casa sono inaccettabili”

||
“Con le novità volute
dal governo le banche

chiederanno garanzie più ampie
per concedere i mutui”

SAN MARINO - “E' un altro
duro colpo al nostro siste-
ma di welfare”. E l'affondo
della Csu contro la riforma
dell'edilizia sovvenzionata,
che oggi approda in Com-
missione Finanze. “Questa
riforma, il cui testo non è
stato oggetto di alcun tipo
di confronto preliminare
con il sindacato – spiega la
Csu in una nota – ha delle
ricadute molto rilevanti per
i cittadini: prevede infatti
delle importanti modifiche
riguardo alla concessione
dei mutui prima casa che,
come noto, hanno consen-
tito a larghissima parte delle
famiglie sammarinesi di di-
ventare proprietarie della
propria abitazione”. La Csu,
dopo aver scoperto che oggi
si sarebbe discusso in Com-
missione Finanze della ri-
forma ha chiesto e ottenuto
un incontro urgente al Se-
gretario di Stato al Lavoro
per comprendere le inten-
zioni del governo. L'incon-
tro, che si è svolto martedì
sera, ha però soddisfatto il
sindacato: “Il governo non
ci ha ascoltati”. Ma quali so-
no i principali elementi di

criticità della riforma dell’e-
dilizia sovvenzionata evi-
denziati dal sindacato:
“Viene eliminata la forma
tecnica della “convenzione
che oggi prevede la garanzia
da parte dello Stato alla
banca che eroga il prestito e,
parallelamente, la defini-
zione dei tassi applicati dal

sistema bancario. Ciò com-
porterà la richiesta da parte
delle banche di garanzie più
ampie e metterà il richie-
dente del mutuo, la parte
debole, in condizioni di og-
gettiva difficoltà nella trat-
tativa del tasso da applicare
al prestito. Viene inoltre
posticipato il contributo in
conto interessi da parte del-
lo Stato, che oggi viene cor-
risposto contestualmente
alla rata del mutuo, con

conseguente aumento rile-
vante della rata stessa. Il
rimborso della quota inte-
ressi da parte dello Stato av-
verrà infatti l’anno successi-
vo, previa richiesta di rim-
borso da parte del mutuata-
rio. Il contributo statale ver-
rà limitato a soli 20 anni (e
non più 30 come oggi), con

conseguente ulteriore forte
aumento dell’importo delle
rate. E’ evidente il forte im-
patto economico a carico di
chi richiede il mutuo, che
dovrà valutare con atten-
zione la sostenibilità in base
al proprio reddito”. La Csu
chiede quindi nuovamente
che l'esecutivo fermi l’iter di
approvazione della riforma
e apra un tavolo di confron-
to allargato a tutti i soggetti
interessati.

SAN MARINO - Per la forza d’0pposizione “serve stabilità”

I socialisti rinnovano l’appello
per un governo d'emergenza:

“Solo così si può uscire dal guado”

Cronaca ProvinciaCronaca Provincia
& San Marino& San Marino

S AV I G N A N O -Si è chiusa con
brindisi e fuochi d'artificio, e
con l'accensione delle lumi-
narie natalizie, la festa di ieri
pomeriggio per l'inaugura-
zione di Romagna Shopping
Valley a Savignano sul Rubi-
cone. Una festa di inaugura-
zione aperta da Laura Barria-
les che ha intrattenuto il pub-
blico presente e quindi dato
la parola al sindaco di Savi-
gnano Filippo Giovannini
che ha voluto rivolgere “un
ringraziamento speciale” a
Romagna Shopping Valley
“per avere creduto nel nostro
territorio ed essere riusciti in
tempi record, insieme al-
l'Amministrazione comuna-
le, a realizzare quest'opera”.
“Auguriamo - ha concluso
Giovannini - che questa col-
laborazione possa continua-
re”. Quindi è toccato alla vice
presidente della Provincia di
Forlì-Cesena Cristina Nico-
letti che ha ricordato il ruolo
attivo dell'ente provinciale
nei procedimenti ammini-

strativi relativi al progetto di
riqualificazione di Romagna
Shopping Valley. Ha quindi
preso la parola Philippe Gre-
net direttore generale del
Gruppo Klepierre: “Oggi è
un grande evento per noi - ha
sottolineato Grenet in un ot-
timo italiano - Ringrazio il
Comune di Savignano sul
Rubicone, la Provincia di
Forlì-Cesena e la Regione
Emilia-Romagna. Hanno
capito che volevamo fare una
cosa bella ed efficiente, senza
aggiunte di cemento”. Al ta-
glio del nastro è seguito l'in-
trattenimento in galleria con
la musica del dj Get Far.
Quindi su il sipario sul Vil-
laggio Disney celebre brand
USA, con la riproduzione in
3D, per 2,5 metri di altezza,
di Topolino, Minnie, Paperi-
no e Pippo. Il calendario di
appuntamenti a Romagna
Shopping Valley proseguirà
nelle prossime settimane
con il concorso a premi Lo
Shopping Vincente.

SAN MARINO - Nota dell’Usl

“Solo tanti dubbi
sulla Legge
di Bilancio”

SAN MARINO - “La gior-
nata di oggi ci lascia solo
tante incertezze”. Così
l'Usl commenta l'incon-
tro che si è svolto in mat-
tinata con il segretario di
stato per le Finanze in
merito alla Legge di Bi-
lancio 2015. Un incontro
che per l'Unione Samma-
rinese dei Lavoratori ha
aumentato solo “dubbi e
perplessità”. Perplessità
che riguardano in primis
“le incongruenze tra
quanto ci è stato illustrato
oggi (ieri, ndr) – scrive il
sindacato in un comuni-
cato – e quanto enunciato
di recente riguarda allo
stato di liquidità delle fi-
nanze pubbliche. Se ieri
infatti il problema della li-
quidità pareva essere sta-
to risolto mediante la già
avvenuta accensione dei
mutui con banche non
meglio precisate, oggi il
problema viene nuova-
mente riproposto”. La Usl
denuncia quindi “una si-
tuazione difficile”. Per
questo “urgono chiarezza
e trasparenza”: “Non pos-
siamo andare avanti sen-
za conoscere le condizio-
ni economiche reali in cui
versa il paese”.

L’inaugurazione del Romagna Shopping Valley

Novità in arrivo per la concessione mutui prima casa

SAN MARINO - “Aprire al
più presto una nuova fase
politica, in cui il varo della
legge di bilancio per il 2015
può rappresentare una
grande opportunità”. Il
Partito Socialista torna a
chiedere un governo d'e-
mergenza, aperto cioè “al
contributo di tutti i sogget-
ti politici disponibili”, a
poche settimane dalla pre-
sentazione in Consiglio
grande e generale della
manovra finanziaria per il
2015. “E' dal 2009 – ricor -
dano i socialisti in una nota
- che ci si trova a discutere
della legge di bilancio in un
contesto economico forte-
mente recessivo. Oggi
quindi tutte le energie de-
vono invece utilizzate non
per recriminare ma, sugge-
risce la nota, per dare una
prospettiva solida e credi-
bile alla comunità samma-
rinese. E questa prospetti-

va deve essere costruita
con tutte le forze politiche
responsabili che antepon-
gono l'interesse generale
del paese alla demagogia,
al populismo e al consen-
so”. Il governo di emergen-
za, darebbe secondo la for-
za d'opposizione “la neces-
saria stabilità politica per
affrontare tre questioni
nevralgiche con risposte
concrete e tempestive: il
deficit strutturale di bilan-
cio e le tensioni della liqui-
dità di cassa, la tenuta del
sistema bancario rispetto
al varo della voluntary di-
sclosure, infine il rilancio
economico ed occupazio-
nale”. Per il Ps non ci sono
insomma alternative al go-
verno d'emergenza e “se ne
devono rendere conto tut-
te le rappresentanze consi-
liari, a partire da quelle del-
la coalizione San Marino
Bene Comune”.
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SpettacoliSpettacoli
& Cultura& Cultura

Domani sera alle 21 parte da Rimini il tour italiano del nuovo progetto nato dalla collaborazione dei cantautori romani per solidarietà

Fabi-Silvestri-Gazzè, super concerto al 105
Sul palco arte, musica e amicizia con ‘Il padrone della festa’ e una band ricchissima

Oltre al successo ‘Life is sweet’ e alle nuove canzoni, anche i successi consolidati

Al Teatro Titano domani sera “Nella: canzoni e ricordi di prostitute libere e oneste” di e con Luciano Melchionna

A grande richiesta ritorna sul Titano
“il bordello dell’arte” più famoso d’Italia

Nella, protagonista dello spettacolo STÉPHANE AIT OURAB

SAN MARINO - Un ritorno a
grande richiesta per la “pri -
ma” della stagione teatrale
del Teatro Titano. Domani
sera (ore 21) il palcoscenico
di piazza Sant’Agata a San
Marino Città si alzerà sullo
spettacolo Nella: Canzoni e
ricordi di prostitute libere e
oneste, scritto e diretto da
Luciano Melchionna. L’e-
vento fa parte del format Di -
gnità Autonome di Prostitu-
zione, ideato nel 2007 da Bet -
ta Cianchini e dallo stesso
Melchionna che ne cura la
sceneggiatura. Già nella pas-
sata stagione, lo spettacolo
aveva riscosso un grande
successo, con l’ormai conso-
lidata fama di “bordello del-
l’arte” più famoso d’Italia.
“Nella” è una delle sue storie

