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LE MANI DELLA CRIMINALITÀ SULLA RIVIERA
Si allarga l’inchiesta che ha portato al sequestro di sei alberghi e diverse altre società dopo le dimissioni presentate in procura dal commercialista

Amministratore minacciato, 5 indagati
Rinviata al 18 giugno l’udienza per la confisca del patrimonio in odor di camorra

RIMINI. Era andato a parlare
con i dipendenti e controllare
come andava il lavoro di una
delle sei attività di cui era sta-
to nominato amministratore

giudiziale, quando è stato “se-
questrato” in una stanza e mi-
nacciato di pesanti ripercus-
sioni ai suoi danni e della sua
famiglia.

Doveva essere la gior-
nata della verità per la fa-
miglia di “imprenditori”
di cui la procura della Re-
pubblica di Rimini, gra-
zie alle indagini della se-
zione mobile del nucleo di
polizia giudiziaria della
guardia di finanza e della
Divisione anticrimine
della Questura ha potuto
eseguire il sequestro del-
l’intero patrimonio: l’ho-
tel Margherita di Rimini,
cinque società che gesti-
scono altrettanti alberghi
tra Rimini e Riccione, un
a p p a r t a m e n t o  i n  v i a
Montescudo a Monte Co-
lombo, una gastronomia

riccionese. Beni il cui va-
lore è stato stimato in ol-
tre 2,5 milioni di euro. Il
tribunale del Riesame, in-
fatti, doveva decidere se
restituire ai proprietari
le attività o confiscarle e
se applicare la misura
della sorveglianza specia-
le alle tre persone indaga-
te. Per l’accusa, infatti, gli
imputati avrebbero co-
struito il proprio impero
che gli avvocati difensori
(Paolo Righi e Nicoletta
Gagliani)  sostengono
frutto solo di mutui con-
tratti con le banche, con i
proventi del traffico di
droga e i presunti legami

con il clan Abate di San
Giorgio a Cremano (Na-
poli). Da qui l’applicazio-
ne, per la prima volta a Ri-
mini del progetto “Emme-
pi” (misure di prevenzio-

ne), finalizzato all’aggres-
sione delle ricchezze ille-
cite accumulate dalla cri-
minalità.

Invece il pubblico mini-
stero Luca Bertuzzi ha

spiazzato tutti, estraendo
dal cilindro magico la de-
nuncia con cui il commer-
cialista rimetteva il suo
mandato di amministra-
tore giudiziale «perchè

impossibilitato a farlo a
causa delle continue pres-
sioni e alle minacce subi-
te da lui e dal consulente
del lavoro che lo stava ac-
compagnando durante un
sopralluogo». La coppia,
ha scritto nella denuncia
l’amministratore, è stata
“sequestrata” in una
stanza e liberata solo dal-
l’intervento delle forze
dell’ordine. Da quì l’aper-
tura della nuova inchie-
sta che vede iscritti nel re-
gistro degli indagati «cin-
que volti noti» ma nuovi
di questa intricata vicen-
da. Le accuse ipotizzate
sono violenza e minaccia
a pubblico ufficiale.

L’udienza è stata quindi
aggiornata al 18 giugno.
Per quella data la proprie-
tà di uno dei sei alberghi
presi in gestione potrebbe
essere già tornata al legit-
timo proprietario.

Hotel in
odor di
camorra: il
sostituto
procuratore
Luca
Bertuzzi ha
aperto un
altro
fascicolo

«In carcere ci sono le persone vere»
Monica Sanchi a Forlì sta ritrovando la voglia di combattere grazie a due nuove amiche

Rapinò turista
Condannato
a due anni

RIMINI. Due anni di
reclusione senza
sospensione
condizionale della pena.
E’ la condanna inflitta
dal tribunale di Rimini
ad Hamza Abdelkerim,
tunisino classe 1982, alla
sbarra con l’accusa di
rapina e lesioni ai danni
di un giovane turista
tedesco. Una condanna
mite visti i precedenti
specifici del cittadino
nordafricano che ha,
alle spalle, anche alcune
disavventure con il
mondo della droga. La
più importante quella
che nel 2011 lo ha
portato ai Casetti
durante la prima maxi
operazione contro gli
spacciatori a Borgo
Marina.

