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Caccia al trio di malviventi armati in fuga con il fucile
Hanno rubato anche 500 euro, documenti d’identità e libretto di assegni

CESENATICO. E’ caccia alla banda di tre persone
della rapina nella villetta di via Vetreto che ha
avuto luogo nella prima serata di giovedì.

I controlli e i soccorsi dopo la rapina a Sala

Le indagini, condotte
dal nucleo operativo e
dal comando stazione dei
carabinieri di Cesenati-
co, sono tuttora in atto,
anche al fine di delineare
meglio alcuni contorni
dell’episodio delittuoso.

Come riportato ieri,
nella serata di giovedì un
76enne residente in via
Vetreto, nella frazione di
Sala, che vive da solo, ha
subito una rapina vio-
l e n t a .  S e-
c o n d o  i l
r  a c  c o  n t  o
che ha fatto
a i  c a r a b i-
nieri sareb-
be stato vittima, verso le
19.30, di una rapina nella
propria abitazione: ha ri-
ferito che tre uomini in-
cappucciati, dall’ap pa-
rente età di 20-25 anni,
che parlavano italiano
ma con un accento stra-
niero non meglio speci-
ficato, con un pretesto
hanno fatto sì che apris-
se loro la porta d’i n g r e s-
so; dopodiché, dopo aver-
lo imbavagliato e immo-

bilizzato con una corda,
mostrando di avere in
dotazione una pistola e
un coltello, si sono fatti
consegnare i contanti
che aveva in casa, per un
valore di circa 500 euro, e
un fucile da caccia se-
miautomatico. Dopo a-
ver asportato anche i do-
cumenti di identità e un
libretto di assegni, i tre
malviventi si sono dile-
guati facendo perdere

i m m e di a t a-
m e n t e  l e
p r o  p r i e
tracce.

Forse per-
chè immo-

bilizzato, non è stato
chiesto l’immediato in-
tervento delle forze di po-
lizia e quando è scattato
l’allarme i tre presumi-
bilmente erano già lonta-
ni. La vittima si è inizial-
mente rifiutata di recar-
si al Pronto Soccorso ed è
stata medicata sul posto
da personale del 118, con-
siderate anche le lievis-
sime ferite che aveva sul
corpo.

Oggi pomeriggio la premiazione al Grand hotel Da Vinci e una visita a villa

Concorso fotografico sul liberty
CESENATICO. Sfilata con le

immagini del miglior Liberty e
Art Nouveau al Grand hotel Da
Vinci alle 17 di oggi per la pre-
miazione del concorso fotografi-
co “Italian Liberty”, organizzato
da Andel. Saranno premiate 12
foto in una Cesenatico che anco-
ra conserva splendidi esempi di
costruzione in stile Liberty. Pre-
vista una visita guidata gratuita
alle strutture legate all'Art Nou-

veau. Ideatore del concorso è lo
studioso Andrea Speziali. Nume-
rose le foto giunte in concorso,
che hanno avuto il pregio di por-
tare alla ribalta i luoghi ispirati
alla “Art Nouveau” ancora da ri-
scoprire nella loro interezza.
Circa 500 gli appassionati foto-
grafi partecipanti che hanno rea-
lizzato più di 12mila scatti. Au-
tentica perla del lberty è il Grand
hotel di Rimini.

TEATRO COMUNALE

“Il bel canto tra Mozart e Rossini”
con anche degustazione di vini

CESENATICO. Stasera alle 21 al Teatro
comunale concerto operistico “Il bel can-
to tra Mozart e Rossini”, organizzato dal-
la presidenza del consiglio del Comune,
con il direttore artistico e solista dell’as -
sociazione culturale “Gan Eden” K ar-
sten Braghittoni e il direttore dell’orche -
stra “Arcangelo Corelli” di Ravenna, Ja-
copo Rivani. Sul palco 30 giovani musi-
cisti del territorio cesenate. Il soprano
Monica Boschetti e il baritono Giacomo
Contro eseguiranno arie tratte da “Nozze
di Figaro”, “Don Giovanni”, “Italiana in
Al ge ri ” e “Il Barbiere di Siviglia”. «Le
due associazioni culturali si uniscono in
un progetto comune per la promozione e
la divulgazione della musica classica e o-
peristica tra i giovani, eseguita da mu-
sicisti professionisti del territorio. U-
n’opportunità che apre la strada a un pro-
getto di più ampio respiro» dichiara il di-
rettore artistico Braghittoni. Angelo So-
ragni, presidente del consiglio comuna-
le, aggiunge: «Fin dal 2011 sto cercando di
dedicare una particolare attenzione a i-
niziative mirate alla tutela delle eccellen-
ze musicali, artistiche e culturali del ter-
ritorio». Tra il primo e il secondo tempo
si terrà nel foyer un aperitivo con degu-
stazione gratuita di vini del territorio or-
ganizzato da Calici DiVini. Ingresso 10
euro.