Nell’ambito del Premio Ilaria Alpi, fino all’8 dicembre i ragazzi sotto i 31 anni possono inviare le loro inchieste. Contributi fino a 3000 euro e il vincitore va su RaiNews24

Giornalismo investigativo al potere con il Premio Roberto Morrione

Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi

RIMINI - Chi è “ Il padrone
della festa”? La festa è il
superconcerto in pro-
gramma domani sera al
105 Stadium (ore 21), i
padroni sono in tre: N i c-
colò Fabi, Daniele Silve-
stri e Max Gazzè. Scatta
proprio da Rimini il tour
italiano del trio di cantau-
tori romani, la cui tournée
è già partita nei mesi scorsi
da Colonia per toccare
tante tappe europee. Il pa-
drone della festa è anche il
titolo dell’album uscito a
settembre e scritto a sei
mani dagli artisti romani,
che già negli anni Novanta
si esibivano insieme al
“Locale” di piazza del Fico,
non solo luogo storico del-
la capitale ma uno spazio
aperto alla vita musicale e
culturale della città e che

di quella vita era il fulcro.
Arte, musica e amicizia so-
no gli ingredienti di un
progetto partito con il
viaggio di Fabi, Silvestri e
Gazzè in Sudan, zaino in

spalla al seguito dell’a s s o-
ciazione Medici con l'A-
frica Cuamm per aiutare
le popolazioni del territo-
rio ancora in grande diffi-
coltà, unendosi in un viag-

gio di emozioni e di espe-
rienze, tutte raccontate al-
l'interno del cd e ovvia-
mente dello spettacolo di
domani sera al 105 Sta-
dium. Quella si è rivelata
la scintilla dell’iniziativa
dei tre cantautori romani e
ha regalato successi come-
Life is Sweet, il singolo che
nello scorso aprile ha anti-
cipato l’album irrompen-
do al 1° posto delle classifi-
che di iTunes. In scaletta
non solo i pezzi del nuovo
lavoro. Il pubblico potrà
scatenarsi sulle note dei
brani che hanno imprezio-
sito il ventennale reperto-
rio dei tre artisti, con can-
zoni rivisitate, reinventate
e interpretate a tre, in cui
ognuno si diverte a metter
mano e voce nelle note
dell’altro ma senza mai

più belle, un percorso nel
meraviglioso mondo della
musica che da sempre è in-
grediente fondamentale del

successo della casa. Ad atten-
dere il pubblico è una serata
esplosiva, coinvolgente, dan-
zante e ricca di canzoni e ri-

cordi dedicati al mestiere più
antico del mondo. L’ammi -
nistratore “Papi” Melchion -
na e le sue “prostitute libere e
oneste” sono pronte a festeg-
giare la vita tra sperimenta-
zioni ed esplorazioni di nuo-
ve forme artistiche. Stavolta
però sarà più che mai la mu-
sica “delle note e delle paro-
le” a riempire il cuore di tutti.
Lo spettacolo di inaugura-
zione della nuova stagione
teatrale sarà preceduto alle
20,30 dalla proiezione di un
videomapping sulla facciata
del Teatro a cura dei ragazzi
del Corso di Laurea in Desi-
gn Industriale dell’Univer -
sità degli Studi della Repub-
blica di San Marino. Si tratta
di un’opera originale, appo-
sitamente progettata e realiz-
zata dagli studenti del secon-
do anno (il corso è triennale)
guidati da Raffaele Cafarel-
lie Angela Gennaretti, do-
cente e assistente al Labora-
torio di Tecnica e Storia vi-
deo e multimedia. Grazie a
loro la facciata dell’antico
Teatro si animerà di immagi-
ni colorate dall’attuale e in-
solito linguaggio artistico. I
biglietti sono in vendita dalle
16,30 alle 20 di oggi presso la
biglietteria del Teatro Titano
(0549-882416) oppure sul si-
to www.sanmarinotea-
tro.sm.

perdere quell’atmosfera di
collaborazione e unione
che li ha spinti a mettersi
in gioco per un progetto
così ardito. La presenta-
zione del lavoro doveva es-
sere in un primo momento
fatta allo scorso Festival di
Sanremo ma Fabi, Silvestri
e Gazzè preferirono rinun-
ciare perché c’era ancora
molto lavoro da fare: “Non
eravamo ancora convinti -
spiega Silvestri – e abbia-

mo preferito prenderci più
tempo. Sanremo sarebbe
stata la via più veloce, ma
noi abbiamo deciso di
prendere la cosa sul serio”.
La superband sarà accom-
pagnata da Roberto Ange-
lini, Dedo (Massimo de
Domenico), Piero Mon-
terisi, Gianluca Misiti,
Adriano Viterbini, Josè

Ramon Caraballo Armas,
amici vecchi e nuovi con i
quali hanno condiviso i lo-
ro percorsi. Dopo l’e s o r-
dio di domani al 105 Sta-
dium (biglietti TicketOne
a partire da 34,50 euro o
alle casse prima del con-
certo - info Pulp Concerti:
0541-785708, 392-
3900212. Apertura bigliet-
teria ore 15, cancelli ore
19.30, inizio spettacolo ore
21), la tournée del trio
proseguirà domani a Pe-
scara per poi approdare a
Roma (Palalottomatica)
martedì 19 e mercoledì 19.
Tra le altre tappe anche il
Forum di Milano (24 no-
vembre) e il Mandela Fo-
rum di Firenze (3 dicem-
bre). L’ultima data è il 13
dicembre ad Acireale. Per
ora.

RICCIONE - Il giornalismo investigativo al pote-
re. Scade alle 24 di lunedì 8 dicembre il termine
per iscriversi alla quarta edizione del Premio
Roberto Morrione, sezione del Premio giorna-
listico televisivo Ilaria Alpi che finanzia la rea-
lizzazione di progetti di video-inchieste su temi
che toccano la cronaca nazionale e internaziona-
le, di importanza rilevante per la vita politica, so-
ciale o culturale d’Italia. Sotto la lente di ingran-
dimento finiscono dunque le attività delle mafie

e varie organizzazioni criminali, traffici illegali
tra armi, rifiuti tossici, esseri umani e droghe,
corruzione, organizzazioni segrete o clandestine
con mire terroristiche e tutto ciò che violi i dirit-
ti umani. Verranno valorizzati non solo video,
ma anche progetti realizzati con i nuovi linguag-
gi polimediali, attraverso web e social network.
Al “Premio Roberto Morrione” può partecipare
chiunque abbia la passione per il giornalismo in-
vestigativo (anche studenti, freelance e volontari

dell’informazione) purché non abbia superato i
31 anni di età. La fase di realizzazione delle video
inchieste sarà supervisionata anche dal punto di
vista legale, alla fine verranno scelti tre progetti
(durata massima 20 minuti) a ciascuno dei quali
saranno assegnati 3000 euro di contributo. La
premiazione finale avverrà all’interno del Pre-
mio Ilaria Alpi a Riccione, per il 1° classificato è
prevista la messa in onda su Rainews24. Info sul
sito www.premiorobertomorrione.it.

Lo storico in conferenza alla Baldini di Santarcangelo

Il professor Isnenghi
racconta miti e antimiti

della Grande Guerra
S A N TA R C A N G E L O - Un tuffo nel passato per ricorda-
re la Prima Guerra Mondiale. Questa sera (ore 21) nel-
la sala conferenze della biblioteca Baldini di Santar-
cangelo il professor Mario Isnenghi terrà una confe-
renza sul tema Miti e antimiti della Grande Guerra. Lo
storico e accademico, presidente dell’Istituto venezia-
no per la storia della resistenza e della società contem-
poranea, arricchisce le iniziative dell’amministrazione
comunale proposte per il centenario della Prima Guer-
ra Mondiale, con la presentazione delle innovative ri-
cerche del professor Isnenghi sul conflitto confluite
nelle pubblicazioni Il mito della Grande Guerra (alla
settima edizione nel 2014) e La Grande Guerra, 1914-
1918 (scritto con Giorgio Rochat e giunto quest’anno
alla quarta edizione). Nel corso della conferenza, il
professor Isnenghi ricostruirà per i presenti l’atteggia-
mento di un’intera generazione di intellettuali di fron-
te alla Grande Guerra, rileggendo la produzione docu-
mentaria dell’epoca: dalle riviste dell’età ai fogli inter-
ventisti, dai diari di trincea alla letteratura sulla guer-
ra.
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RIMINI
Multiplex Le Befane

Via Caduti di Nassiriya 
Tel. 0541307805

Per prenotazioni tel. 899-002096

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL 
MONDO
fer. 16,30-18,30-20,30-22,30
Regia: Luca Miniero Sala: 1
LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL 
MONDO
fer. 17,30-19,30-21,30
Regia: Luca Miniero Sala: 2
IL MIO AMICO NANUK
fer. 16,30-18,30-20,30-22,30
Regia: Quilici, Spottiswoode Sala: 3
UN FANTASMA PER AMICO
fer. 16,40
Regia: Alain Gsponer Sala: 4
CLOWN
fer. 18,40-20,40-22,40
Regia: Jon Watts Sala: 4
LO SCIACALLO - 
NIGHTCRAWLER
fer. 16,20-18,30-20,40-22,50
Regia: Dan Gilroy Sala: 5
DOREMON - IL FILM
fer. 16,30-18,30
Regia: Yamazaki, Yagi Sala: 6
CONFUSI E FELICI
fer. 20,30-22,30
Regia: M. Bruno Sala: 6
FRANK
fer. 16,40-18,40-20,40
Regia: Abrahamson  Sala: 6