Il 76enne vive solo:
immobilizzato

e ferito lievemente

LA RAPINA DI VIA VETRETO
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apre con “Lei” di Spike Jonze. Ore 21.15.
BAGNARA
CINEMA
Alla Rocca il film “I viaggiatori del tempo
promesso”, scritto e diretto da Franco
Vecchiato. Ore 20.30.
FAENZA
POESIA
Alla sala Dante della biblioteca Comunale
una giornata di studi dedicata a Dino
Campana dal titolo “La poesia tornerà”. Ore
15.
LIBRI
A Bottega Bertaccini Stefano Saviotti
presenta la nuova edizione del libro “Le
mura di Faenza”. Ore 17.30.
LIBRI
Da Nove100 Caffè si presenta “Fr a
zinquant’en”, nuovo libro di Floriano Cerini,
ambientato in un futuro “romagnolo”. Ore 17.
IMOLA
TEATRO
All’Ebe Stignani proseguono le repliche del
primo spettacolo della stagione,
“Fr o s t / N i x o n ” di Peter Morgan, messo in
scena da Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile
dell’Umbria. Con Ferdinando Bruni ed Elio
De Capitani. Ore 15.30 e 21.
MOSTRA
Inaugura alla Bottega Gollini la mostra
“20per20”, allestimento che comprende
opere di 38 artisti. Ore 17.
LUGO
LIBRI
All’hotel Ala d’Oro il Caffè letterario
organizza un incontro dedicato alla
fotografia e alla poesia con il fotografo
Daniele Ferroni che presenta il suo libro “I
volti delle parole” (Fondazione Tito
Balestra). Ore 18. Libero.
MASSA LOMBARDA
COMICO
Al Carmine “Una Massa di risate” con
Raffele Pisu. Ore 21. Info: 0545 985890.
RAVENNA
TEATRO
Al Rasi replica del nuovo spettacolo del
Teatro delle Albe, “Vita agli arresti di Aung
San Suu Kyi”. Ore 21. Info: 0544 36239.
ARCHITETTURA
Alle Cantine di palazzo Rava (via di Roma
117) inaugura “Hub”, esposizione dei
progetti che hanno partecipato al concorso
omonimo. Ore 11. Info: 338 1584910.
ARTE
Al Mar inaugura la nuova edizione di “Cr itica
in arte”, con Francesco Diluca a cura di
Davide Caroli, Gianni Moretti a cura di Laura
Fanti (storica dell’arte e curatrice
indipendente) e Nero/Alessandro Neretti a
cura di Luca Bochicchio (curatore,
ricercatore del progetto MuDA-Museo
Diffuso di Albissola). Ore 18. Libero.
MUSICA
Al Bronson di Madonna dell’Albero concerto
dei Calibro 35. Aprono Vale and the Varlet.
Ore 22. Ingresso 12 euro. Info: 333
2097141.
LIBRI
Al Tribeca, per la rassegna Librando, i
curatori della nuova edizione Mengozzi e
Papetti parlano di “Gli animali nella
superstizione e nel folklore di Romagna”, di
Libero Ercolani. Ore 18. Libero.
INCONTRO
Alla sala Mandiaye  N’Diaye del teatro Rasi
Marco Martinelli, gli attori Ermanna
Montanari, Roberto Magnani, Massimiliano
Rassu e Alice Protto dialogheranno con
Paolo Pobbiati, membro del direttivo di
Amnesty International Italia che ha
riconosciuto il patrocinio allo spettacolo “Vita
agli arresti di Aung San Suu Kyi”. Ore 17.30.
BAMBINI
A Tamo il nuovo appuntamento di “Tamo for
Kids” è “Luce, vetro e colori: il
caleidoscopio”, laboratorio a cura di Sarah
Casadio e Serena Farolfi. Per bimbi da 5 a
11 anni. Ore 16. Prenotazione obbligatoria.
Quota 5 euro. Info: 0544 213371.
LIBRI
Alla Taberna Boaria Paolo Pagliaro presenta
il romanzo storico “Finis”, opera prima di
Franco Fregni. Ore 18. Libero.
CINEMA
Al Palazzo del cinema la rassegna
“Controcinema” propone alle 20.30 “Reality”
di Dupieux, e alle 22.30 “The Canal”, di Ivan
Kavanagh. Ingresso singolo 5 euro.