DRACULA UNTOLD
fer. 22,40
Regia: Gary Shore Sala: 7
INTERSTELLAR
fer. 17,30-20,40
Regia: Christopher Nola Sala: 8
INTERSTELLAR
fer. 18,30-21,40
Regia: Christopher Nola Sala: 9
ANDIAMO A QUEL PAESE
fer. 16,30-18,30-20,30-22,30
Regia: Ficarra e Picone Sala: 10
DRACULA UNTOLD
fer.16,40-18,40-20,40
Regia: Gary Shore Sala: 11
INTERSTELLAR
fer. 22,30
Regia: Christopher Nola Sala: 11
THE JUDGE
fer. 22,40
Regia: David Dobkin Sala: 12
GUARDIANI DELLA GALASSIA
fer. 17,40-20,15
Regia: James Gunn Sala: 12

Gambrinus 
Via Parco Begni, 3 - Pennabilli

Tel. 0541-928317

IL GIOVANE FAVOLOSO
fer. 10,00
Regia: Mario Martone 

Supercinema
Piazza Marconi, 1  - Tel. 0541622454

Santarcangelo di Romagna

BELLUSCONE
fer. 21,00
Regia: Franco Maresco  
 Sala Antonioni

Settebello multisala
Via Roma, 70  - Tel. 054157197

IL GIOVANE FAVOLOSO
fer. 20,30-22,45
Regia: Mario Martone Sala rosa
TORNERANNO I PRATI
fer. 20,30-22,30
Regia:  Ermanno Olmi Sala verde

RICCIONE
Cinepalace

Viale Virgilio, 19  C/O Palacongressi
Tel. 0541605176

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL 
MONDO
fer. 20,30-22,30
Regia: Luca Miniero Sala: 1
IL MIO AMICO NANUK
fer. 20,30
Regia: Quilici, Spottiswoode Sala: 2
INTERSTELLAR
fer. 22,30
Regia: Christopher Nolan Sala: 2
CLOWN
fer. 20,40-22,40
Regia: Jon Watts Sala: 3
ANDIAMO A QUEL PAESE
fer. 22,40
Regia: Ficarra e Picone Sala: 4
GUARDIANI DELLA GALASSIA
fer. 20,15
Regia: James Gunn Sala: 4
INTERSTELLAR
fer. 20,40
Regia: Christopher Nolan Sala: 5

LO SCIACALLO - 
NIGHTCRAWLER
fer. 20,40-22,50
Regia: Dan Gilroy Sala: 6

Ariston 2
Via Torconca, 230 - Cattolica

Tel. 0541 951405

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL 
MONDO
fer. 20,30-22,30
Regia: Luca Miniero Sala: 1
IL MIO AMICO NANUK
fer. 20,30
Regia: Quilici, Spottiswoode Sala: 2
ANDIAMO A QUEL PAESE
fer. 22,30
Regia: Ficarra e Picone Sala: 2

TeatriCinema Rimini e provinciaCinema Rimini e provincia Trame 
Teatro Novelli

Rimini
Via Cappellini, 3 Tel. 0541-793811

Teatro degli Atti 
Rimini

Via Cairoli, 42 Tel. 0541-784736
Teatro del Mare

Riccione
Via Don Minzoni Tel. 0541-690904

Corte Coriano Teatro
Coriano

Via Garibaldi, 127 Tel. 0541-658667
Teatro Regina

Cattolica
Piazza della Repubblica, 1 Tel. 0541-966778

Teatro Massari 
S. Giovanni In Marignano

Via Serperi, 6 Tel. 0541-1730509
www.teatromassari.it

Teatro Astra 
Bellaria

Via P. Guidi - Isola dei Platani Tel. 0541-343890
Teatro Malatesta 

Montefi ore conca
Viale della Repubblica 2, Tel. 0541-604972

www.compagniadelserraglio.com
Teatro Pazzini

Verucchio
Via San Francesco, 12 Tel. 0541-670168

www.teatroverucchio.it
Teatro Nuovo

Dogana
Piazza M. Tini, 7 Tel. 0549-885515

Teatro Titano
San Marino

Piazza Sant’Agata Tel. 0549-882416
www.teatroverucchio.it

Teatro Leo Amici
Monte Colombo (Rn)

Via Canepa, 136 Tel. 0541-986133
www.teatroleoamici.it

Il mio amico Nanuk è 
un’appassionante av-
ventura nelle sconfi nate, 
bellissime ma ostili terre 
dell’Artico Canadese. 
Protagonisti Luke, ra-
gazzo di 14 anni e Na-
nuk, un cucciolo di orso. 
Il giovane Luke sfi derà i 
pericolosi elementi na-
turali per riportare alla 
madre il piccolo orso. Lo 
aiuta nella diffi cile impre-
sa Muktuk, guida Inuit 
che conosce quell’am-
biente ostile. Nel rischio-
so viaggio fi no all’estre-
mo nord, una tempesta 
e il crollo di giganteschi 
ammassi di ghiaccio se-
parano Muktuk da Luke 
e il cucciolo...

Premiazione sabato al Grand hotel di Cesenatico

Concorso fotografico
“Italian Liberty”
Sarà il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ad ospitare, sabato alle 17, le premia -
zioni del concorso fotografico “Italian Liberty”, la manifestazione organizzata e
promossa da AITM Art di Torino. Ideatore e direttore del concorso è Andrea Spe-
ziali, studioso ed esperto della corrente artistica Art Nouveau e autore di diverse
monografie sul tema. Il concorso fotografico ha inteso e intende appassionare i
giovani e i meno giovani al progetto culturale che rientra all’interno dell'iniziativa
Italia Liberty (www.italialiberty.it), nata con l’intenzione di censire il patrimonio ar-
chitettonico nella penisola, tra fine ‘800 e inizi ‘900, legato al Liberty e all’Art Déco.
Numerosissime le foto in concorso, oltre ogni più rosea previsione, un autentico
patrimonio che ha consentito di portare alla ribalta diversi luoghi ancora da risco-
prire nella loro bellezza. Circa 500 gli appassionati fotografi partecipanti che hanno
realizzato oltre 12 mila scatti. Dopo il Grand Hotel Rimini, autentica perla del Liber-
ty che ha ospitato la prima edizione del premio, Andrea Speziali ha scelto il Grand
Hotel da Vinci, sia per continuare nella collaborazione con Select Hotels Collec -
tion, gruppo alberghiero della famiglia Batani che ha creduto per prima nel proget -
to, sia perché Cesenatico porta ancora, oltre allo stesso “da Vinci”, meravigliose
testimonianze di questo stile elegante e raffinato. Quest’anno saranno dodici le
opere premiate a insindacabile giudizio di una giuria di esperti. Possibilità di per-
nottamenti a prezzi speciali. Info: grandhoteldavinci@selecthotels.it – www.gran -
dhoteldavinci.it – w w w. s e l e c t h o t e l s . i t

Oggi e domenica a San Giovanni

Letture per bambini
Oggi dalle ore 17 tornano alla biblioteca
di San Giovanni in Marignano le letture
per bambini dai 4 anni in su. Questa volta
la biblioteca tirerà fuori dalla valigia tantis-
sime storie colorate e, a seguire, un im-
perdibile laboratorio. Obbligo di prenota-
zione.
Domenica poi, dalle 15.30 alle 18.30 cun
pomeriggio di apertura straordinaria della
biblioteca per leggere storie, incontrarsi,
fare tessere, giocare con i libri, partecipa-
re ai laboratori, questa volta con i lettori
d’eccezione: gli amministratori cittadini.

Incontro al Palazzo del Turismo di Bellaria

“La donna nell’arte”al Posto delle fragole
Oggi alle 15 nella saletta al piano terra del Palazzo del Turismo di Bel-
laria, al Posto delle Fragole, il luogo delle donne dello SPI-CGIL, inte-
ressante incontro sul tema “La donna nell’arte”, introdotto dal profes-
sor Giandomenico Guidi, insegnante al liceo Serpieri di Rimini. Sarà
un elogio alla bellezza cercata ed amata nell'arte di tutti i tempi, che
spesso è ed è stata raffigurata dalla figura femminile. La ricerca del
bello è propria degli artisti ed oggi si sente forte il bisogno di persone
che per vocazione vogliono edificare il bello in ogni mestiere d'arte.
Un’occasione di approfondimenti per per tutti coloro che amano l'arte.
Tutti sono invitati. Ingresso libero.