Agenda

CATTOLICA
LIBRO
Alle 18 nel Centro culturale polivalente,
Eraldo Baldini presenta “Te n e b r o s a
Romagna”. Al termine aperitivo.
SPETTACOLO
“Atlante celeste”, spettacolo di danza alle
21 al Teatro della Regina. Biglietti 8 euro, il
ricavato a favore del centro Delfini.
MISANO
TEATRO
Catch di improvvisazione teatrale alle 21.15
al teatro Astra. Ingresso 10 euro. Info: 338
9980113.
MONTECOLOMBO
SAN SAVINO
Occorre la prenotazione per partecipare
domani mattina al corso per produrre la
birra in casa. Costo 25 euro.
POGGIO TORRIANA
SPETTACOLO
Al Centro sociale alle 21, la compagnia Luci
e ombre presenta “Seduzione fatale. Il
ritorno di Giacomo Casanova”. Info: 347
9353371.
MUSICA
Alle 22 al Circolo dei malfattori, death metal
con The moder age slavery. Ingresso
riservato ai soci Arci.
Info: 331 1272323.
RICCIONE
INCONTRO
Alle 17 alla biblioteca Berni incontro su “La
questione morale” con Maurizio Viroli e
padre Benito Fusco. Info:
www.lenuvoler iccione.it.
MOSTRA
Ultimi due fine settimana (ore 15-20) per
visitare la mostra fotografica di Sabrina
Ragucci “Condominio Oltremare” allestita a
Villa Mussolini.
MEDITERRANEO
Prosegue oggi e domani “Incontri del
M e d i t e r ra n e o ” sul tema delle migrazioni al
Palacongressi. Ingresso libero.
RIMINI
VISITA GUIDATA
Visita guidata gratuita al Tempio
Malatestiano alle 10 con l’architetto Johnny
Farabegoli che terrà una “L e t t u ra
architettonica e simbolica” dell’edificio. Info:
0541 751367.
CINEMA
Alle 21 in cineteca proiezione del film “Tr e
cuor i” di Benoît Jacquot. Repliche domani
(ore 16.30 e 21) e mercoledì 3 dicembre
(ore 21).
INCONTRO
Alle 14.30 da piazza Cavour parte la
camminata contro la violenza sulle donne.
TEATRO
Alle 21 al Teatro degli Atti Silvia Gallerano
porta in scena il monologo “La merda” di
Cristian Ceresoli. Al termine dello
spettacolo incontro con l’attrice. Biglietti 12
e u r o.
INAUGURAZIONE
Apre alle 14.30 vicino all’Arco d’Augusto il
“Rimini Christmas Square” con pista di
ghiaccio e mercatino di Natale. Alle 17
inaugurazione con Matteo Guarise e Nicole
Della Monica.
S. GIOVANNI IN MARIGNANO
DIALETTO
Al teatro Massari alle 21 il teatro dialettale
degli Amici della corte con “Aspètme”.
Biglietti 8 euro. Info: 0541 1730509.
SAN LEO
RI-SONANZE
A Pietracuta per l’evento “R i - s o n a n ze ”: alle
15 in teatro poesia e pittura e alle 21 nella
chiesa di San Domenico al Monte di
Pietracuta va in scena lo spettacolo “Sipar i
di Luce”. Ingresso libero. Info: 800 553800.
 SAN MARINO
OPERETTA
Al Titano alle 21 l’operetta “La metamorfosi
di una gatta in donna”. Replica domani alle
16.30. Info: 0549 906870.
SNAPSCUBE
Alle 21.30 allo Snapscube club di Borgo
Maggiore, omaggio a Lucio Dalla con lo
spettacolo “Dove il mare luccica” di Serena