Cartellone
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Meteo Farmacie di turnoNumeri utili Oroscopo

Federico Fellini
tel. 0541 715711
www.riminiairport.com

tel. 199892021*
www.trenitalia.it
*pagamento

Rimini

Cattolica

Riccione

Novafeltria

Bellaria

Santarcangelo

Morciano
di Romagna

Pennabilli

RSM

MARCHE

EMILIA ROMAGNA

NotteSeraPomeriggio

16

10

Max

Min

Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
VERSARI
Viale Tiberio, 49
tel. 0541 22721
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
COMUNALE 4
Via Adriatica, 74
tel. 0541 600507
Coriano - Cattolica - Misano 
Adriatico - Gabicce mare 
BALLOTTA
Piazza Mercato, 8 - Cattolica
tel. 0541 961444
SANT’ANTONIO
Viale della Reppublica, 48
Misano Adriatico
tel. 0541 610549
CIONI
Piazza F.lli Cervi, 7 - Coriano
tel. 0541 657123
PAGNINI
Via Borgo, 30 - Mondaino
tel. 0541 981667
Bellaria - Igea marina
IGEA
Viale Pinzon, 168 - Igea Marina
tel. 0541 331302
Alta Valmarecchia 
Notturno diurno e notturno: 
RAGANATO
Via Oriani ,18 A
Novafeltria Perticara
tel. 0541 927010
DELLA SPERANZA
Via Giardiniera, 12 - Casteldelci
tel. 0541 915440
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
SANT’ANTONIO
Piazza Del Vecchio Ghetto,5
Villa Verucchio
tel. 0541 678418

ARIETE: Avete bisogno di capire 
che mostrarvi alle persone per quel-
lo che siete veramente è molto più 
conveniente Alcune buone nuove 
per i nati di domenica.    
TORO: E’ inutile farsi prendere dai 
rimorsi o rimpianti, poiché avete fatto 
tutto con coscienza e siete riusciti a 
portare a termine tutti i vostri piani.
GEMELLI: Il vostro sforzo per cer-
care di rimediare alle situazioni che 
altri hanno creato è apprezzabile, 
tuttavia sarebbe meglio occuparsi 
delle cose proprie e dei propri affari!  
CANCRO: Un incontro fortuito po-
trebbe cambiarvi e rallegrare il pe-
riodo: il vostro destino ancora non è 
chiaro ma si va delineando. 
LEONE:  Qualcuno non è sincero 
con voi: sarà bene essere prudenti 
e cercare di capire chi vi vuole bene 
veramente e chi no. 
VERGINE: Qualcuno trama nell’om-
bra: sappiate gestire il vantaggio che 
avete perchè questo vi aiuterà a risol-
vere i successivi problemi. 
BILANCIA:  Una persona vi pensa 
particolarmente: sappiate ricono-
scerla e darvi un comportamento 
adeguato secondo il vostro pensiero. 
SCORPIONE: Siate particolarmenti 
attenti alle fi nanze: fare economia 
diventa una virtù e qualche privazio-
ne vi metterà in condizione di avere 
qualcosa da parte sempre utile. 
SAGITTARIO: Dovete essere par-
ticolarmente pratici: adesso non è 
importante ciò che piace ma ciò che 
è utile. Dovete orientarvi a cogliere le 
piccole soddisfazioni.  
CAPRICORNO: In amore siate 
determinati se volete essere deter-
minanti: coltivate gli impegni che vi 
potranno mettere in condizione di 
essere sempre voi a decidere. 
ACQUARIO: Periodo fortunato a 
patto che sappiate leggere tra le ri-
ghe i motivi che spingono gli altri a 
cercarvi. Siate più razionali e la for-
tuna vi bacerà più spesso.  
PESCI:  Qualche dispiacere dovuti 
anche a qualche piccolo problema fi -
sico: niente di che ma non trascurate 
la salute e l’attività fi sica. Non avete 
voglia di impegnarvi in una storia 
duratura. 

Incontro in Asset Banca con il professor Mario Ascheri

“Pensare non nuoce”
tra banche, arte e politica
Stasera alle 18 nella sala convegni di Asset Banca, nella cornice del ciclo di incon-
tri dal titolo ‘Pensare non nuoce’, il professor Mario Ascheri dell’Università Roma
Tre proporrà un dotto affondo in tema di ‘banche, arte e politica’ nella storia d’Italia
prendendo le mosse, per il suo racconto, dal caso di Siena. Qui le vicende del
Monte dei Paschi hanno proprio in questi giorni assunto i caratteri di eccezionalità
rispetto ad altre crisi perché intervengono in una città relativamente piccola che è
stata per alcuni decenni recenti al top delle città italiane, in larga misura proprio
grazie alla banca locale. Essa è stata espressione di una classe dirigente solida
che non ha fatto grande solo l’Istituto ma anche la città con il design, l’architettura,
l’editoria e l’industria. Il Monte dei Paschi ha sostenuto un mondo vivace fatto an-
che di neonate facoltà di scienze bancarie, nutrendosi continuamente di un senso
collettivo-istituzionale, civico della città. La ‘Banca di Siena’ ha infatti determinato
le strutture economiche e politiche della città e nel bene e nel male la sua storia è
stata scandita dall’Istituto. I suoi dipendenti ad esempio avevano con la Banca un
legame ‘familiare’ e il suo successo era inscindibilmente legato al benessere del
territorio. Così per comprendere la stretta attualità è necessario un viaggio nel
passato perché solo tornando indietro nel tempo è possibile riscoprire le città stato
dove tutto ha avuto origine e delle quali non a caso l’unica sopravvissuta è proprio
San Marino.

Questa sera per Notorius Cineclub

“Jimmy P” al Tiberio
Al Cinema Teatro Tiberio di Rimini (via
San Giuliano, 16) è in programma que-
sta sera alle 21.15 (biglietti 5 euro interi,
4 euro ridotti soci ACLI, nell’intervallo
dolce pausa) nell’ambito della rassegna
proposta da “Notorius Cineclub” viene
proiettato il film “Jimmy P” di Armande
Desplechin con Benicio del Toro, Ma-
thieu Almaric, Gina McKee e Larry Pine.,
tratto dal libro “Psicoterapia di un indiano
delle pianure” di Georges Devereux. Per
informazioni: Cinema Tiberio tel.
328/2571483

Al Centro sociale di Dogana con gli esperti

Laboratori di incisione per adulti e bambini
Si svolge oggi al Centro sociale di Dogana (San Marino) il primo in-
contro del laboratorio d'incisione per i bambini (8-13 anni) e per gli
adulti, finalizzato a realizzare un'incisione calcografica: si inciderà un
disegno con la punta secca su una lastra di zinco adeguatamente pre-
parata. I conduttori dei laboratori sono Giovanni Giulianelli e Carla Lu-
minati, entrambi maestri d'arte. Per i bambini dalle 16.30 alle 180 (3
incontri 75 euro compreso materiale, lastra incisa e tre stampe). Pros-
simi appuntamenti 20 e 27 novembre. Per gli adulti dalle 20.45 alle
22.30 (5 incontri 120 euro compreso il materiale, lastra e tre stampe)
ioggi, poi 20-27 novembre e 4-11 dicembre. Info: 0549 885518.

Cartellone
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VUOI
LO LEGGI DOVE QUANDOE

* Numero totale di download certi� cati dell’applicazione NQ News da  Apple Center e Android Play Store alla data del 31/07/14

SIAMO GIÀ IN 9.500
a sfogliare da Smartphone e Tablet*
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promuovere la tua

attività, i tuoi
prodotti o servizi?

Chiamaci o scrivici per una 
consulenza

personalizzata gratuita.
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contatti:  
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0541 444011
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SportSport
RiminiRimini

Prosegue inarrestabile la marcia dei ragazzi di Cari che annientano la Fortis e centrano il quinto successo consecutivo

Il Rimini cala il poker
Una doppietta di Pera e un eurogol di Ricchiuti nel primo tempo spianano la strada ai biancorossi

Augustoni accorcia le distanze in avvio di ripresa, nel recupero arriva il sigillo di Gambino

Tra le note liete per il tecnico anche il positivo debutto di Spinosa

Cari: “Bene gioco e convinzione
Il gol di Ricchiuti è da Youtube”

LE PAGELLE

Ricchiuti incanta
Pera implacabile

Tedesco super
DINI 6,5 - Una bella uscita e
una parata non facile sulla
punizione di Bigeschi a fi-
ne primo tempo.
CALORI 6,5 - Libero da
specifici compiti di marca-
tura, si propone spesso sul-
la destra dando una buona
mano in appoggio.
PULCI 6 - Partita tutto
sommato tranquilla ma
che il difensore under ri-
schia di rovinare con il fal-
lo da rigore a inizio ripresa
che poteva costargli l’e-
spulsione.
DI MAIO 6,5 - Solita presta-
zione impeccabile dietro,
sfiora il gol nella ripresa da
azione di angolo.
DI NICOLA 6,5 - Una sicu-
rezza sulla corsia mancina.
Dal suo piede nasce il gol
di Gambino che mette il
punto esclamativo sulla
partita.
DE MARTINO 7 - Gioca con
la spada di Damocle della
diffida ma non si risparmia
mai. Suo il pressing vin-
cente che causa il rigore e
sblocca di fatto la partita.
Presenza fondamentale in
mezzo al campo.
SPINOSA 6 - Esordio dal 1’
minuto per il centrocampi-
sta romano che tiene bene
fisicamente. Piano piano
entrerà negli schemi della
squadra.
BERARDI 6,5 - Tanto spirito
di iniziativa, qualche volta
il dribbling non riesce ma
lui ci prova sempre. Spen-
de tutto, crescita continua.
RICCHIUTI 8 - Quando au-
menta i giri del motore,
tutta la squadra lo segue e
l’avversario di turno co-
mincia ad arrancare. Spet-
tacolare la seconda parte
del primo tempo, segna un
gol da cineteca, il primo
della nuova avventura ri-
minese.
TORELLI (DAL 18’ ST) 6 -
Entra con grande voglia.
TEDESCO 7 - Lotta come
un leone su ogni pallone,
bombarda la porta fioren-
tina ma ricava “solo” due
legni e qualche paratona.
Anche lui è diventato indi-
spensabile.
MASINI (DAL 29’ST) SV -
Entra a gara chiusa.
PERA 7,5 - Spara doppiette
a raffica, sente la porta co-
me pochi.
GAMBINO (DAL 34’ ST) 6,5
- Gli bastano pochi minuti
per far capire a tutti che lui
c’è. Quinto bersaglio.