Zaniboni. Info: 0549 990325.
SANTARCANGELO
CINEMA
Festa di compleanno del Supercinema alle
20.30 con proiezioni, brindisi e (domani alle
23) concerto dei Quintorigo. Info:
w w w. s u p e r c i n e m a s a n t a r c a n g e l o. c o.
LABORATORIO
Oggi e domani nella ex-biblioteca “Art you
lost… tree you find”, laboratorio aperto per
creare l’eco-albero natalizio di piazza
Ganganelli. Ore 10-12 e 15-18.
LIBRO
Alle 17 alla biblioteca Baldini presentazione
del volume “Giovani fuori dal Comune?
Metodologie e strumenti per la formazione
alla cittadinanza attiva”.
VERUCCHIO
GASTRONOMIA
Oggi e domani “Il buon gusto del baccalà”
nella sede dell’oleificio Carlini. Ricavato in
beneficenza. Info: 0541 678221.

FORLÌ
CONVEGNO
Il Salone Comunale ospita (ore 10) il
convegno “Italicus, Stazione di Bologna,
Piazza Fontana: storie di terrore e di lotta
per la verità”, in memoria del ferroviere
forlivese Silver Sirotti. Intervengono, fra gli
altri, Paolo Bolognesi e il giudice Claudio
Nunziata. Coordina il giornalista Scardova.
EVENTI
Le “Passeggiate d’autunno” del Comune di
Forlì prevedono per oggi (ore 9-12)
l'apertura straordinaria di alcune sale di
Palazzo del Merenda e, alle 11, la visita al
cantiere di restauro del dipinto raffigurante
La Crocefissione.
MUSICA
Lara Biondo torna alla Vecchia Stazione
con un nuovo progetto musicale (ore 22).
Viene anche presentato il nuovo cd del
gruppo, “Giostre”. Ingresso: 8 euro. Info:
328 6720194 (cena alle ore 20: euro 12,
prenotazione: 0543 35129). 
CONCERTO
La rassegna concertistica “N o s t a l g i e.
Passioni del ricordo” ai Musei San
Domenico (ore 16.30), per “La nostalgia
dell’infanzia. Il grande cuore di Robert
Schumann” presenta Fabrizio  Meloni,
primo clarinetto solista dell’Orchestra del
Teatro e della Filarmonica della Scala.
Ingresso libero. Info: 0543 26110.
TEATRO
“Binar i” è una long form di Improvvisazione
teatrale in programma alla Sala San Luigi
(ore 21), a cura dell’associazione Theatro di
Cesena. Info: 0543.375688
PREDAPPIO
MOSTRA
La mostra” Metafisico Meta... no”, di
Cristian Antaridi e Franco Gianelli, in arte
Grota prosegue il ciclo delle esposizioni
nelle cantine della famiglia Zoli in piazza
Cavour. Inaugurazione alle 17.30. Fino al
16 dicembre. Info: 0543 921711.
PRESENTAZIONE
A Palazzo Varano viene presentato (ore 17)
il libro “Domenico Ciro Farneti (1881 - 1925)
- Vita di un socialista di Predappio, con note
sugli avvenimenti politici ed amministrativi
del Comune dai primi anni del XX secolo
all'avvento del Fascismo” di Fulvio Farneti.

CESENA
ESSERE PRIMITIVO
Maratona teatrale al teatro Comandini della
Raffaello Sanzio con gli studenti dei
Laboratori di Chiara Guidi, prologo del
festival Màntica. Dalle 15.30 a tarda sera si
alternano spettacoli ideati dagli stessi
ragazzi. Fra questi alle 18 “Il fagiolo magico”
rivolto ai bambini del festival Bim e alle 20
“Mancanza originaria”. Info: 0547 25566.
BIM
Torna Bim il microfestival di cultura infantile
di Katrièm, “Per una festa dello sguardo” e
del [Non]Museo. Oggi e domenica in
Malatestiana otto laboratori di svariati
linguaggi espressivi che indagano sul
contemporaneo, mostre creative, spettacoli,