Pera realizza la rete del raddoppio (FOTO PETRANGELI)

di CRISTIANO CERBARA

RIMINI - La marcia biancoros-
sa non si ferma al cospetto della
Fortis Juventus (4-1). Troppo
debole la resistenza dei fioren-
tini per impedire alla squadra
di Cari di centrare la quinta vit-
toria consecutiva e mantenersi
a -1 dalla vetta occupata sem-
pre dall’Este. Primo tempo
scoppiettante, Ricchiuti ci
mette la ciliegina con un gol al-
la Destro e il pensiero corre già
alla vicina trasferta di Casti-
glione di Ravenna, in program-
ma domenica contro la Ribelle.
Con Pulci al posto dello squali-
ficato Cacioli, mister Cari opta
per un over a centrocampo e
così Spinosa fa il suo esordio
dal 1’ con Torelli in panchina.
Si dice che il difficile di queste
partite è sbloccare il risultato. Il
Rimini lo fa subito e senza
nemmeno dannarsi più di tan-
to perché al 5’ un’ingenuità di-
fensiva dei fiorentini (retro -
passaggio al portiere che non
capisce) spalanca la porta al
pressante De Martino, steso in
area da Salvadori. Rosso per il
centrale ospite, rigore che Pera
trasforma con non chalance.
Fatto il più difficile e contro un

avversario in dieci uomini, i
biancorossi si siedono per un
quarto d’ora lasciando l ’im-
pressione di non voler infieri-
re. Sbagliato. Poco oltre il 20’ il
Rimini aumenta i giri del mo -
tore e si presenta continua -
mente dalle parti di Bolognesi.
Al 27’ Ricchiuti ricama per Te-
desco, anticipato sul più bello
ma dopo un piccolo brivido

(tiro ribattuto di Ignesi al 29 ’),
ecco che evaporano anche gli
ultimi dubbi sul risultato. E’ il
32’ quando Ricchiuti prova il
rasoterra sul primo palo, Bolo-
gnesi respinge alla bell’è me-
glio e pronto per il tap-in c ’è
sempre Pera che fa doppietta (e
9 in campionato). Adesso è Ri-
mini-show con il “chico” diret-
tore d’orchestra. Le palle-gol si

susseguono al ritmo di una al
minuto, al 35’ tunnel dell’italo-
argentino e assist per Tedesco
che proprio non riesce a but-
tarla dentro. Allora ci pensa di-
rettamente lo stesso Ricchiuti
al 36’ con uno dei gol più della
carriera: pallonetto da 40 metri
e palla a gonfiare il sacco tra il
tripudio del “Neri”. E’ il gol
biancorosso numero 56 del
“gaucho”, ora a -4 (o -5?) da
Cinquetti. Il tempo di bagnare
il classico legno di giornata
(stavolta ci pensa il solito Tede-
sco) e si va al riposo. La ripresa

comincia come non ti aspetti:
fallo di Pulci (solo giallo) sul
neoentrato Augustoni e rigore
che lo stesso attaccante trasfor-
ma (3-1). Adesso sì che il ritmo
cala. La Fortis si accontenta del
gol della bandiera, il Rimini
amministra eppure le occasio-
ni per fare poker non manche-
rebbero, tra cui anche un gol
annullato a Gambino al 38’ for-
se per un fallo in mischia. Ma al
3’ di recupero l’ariete siciliano
si rifà incornando in rete il bel
cross dal fondo di Di Nicola. E
la corsa alla vetta continua.

RIMINI 4
FORTIS JUVENTUS 1
RIMINI (4-2-3-1) Dini 6,5; Calori 6,5, Pulci 6, Di Maio 6,5, Di
Nicola 6,5; De Martino 7, Spinosa 6; Berardi 6,5, Ricchiuti 8
(18’ st Torelli 6), Tedesco 7 (29’ st Masini sv); Pera 7,5 (34’
st Gambino 6,5). A disp.: Carezza, Addessi, Guastamac-
chia, Moresco, Verdone, Versienti. All.: Cari.

FORTIS J. (5-3-2) Bolognesi 6,5; Tognarelli 5, Salvadori
4,5, Spinelli 5,5; Berti 5,5 (20’ st Iaquinandi 5,5), Biagini 6,
Ignesti 6, Donatini 5,5 (24’ st Sarti R.) 5,5, Nencioli 6; Sanni
5,5 (1’ st Augustoni 6), Bigeschi 5,5. A disp.: Canapa, Do-
minici, Giusti, Pashtiani, Peroni, Sarti L. All. Bonuccelli.

ARBITRO Della Palma di Milano 6.

RETI 6’ pt (rig.) e 32’ pt Pera, 36’ pt Ricchiuti, 3’ st Augu-
stoni (rig.), 48’ st Gambino.

AMMONITI Tedesco, Ricchiuti, Pulci.

ESPULSI 5’ pt Salvadori.

NOTE spettatori 1650. Angoli 7-4.

Tedesco: “Spero di segnare un gol decisivo con la Ribelle”

Bomber Pera: “Sono felice,
mai avuta una media così alta
Con il ‘chico’ grande intesa”

RIMINI - (c.c.) Manuel Pera non si ferma più. E meno male
perché con i gol del bomber toscano, il Rimini continua a
volare: “Spero di farne tanti altri - sorride Pera - e che so-
prattutto equivalgano a portare punti alla squadra. Una
media così alta non l’avevo mai tenuta, i gol di oggi (ieri,
ndr) li dedico a mia moglie. Il rigore? Ne ho sempre tirati
in carriera, il mister ha deciso che i rigoristi siamo io e
Gambino, poi Ricchiuti mi ha chiesto se mi andava di tira-
re e sono andato”. Con il “chico” una grande intesa sul
campo: “Con lui dietro, a noi attaccanti non resta che at-
taccare lo spazio perché il pallone ci arriva sempre sui pie-
di. Abbiamo trovato continuità di risultati, la squadra la-
vora bene in settimana e continuando così per gli altri ci
sarà da soffrire”. Grande partita ma porta stregata invece
per Gianmarco Tedesco: “Domenica a Piacenza mi hanno
annullato un gol, oggi (ieri, ndr) il portiere sembrava aver-
cela con me e me la ha parate tutte, il pallone davvero non
ne voleva sapere di entrare. Spero di segnare un gol decisi-
vo domenica a Castiglione contro la Ribelle”. E l’appetito
vien mangiando: “Siamo stati bravi ad aggredirli ogni vol-
ta che tentavano di impostare il gioco e i frutti si sono visti.
Potevamo chiudere il primo tempo sul 4-0 o 5-0 ma con tre
gare in una settimana è anche giusto gestire le energie”.

..- CALCIO SERIE D ---..

RIMINI - (c.c.) Eppure Marco Cari questa
partita la temeva. Logica la soddisfazione
del tecnico biancorosso per la quinta vitto-
ria consecutiva (la settima nelle ultime 8
gare) del suo Rimini: “Il rigore e l’espulsio-
ne hanno subito messo in discesa la gara –
commenta il tecnico romano – e anche se
stavolta non abbiamo gioca-
to a ritmi molto alti, l’abbia-
mo gestita bene e segnato
dei bei gol. Un po’ di timore
c’era perché ad appena 48
ore di distanza dalla partita
di Piacenza, c’era il rischio
di un calo di tensione che
invece non c’è stato. Avevo
in previsione di fare qualche
cambio ma il gol del 3-1 del-
la Fortis mi ha costretto a ri-
tardarlo, a testimonianza che non bisogna
mai abbassare la guardia. Poi però la partita
è scivolata via senza problemi”. E’ un Rimi-
ni sempre più padrone della situazione
quello che esce dal 4-1 alla squadra di Borgo
San Lorenzo: “A livello di gioco e convin-

zione ci siamo. Speriamo che questo stato
di cose non ci abbandoni mai e ci porti mol-
to lontano. Loro erano venuti a Rimini per
aspettarci, era ancora più logico che lo fa-
cessero una volta rimasti in dieci ma l’inizio
di partita, come ripeto, ci ha messo la strada
in discesa. Gli altri risultati? Ha perso solo il

Piacenza ma in questo turno
ci stava che quasi tutte vin-
cessero là davanti perché
non c’erano partite difficili.
Detto questo, non è degli al-
tri che ci dobbiamo preoc-
cupare, dobbiamo pensare
solo a noi stessi”. Qualche
parola sui singoli. Buon
esordio di Spinosa: “Ha fat-
to molto bene per tutti i 90
minuti e non mi aspettavo

che reggesse fino in fondo, è un’arma più a
nostra disposizione”. E poi quel gol di Ric-
chiuti: “Da un giocatore come lui queste
giocate ce le possiamo aspettare, il “chico” è
capace di questo ed altro. Ma questo gol è
da mettere subito su youtube”.
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CALCIO GIOVANILE - Nel campionato Berretti seconda vittoria per il Santarcangelo, nulla da fare per il San Marino sconfitto dalla capolista Mantova

Stop per la Juniores biancorossa di Zani, successo per gli Allievi di Mastronicola

CALCIO SERIE D - La doppietta del centrocampista permette ai ragazzi di Antonioli di centrare un prezioso hurrà esterno

E’un Bellaria troppo Forte
Dopo aver colpito in avvìo di gara e di ripresa

biancazzurri abili a controllare il ritorno dei toscani

CALCIO SERIE D - Il condottiero biancazzurro elogia la gagliarda prestazione della propria formazione

Mister Antonioli: “Successo meritato e di capitale importanza”

CALCIO EURO 2016 - Così il cittì della Nazionale sammarinese in vista dell’impegno casalingo di sabato con l’Estonia

Manzaroli: “Stiamo crescendo, abbiamo bisogno dei nostri tifosi”

SCANDICCI 1
BELLARIA 2
SCANDICCI (4-3-1-2) Cecchi 4, Posarelli 6, Ruggeri 5,5
(29’ pt Bartolucci 5,5), Del Colle 6, Pezzati 5,5; Alderotti 6,
Della Scala 5,5 (16’ st Papini 6), Mazzolli 5; Gianotti 5 (1'st.
Morelli 5,5); Carnevale 5, Cubillos 6. A disp.: Casini, Bini,
Lazri, Nikolla, Chierchia. All.: Brachi 5.

BELLARIA (4-3-3) Foiera 6,5, Pesaresi 6, Salvi 6, La-
manna 6 (29’ st Semprini 6), Campidelli 6,5; Lombardi 6,
Tomassini 6 (29’ st Vukaj 6), Amati 6,5; Bernacci 6,5, Forte
7, Bianchini 6. A disp.: Oreste, Savadori, Migliore, Campo-
resi, Moneti, Camarà, Montebelli. All.: Antonioli 6,5.

ARBITRO Bariola di Piacenza 6.

RETI 5’ pt e 9’ st Forte, 20’ st Del Colle.

AMMONITI Bernacci, Pesaresi, Amati, Montebelli, Alde-
rotti, Lombardi.

ESPULSO 47’ st Carnevale

NOTE Spettatori 100 circa. Angoli 11-1.

12ª GIORNATA
Mercoledì 12 novembre

Correggese-Castelfranco 2-1
Porto Tolle-Ribelle 4-0
Este-Fidenza 3-0
Fiorenzuola-Abano (rinviata)
Formigine-S. Paolo Pd 1-0
Imolese-Mezzolara 0-1
Montemurlo-Romagna Centro 3-2
Rimini-Fortis Juventus 4-1
Scandicci-Bellaria 1-2
Thermal Abano-Piacenza 4-2

PROSSIMO TURNO
Domenica 16 novembre

Abano-Porto Tolle ore 14.30
S. Paolo Pd-Scandicci ore 14.30
Bellaria-Fidenza ore 14.30
Fortis J.-Imolese ore 14.30
Montemurlo-Thermal A. ore 14-30
Mezzolara-Este ore 14.30
Piacenza-Correggese ore 14.30
Ribelle-Rimini ore 14.30
Romagna C.-Formigine ore 14.30
Castelfranco-Fiorenzuola ore 14.30

CLASSIFICA

Este 26

Rimini 25

Porto Tolle 24

Correggese 23

Piacenza 21

Fiorenzuola* 17

Mezzolara 17

Castelfranco 16

Fortis Juventus 15

Imolese 15

Bellaria 14

Abano* 14

Thermal Abano 14

Scandicci 13

Formigine 13

Montemurlo 12

Ribelle 11

Romagna C. 11

Fidenza 10

S. Paolo Pd 9

SCANDICCI (FI) - Torna al
successo il Bellaria, che man-
cava dalla gara interna del 12
ottobre scorso con il Formigi-
ne, espugnando il terreno di
gioco dello Scandicci che, nella
circostanza, subisce il secondo
stop di fila e il primo interno
del suo campionato. Successo,
sotto gli occhi di Giancarlo
Antognoni, presente in tribu-
na, nel complesso meritato
quello conseguito dalla forma-
zione di Antonioli, al culmine
di una partita non bella e favo-
rito dai macroscopici errori del
portiere di casa Cecchi, in oc-
casione delle due reti ospiti, ar-
rivate agli inizi dei tempi di
gioco. Lo Scandicci che, ha
chiuso in dieci uomini, per l’e-
spulsione nel recupero di Car-
nevale, ha colpito una traversa
con Cubillos e dopo aver ac-
corciato le distanze a metà ri-
presa con la rete di Del Colle,
non è riuscito concretamente a
creare i presupposti per il pa-

reggio, se si esclude l’occasione
nel finale del neo entrato, Papi-
ni. Il Bellaria, bravo a capitaliz-
zare le uniche situazioni da re-

te create, con la complicità del
frastornato Cecchi, ha merita-
to i tre punti per la maturità e la
sicurezza mostrate nel gestire i

momenti topici della gara,
sfruttando al massimo le defi-
cienze di giornata di uno Scan-
dicci in regresso, come testi-
moniano gli ultimi risultati.
Per il Bellaria, importante, aver
dato continuità di risultati con
i tre punti, dopo il pari interno
di domenica con il Fiorenzuo-
la, in una partita che lo ha visto
scendere in campo con una di-
fesa in totale emergenza.
Proiettandoci in cronaca da
considerare che, il Bellaria par-
te con il piede giusto e al 5’ pas-
sa in vantaggio con Forte, che
sfrutta alla perfezione l’indeci-
sione di Cecchi sul suo tiro sul
primo palo, coperto dal portie-
re, che tenta un goffo quanto
inutile intervento con i piedi.
Lo Scandicci, nonostante la re-
te subita, cerca subito di rior-
ganizzarsi e al 10 ’ colpisce la
traversa con la conclusione dai
venti metri di Cubillos. Cinque
minuti dopo il tiro di Gianotti
da dentro l’area di rigore è

neutralizzato da Foiera ben
posizionato sulla traiettoria.
Con il passare dei minuti la
manovra dello Scandicci di-
venta involuta, non producen-
do altri acuti, con il Bellaria
che controlla e rilancia la sua
azione con notevole acume tat-
tico. Nella ripresa il copione
non muta e dopo soli tre minu-
ti arriva il raddoppio della for-
mazione di Antonioli. Puni-
zione dalla sinistra, Cecchi
esce letteralmente a vuoto e
Forte non ha difficoltà a colpi-

re di testa e a trovare la rete. Lo
Scandicci nell’ultima mezzora
reagisce più di nervi che, con il
gioco, e al 25’ trova la rete che
riapre la partita con una con-
clusione ravvicinata in mischia
di Del Colle. Nel finale l ’ar-
rembaggio dello Scandicci è
caotico, senza un filo logico, e
la formazione di Marco Brachi,
va vicina al gol solo in una cir-
costanza, al 43’, con la conclu-
sione ravvicinata di Papini,
sventata con bravura da Foie-
ra.

RIMINI - “Vincere sarebbe davvero importante”,
aveva affermato mister Mauro Antonioli alla vigilia
del match in terra di Toscana. E vittoria è stata. Me-
ritata, conquistata stringendo i denti nel finale, ap-
punto preziosissima. Più che comprensibile, al ter-
mine della gara, la soddisfazione dello skipper bian-
cazzurro. “Un successo fondamentale, conquistato
su un campo difficile dove, non a caso, nessuno era
riuscito a passare - commenta Antonioli -. Siamo
stati bravi a colpire dopo pochi minuti e a tenere
bene il campo chiudendo il primo tempo in vantag-

gio. Abbiamo raddoppiato a inizio ripresa e poi, do-
po che lo Scandicci ha accorciato le distanze, è stata
una battaglia. I ragazzi sono però stati superlativi
nel difendere il vantaggio e a portare a a casa un suc-
cesso di capitale importanza”. Il tutto, nonostante le
assenze. “Specie in difesa eravamo contati e, al pro-
posito, faccio i complimenti a Campidelli che si è
destreggiato molto bene in mezzo pur essendo un
esterno. Ma sono stati tutti bravi perché hanno lot-
tato con grande generosità, decisi a portare a casa a
tutti i costi il bottino pieno”. Logico domandare, al

di là dei meri 3 punti di giornata, il reale peso speci-
fico del successo. “Ha un grande significato, specie
per il morale e l’autostima. Ci dà grande carica e la
consapevolezza che, contro avversari del nostro li-
vello, siamo assolutamente in grado di vincere. Ora
pensiamo al match di domenica con il Fidenza (pe-
nultimo della graduatoria, ndr). Un altro scontro
diretto che vogliamo far nostro - conclude Mauro
Antonioli -, per poi poter affrontare con maggiore
serenità le ostiche sfide contro Este e Porto Tolle”.