narrazione con “Aleph”. Euro 4-3-1. Info:
329 2291306.
PROVE D’AMORE
In aula magna Malatestiana si presenta alle
16 “Prove d’amore” raccolta di 75 racconti di
19 scrittori cesenati, fra cui l’ex capo
servizio del Corriere di Cesena Davide
Buratti. Il ricavato servirà per il restauro dei
Codici della biblioteca.
RAMBERTO MALATESTA
In sala Lignea Malatestiana alle 17 si
presenta “Ramberto Malatesta, conte di
Sogliano” prezioso volume curato da
Andrea Antonioli che fa scoprire il Malatesta
più colto e sconosciuto. Uno studioso di
filosofia, astrologo apprezzato da letterati a
lui coevi, da Poliziano a Lorenzo il
Magnifico. Alle 18 in sala San Giorgio si
inaugura la mostra dedicata.
MOSTRA
Nella galleria ex Pescheria si inaugura alle
17 la collettiva di pittura e scultura “L’anima
e l’o m b ra ”; espongono Adua Castellucci,
Marcello di Camillo, Antonio Furi, Alice
Tamburini e Davide Babbi.
MERLETTO
Oggi e domani in Biblioteca dalle 16 alle 18
Antonia Busi conduce il laboratorio “Il
merletto di Cesena”. Info: 348 8744034.
MUSICA
Alla rocca Malatestiana per il Salotto del
custode spettacolo alle 21.30 con Claudio
Cavallaro e la sua “Granturismo Musik”.
Info: 347 7748822.
FIDO IN PIAZZA
Al foro Annonario l’associazione
“M i c a Po c o ” organizza dalle 17 “Fido fashion
s h ow ” defilé di amici a quattro zampe (ore
19). Info: 338 3549375.
GIMKANA A CAVALLO
Il circolo ippico dell’ippodromo alle 15 e
domenica alle 9 ospita il Campionato
Gimkana western. Info: 338 4364826.
LIBRO
Nella sede di Accademia Romagna Vittorio
Benini presenta alle 21 il suo libro “Cuore
d’aquila” (Costantini editore) introdotto dal
pittore Claudio Lasagni. Info: 340 3610905.
FELLINI IN MUSICA
La Banca Romagna est invita al Carisport
alle 21 per il concerto omaggio a Federico
Fellini per i 60 anni del film “La Strada”.
Esegue la Filarmonica del festival pianistico
di Brescia e Bergamo; canta la soprano di
Bellaria Gladys Rossi. Info: 0541 342789.
TEATRO
Oggi e domani al Bonci ore 21 sipario su
“La scena”. Info: 0547 355959.
PORTOFRANCO PARTY
Al Verdi la festa mensile di Portofranco. Alle
21 cena alla carta, alle 23 live dei Consorzio
portuali, a mezzanotte largo al Portofranco
rock party. Info: 347 2211877.
CESENATICO
CONCERTO
Musica classica e belcanto al Comunale
alle 21 con “Tra Mozart e Rossini” con la
soprano Monica Boschetti e il baritono
Giacomo Contro. Musica dell’e n s e m bl e
GanEden. Euro 10. Info: 0547 79274.
LIBERTY
Si premiano al Grand Hotel Leonardo da
Vinci alle 17 i vincitori del concorso
fotografico “Italian Liberty” promosso da
Andrea Speziali e da Aitm Art Torino. Al
termine segue visita ai villini d’epoca lungo
il viale limitrofo. Info: 0547 83388.
VILLAGGIO NATALIZIO
Nell’area ex Nuit si inaugura il “Santa Claus
village” villaggio a tema natalizio.
SAVIGNANO
LEZIONI CON CHEF
Nell’agriturismo locanda Antiche macine di
Montalbano, alle 16 laboratorio di cucina
con ricette a tema natalizio. In
contemporanea laboratorio per bimbi. Euro
25 adulti, 5 bambini. Info: 0541 627161.

BAGNACAVALLO
BAMBINI
Alla biblioteca “G . Ta r o n i ” la rassegna “Dir itti
alle storie” propone alle ore 10 laboratori di
letture per bambini organizzate dal gruppo
GiroLeggendo e i volontari della lettura.
CINEMA
La rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” si
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