Sergio Cingolani Mister Mauro Antonioli

RIMINI - (c.c.) Bilancio in pari per le formazio-
ni giovanili biancorosse impegnate nell’ulti -
mo fine settimana agonistico. Una prima
mezzora scoppiettante costa purtroppo il ko
alla Juniores di Paolo Zani, che in casa del for-
te Atletico San Paolo Padova, va prima sotto
2-0 in 16 minuti, poi rimonta con l’uno-due
Tedesco-Pasini tra il 26’ e il 27’ ma un minuto
dopo deve chinare definitivamente la testa
per il 3-2 finale. Classifica girone G: Porto
Tolle 23; Fano 20; S.Paolo Padova, Vis Pesaro
19; Civitanovese 11; Thermal Abano, Jesina
10; Rimini, Romagna Centro 9; Bellaria, Aba-

no 8; Clodiense, Recanatese 7; Castelfidardo
6; Ribelle 3. Il 3-2 sorride invece agli Allievi di
mister Mastronicola che battono il Real Mi-
ramare nello scontro diretto e balzano solitari
in vetta alla classifica. Cupioli e Gacovicaj
portano in vantaggio due volte i biancorossi,
il Miramare pareggia ma è Corvino a timbra-
re il successo del Rimini con un eurogol nei
minuti di recupero. Risultato a specchio an-
che per Giovanissimi Provinciali e Giovanis-
simi Regionali. I ragazzi di mister Gespi vin-
cono 5-2 in casa della Stella mettendo in evi-
denza Marchini, autore di una doppietta, e il

trio Dragovoja-Benedetti-Cecchetti che met-
te il risultato al sicuro nella ripresa. Perde in-
vece 5-2 la squadra allenata da mister Lepri,
che però davanti aveva una corazzata come il
Bologna (Casciola e Della Rosa i marcatori).

Santarcangelo e San Marino. Nel cam-
pionato Berretti, il Santarcangelo ottiene
contro il Real Vicenza la sua seconda vittoria
stagionale (2-0). Partita dominata dai ragazzi
di Giolitto che passano a inizio ripresa con De
Filippo e raddoppiano nel finale con Pari.
Niente da fare invece per il fanalino di coda
San Marino al cospetto della nuova capolista

Mantova (0-2). Prossimo turno (15-11-14):
Sudtirol-Santarcangelo, Inter-San Marino.
Va peggio ai gialloblù con gli Allievi Naziona-
li di Mastini, ko in casa contro un cinico Cese-
na (0-3) dopo aver sprecato tante occasioni.
San Marino-Pistoiese finisce 1-1. Prossimo
turno (16-11-14) Pistoiese-Santarcangelo,
Grosseto-San Marino. Nei Giovanissimi Na-
zionali, Santarcangelo sconfitto a Bologna
dai rossoblù di Luca Pagliuca (4-0), Titani ko
in casa con il Sassuolo (1-4, di Mariotti il gol
della bandiera). Prossimo turno (23-11-14):
Carpi-Santarcangelo, Forlì-San Marino.

SAN MARINO - Conto alla rovescia per il
match che sabato, al San Marino Sta-
dium (fischio d’inizio ore 18), la Nazio-
nale di Pierangelo Manzaroli disputerà
contro l’Estonia, gara che chiuderà la
prima parte delle qualificazioni a Euro
2016. Ed è proprio il commissario tecni-
co a fare il punto sulla prima parte del
cammino della propria formazione. “In
questi mesi abbiamo avviato un ciclo
nuovo, con un gruppo di giocatori in lar-
ga parte rinnovato e ringiovanito, che ha
risposto sul campo sempre con grande
impegno e carattere - ha sottolineato
Manzaroli -. Dopo questa prima fase

stiamo raggiungendo i primi obbiettivi
che ci eravamo prefissati, specie per ciò
che concerne l’incremento del lavoro
tecnico, tattico e atletico che, unito alla
crescita del nostro campionato, ha dato
la possibilità di presentare una Naziona-
le sicuramente più professionale. E le
prestazioni contro Svizzera e Inghilterra
lo testimoniano”. E proprio in previsio-
ne della sfida di sabato, il cittì si appella
agli sportivi del Titano. “Considerati l’o-
rario e la giornata prefestiva mi auguro
vengano in tanti a sostenere i ragazzi, ap-
prezzandone l’impegno e comprenden-
do che il confronto con le squadre che

affrontiamo è improponibile ma che fa-
remo di tutto per mostrare il nostro lato
migliore, la nostra passione per il calcio”.
Chiosa sul senso di responsabilità che,
da anni, accomuna le Nazionali Samma-
rinesi. “Sono tanti anni che giochiamo
con un grand senso di responsabilità
verso il Paese e la gente che, pur non se-
guendoci come meritiamo, non disde-
gna di appoggiarci ma anche criticarci.
In questi anni non ci siamo mai scorag-
giati, ci siamo messi in gioco. Un risulta-
to in queste qualificazioni - ha concluso
Manzaroli - sarebbe straordinario e un
motore trainante fortissimo”.

CALCIO LEGAPRO - Attiva la prevendita per il match con l’Aquila

Santarcangelo, un gol nel test in famiglia
SANTARCANGELO - È terminata 1-0 per gli “azzurri” (au-
torete di Cola, out sabato al “Mazzola” contro l’Aquila per
squalifica) la partitella in famiglia che si è disputata oggi po -
meriggio agli ordini del tecnico Fabio Fraschetti. Tutti a di-
sposizione ad eccezione di Tavanti e Scicchitano che hanno
lavorato a parte, a riposo l’acciaccato Ridolfi. La marcia di av-
vicinamento alla sfida con gli abruzzesi proseguirà con gli alle-
namenti mattutini in programma oggi e domani.
Prevendita. È attiva la prevendita relativa alla sfida Santarcan-
gelo-L’Aquila in programma sabato (fischio d’inizio ore 16). I
tagliandi potranno essere acquistati fino a domani in sede (ore
10-12, 14.30-18), sabato dalle 10 al botteghino. La prevendita è
attiva anche nei seguenti punti vendita: tabaccheria Della
Piazza (via Molari 10) e ricevitoria Fydelius (via Pascoli 22).



GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2014 l 21Sport Rimini
PALLANUOTO - Scatta sabato, da Bologna, la nuova stagione della Pallanuoto Riccione. Quattro le squadre ai blocchi di partenza

Tutti in acqua, si parte
Il presidente Luca Bellavista: “Team molto giovane ma di prospettiva”

In crescita il movimento nella Perla, 30 gli aderenti al progetto Acqua Gol

KARATE - Intanto cresce il talento di Matilde Galassi

Giulia Olivi convocata
in Nazionale per la Venice Cup

Gareggerà nel Kata Junior

BEACH TENNIS - Nel 2° brilla il tandem Cacchi-Bizzocchi

Vola la coppia Mazzotti-Toracci nel girone 1

RICCIONE - Scatta nel week-
end la nuova stagione della Pal-
lanuoto Riccione. Ad aprire i
campionati 2014/2015 saranno
le formazioni giovanili, in atte-
sa dell’entrata in acqua, a gen-
naio, della squadra Seniores
che disputa il campionato di
Serie C. Quattro, infatti, le for-
mazioni ai blocchi di partenza.
Oltre ai Seniores, Under13,
Under15 e Under17, che gio-
cheranno come di consueto le
gare casalinghe nello splendido
impianto dello Stadio del Nuo-
to della Perla Verde. Tutto il
movimento della Pallanuoto
Riccione è in crescita e lo con-
fermano i 30 baby-giocatori
(nati tra il 2006 e il 2003) che
muovono i primi passi in que-
sto affascinante sport con il
progetto “Acqua Gol”.

L’Under 15 allenata per il
primo anno da Luca Tripal-
di, che aggiunge questo sti-
molante impegno a quello di
giocatore di Serie C, sarà la
prima a scendere in vasca,
sabato a Bologna (ore 18.30),
per l’esordio nel girone C re-
gionale di categoria. Il team,
per questo avvio di campio-
nato, non potrà contare sulla

presenza di Matteo Ricchi,
capitano e giocatore di pun-
ta, a causa di un infortunio.
Saranno invece della gara i
due nuovi innesti che arriva-
no da Novafeltria, Giuseppe
Podeschi e il portiere Miche-
le Pavani. Domenica avreb-
be dovuto debuttare anche
l’Under 17, per la seconda
stagione è affidata al tecnico
Daniele Sammaritani dopo i
buoni risultati conseguiti lo
scorso anno (3° posto finale,

così come l’Under 15). An-
che l’Under 17 sarebbe do-
vuta partire in trasferta già
questa domenica nella vasca
dei Nuotatori Ravennati (gi-
rone 3), ma a causa dell’indi-
sponibilità dell’impianto
Gambi per una manifesta-
zione di nuoto, la gara è stata
rimandata a data da desti-
narsi. Il settore giovanile
della Pallanuoto Riccione si
completa con l’Under 13
(campionato al via il 13 di-

cembre) allenata da Mauri-
zio Montanari, che da sem-
pre segue il vivaio e l'avvia-
mento. Nello staff tecnico
anche Emanuela Donati, che
cura la parte atletica e del
nuoto per tutte le giovanili.

“Quest’anno abbiamo
squadre molto giovani: qua-
si tutti i ragazzi giocheranno
per il primo anno nelle ri-
spettive categorie e in molti
saranno sotto età rispetto
agli avversari - spiega il pre-
sidente Luca Bellavista -. Per
questo non ci aspettiamo ri-
sultati di classifica eclatanti,
come avvenuto lo scorso an-
no in cui Under15 e Un-
der17 hanno primeggiato
ottenendo entrambe il 3° po-
sto finale. Contiamo invece
su una loro crescita costante
con buone prospettive per il
futuro. L’Under15 all’esor-
dio avrà subito un impegno
molto complicato a Bolo-
gna, in un campo molto lun-
go (piscina da 34 metri) che
di certo non la agevola. Una
partita difficile, in cui co-
munque sono sicuro che i ra-
gazzi metteranno tutto l'im-
pegno per ben figurare”.

Giuseppe Podeschi, uno dei nuovi innesti dell’Under 15

RICCIONE - Giulia Olivi ce
l’ha fatta. Dopo tanti piazza-
menti e podi di prestigio, in
numerose competizioni na-
zionali e internazionali, l’a-
tleta della Polisportiva è riu-
scita a conquistare meritata-
mente la maglia azzurra. La
riccionese del Centro Karate
Riccione è stata infatti convo-
cata per lo stage della nazio-
nale Italia-
na che si
terrà da
mercoledì a
venerdì
prossimi, a
Caorle, in
preparazio-
ne della Ve-
nice Cup,
gara inter-
nazionale
nella quale Giulia Olivi ga-
reggerà per l’Italia nella cate-
goria kata Junior femminile.
Oltre alla bella notizia della
convocazione, il comitato re-
gionale Fijlkam le ha conse-
gnato una targa di ringrazia-
mento per onorare il suo ta -
lento e perché, appunto, rap-
presenterà con orgoglio l’E-
milia Romagna in campo in-
ternazionale. “La rincorsa al-
l’azzurro di Giulia non è stata

priva di ostacoli e di delusioni
- ha affermato Riccardo Sal-
vatori, responsabile tecnico
del Centro Karate Riccione -,
ma è stata una conquista me-
ritatissima grazie al suo carat-
tere battagliero e determina-
to che le ha impedito di darsi
per vinta. Giulia è un cavallo
di razza, mai doma e mai ras-
segnata. Ha lottato, ci ha sem-

pre creduto,
e alla fine ha
realizzato
un sogno”.

Dome-
nica scorsa
intanto,
nel Gran
Premio
Giovanis-
simi anda-
to in scena

a Piacenza, la mascotte del
Centro Karate Riccione,
Matilde Galassi, conqui-
stato la medaglia d’oro
mettendo in fila tutte le
numerose avversarie che
hanno partecipato all’im-
portante manifestazione.
A breve sarà chiamata a
confermare le sue capacità
ai Campionati Italiani
Esordienti dove partecipa
con grandi speranze.

RIMINI -Rombano i motori nel campionato
autunnale di beach tennis femminile (dop-
pio) in corso di svolgimento sui campi,
nuovi di zecca, del Tennis Viserba.

Lunedì sera si è disputa-
ta la 6ª giornata del cam-
pionato che propone un
montepremi di ben 1.200
euro. Mancano due gior-
nate per concludere la fase
a gironi e definire quindi la
griglia in vista del master
finale ad eliminazione di-
retta che si svolgerà lunedì
1° dicembre. Si consolida-
no le posizioni al vertice.
Nel girone 1 vincono net-
tamente Gloria Mazzotti e
Stefania Toracci (3-0),
mentre di misura per 2-1 è il successo di Eli-
sa Cicchetti e Silvia Canducci (nella foto).
Nel girone 2, vittorie nette per 3-0 sia di Ni-

coletta Cacchi e Lucia Bazzocchi che di Eli-
sa Comandini e Sara Mercattili. Nel girone
3, vittoria piena per 3-0 di Annalisa Ma-
crelli ed Elisa Olei, mentre misura per 2-1 è

il successo di Sarka Zanno-
ni e Nadia Giannini.

Queste le nuove classifi-
che.

Girone 1: Mazzotti-To-
racci 17, Canducci-Cic-
chetti 14, Gessaroli-An-
dreetto 4, Gasperoni-
Monti 3.

Girone 2: Cacchi-Baz-
zocchi 17, Comandini-
Mercattili 10, Bizzocchi-
Polverelli 5, Onofri-Zozzi
3. Girone 3: Zannoni-
Giannini 15, Macrelli-Olei

12, Gualandra-Schiaratura 5, Ugolini-
Mauri 2. La 7ª giornata del campionato è in
programma lunedì prossimo.

TENNIS - La portacolori dell’Academy ai quarti del torneo Itf di Mumbai

Koavalets avanti tutta in India
SAN MARINO - Sofiya Kovalets avanti
tutta in India. La giovane tennista della
San Marino Tennis Academy si è qualifi-
cata per i quarti di finale del torneo ITF
di Mumbai, evento dotato di un monte-
premi di 25.000 dollari (ce-
mento). Kovalets, numero 6
del seeding, ieri ha superato
la 18enne Ching-Wen Hsu
battendola con un doppio 6-
4. La giovane promessa della
STA tornerà in campo oggi
contro la slovena Tadeja
Majeric, n.4 del tabellone e
216 del ranking WTA.

Le buone notizie, per l’A-
cademy, non finiscono qui.
Antonio Bonivento si è in-
fatti qualificato per le semifinali del Ma-
ster Regionale Under 14 Circuito Au-
stralian, entrato nella fase calda sui cam-
pi del CUS Bologna. Il 13enne della STA

ha sconfitto nei quarti con un netto 6-1
6-1 il 3.5 Simone Scagni. Nel penultimo
atto del torneo, in programma domani,
Bonivento dovrà vedersela con il vincen-
te della sfida tra Giacomo Magnani e

Umberto Montruccoli.
Semaforo rosso, invece,

per Federico Bertuccioli al
Luxembourg Junior Open,
torneo under 18 ITF (grado
5) giunto alle fasi decisive
sui campi del National Ten-
nis Center. L’allievo dell'A-
cademy, dopo aver vinto in
tre set al primo turno sul lus-
semburghese Calzi ed aver
concesso il bis agli ottavi
contro il forte ceco Lukas

Vejvara, testa di serie n.5 sconfitto con il
punteggio di 6-3 6-4, è stato sconfitto dal
belga Laurens Verboven, seconda scelta
del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-3.

AUTO - A bordo di una Lancia Aprilia del 1938 hanno preceduto le Autobianchi A 112 dei tandem Scarabelli-Negrini e Zanasi-Bettini

Giuliano Canè e Lucia Galliani si aggiudicano il 21° San Marino Revival
SAN MARINO - Si è concluso con gran-
dissimo successo il 21° San Marino Re-
vival che, nonostante le avverse condi-
zioni meteo, si è confermato sempre
più una manifestazione graditissima
agli appassionati di auto vintage, prova
ne sono i tantissimi equipaggi iscritti.
La gara è stata dominata da Giuliano
Cané, in splendida forma, navigato
dalla moglie Lucia Galliani, con la sua
Lancia Aprilia del 1938 che è riuscito a
tenere a bada le due Autobianchi A112
di Giovanni Scarabelli, navigato da
Fulvio Negrini, e Massimo Zanasi in
coppia con la moglie Barbara Bettini,
rispettivamente secondi e terzi assolu-
ti. Da sottolineare la splendida perfor-

mance degli equipaggi sammarinesi,
primi su tutti, Isaia Zanotti e Samantha
Vicini, autori di una stupenda gara che
li vede tra i Top Ten. Il risultato otte-
nuto, 10° posto assoluto e 2° di classe, li
inserisce di diritto nella classifica dei
prioritari Top Driver per il 2015.

Soddisfazione anche per gli altri Re-
golaristi Sammarinesi, Alen e Antonio
Burgagni (67°) con la loro fiat 131
Abarth, Maurizio e Veronica Parma
(69°) e Wladiriro e Pier Luigi Renzi
(73°) su Lancia Fulvia HF Fanalone,
che hanno tutti concluso questa non
facile gara.

La manifestazione che si è svolta sot-
to l’egida della FAMS, Federazione

Auto Motoristica Sammarinese, e or-
ganizzata da SMRO e dai Regolaristi
Sammarinesi, ha raggiunto l’obiettivo
di portare nell’antica Repubblica della
libertà, ben 80 equipaggi che hanno
così potuto conoscerne il territorio e
l’ospitalità grazie anche al Consorzio
Terra di San Marino che ha accolto i
partecipanti a Montecchio nella Casa
Fabbrica offrendo un assaggio di pro-
dotti tipici tra cui l’immancabile Bu-
strengo.

Grazie anche al successo ottenuto il
San Marino Revival ha chiesto il rein-
serimento nel calendario del Campio-
nato Italiano Regolarità Auto Storiche
anche per il 2015.
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