Per lui il pubblico
ministero aveva chiesto
una sentenza esemplare:
11 anni. La rapina di cui
il 32enne nordafricano è
stato ritenuto colpevole,
venne consumata in
viale Regina Margherita
il 12 agosto del 2012.
Abdelkerim con un
complice, prese di mira
il giovane turista
tedesco. Per strappargli
il portafoglio lo colpì
con calci e pugni ed
infine gli lanciò contro
una bicicletta
provocandogli lesioni
che lo hanno costretto
alle cure del pronto
soccorso.

RIMINI. Il carcere? Un mondo abitato
da anime dal cuore nobile, parola di Mo-
nica Sanchi, la dama nera accusata del
concorso negli omicidi di Silvio Manni-
na e Lidia Nusdorfi ora rinchiusa a Forlì.
Carcere dove vivono «persone vere, i veri
criminali sono invece fuori» migliori di
certe presunte amiche «una in partico-
lare» che venuta a conoscenza «dagli or-
gani di comunicazione della mia storia si
è ben guardata dal contattarmi per chie-
dermi spiegazioni o come stavo ma non si
è fatta nessuno scrupolo a chiamare altri
per poter avere spiegazioni». Sembra a-
ver trovato la serenità perduta il 29 aprile
giorno dell’arresto e due «amiche vere»,
la fidanzata del pasticcere killer Dritan
Demiraj. Monica ha affidato le sue rifles-

s i o n i a  u n
piccolo me-
moriale, cin-
que pagine
s c r i t t e  i n
stamp atello
s u f o g l i  a
q  u  a  d  r e  t  t  i

che titola “Mi sento colpevole?” dove per
sette volte recita la penitenza dicendosi
colpevole di numerosi “errori” ma mai di
essersi macchiata del sangue delle due
vittime, verso i cui non ha alcun pensie-
ro. Unici parenti evocati sono i figli «la
cosa che mi manca più di tutto» e la sua
famiglia cui dice di non aver detto la ve-
rità «per un senso di protezione». Grazie
alle sue nuove amiche Monica ora si dice
«pronta ad affrontare tutto perchè sono,
ora più che mai, convinta che potrò per-
dere altre battaglie nella mia vita ma che,
alla fine, la guerra mi vedrà uscire vit-
toriosa!!!!». Una riscossa, che parte piano
piano. Ieri mattina, infatti, ha risposto al-
le domande del procuratore che aveva
chiesto di incontrare, consegnando il
verbale dell’ultimo interrogatorio reso
da lei al Pm di Como.

Alla procura consegna
copia dell’ultimo
interrogatorio a Como

Monica
Sanchi è
accusata di
duplice
omicidio
premeditato
insieme al
compagno
Dritan
Demiraj

Appiedati cinque taxisti abusivi
Operazione dei carabinieri di Riccione. Auto e licenze bloccate due mesi

RICCIONE. Cinque tassisti
abusivi denunciati, altrettan-
ti mezzi sottoposti a fermo
amministrativo e licenze Ncc
(Noleggio con conducente)
sospese per due mesi. Questo
l’esito del fine settimana di
controlli “ad hoc” dei carabi-
nieri dell’aliquota Radiomo-
bile della Compagnia di Ric-
cione impegnata massiccia-
mente a contrastare anche
questo fenomeno di abusivi-
smo che tanta tensione sta
creando con taxisti. Ogni
viaggio degli Ncc, infatti, pre-
vede la normativa in vigore,

deve iniziare e terminare nel-
le rispettive depositerie che
corrispondono al Comune do-
ve è stata rilasciata la licenza.
Inoltre, per ogni servizio,
l’Ncc deve segnare in un ap-
posito registro di bordo il tipo
di tragitto ed il numero di
clienti trasportati.

I taxisti abusivi, invece, so-
no stati sorpresi a stazionare
davanti alla stazione centrale
o a diverse discoteche, spesso
mentre stavano contrattando
la tariffa del tragitto. Singo-
lare la circostanza che nessu-
no degli abusivi che si è visto

contestare anche una sanzio-
ne amministrativa di 400 eu-
ro, fosse in possesso di una
licenza riccionese, ma bensì
esercitava con autorizzazioni
rilasciate dalla Repubblica di
San Marino, da piccoli comu-
ni della provincia di Pesa-
ro-Urbinio e anche del capo-
luogo regionale Ancona.
Quello dello scorso fine set-
timana caratterizzato dal
lungo ponte del 2 giugno, sarà
sicuramente solo la prima di
una serie di operazioni che
saranno condotte tutta l’e s t a-
te.

di ENRICO CHIAVEGATTI
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CITTA’ DI CASTELLO, LA PRIGIONE ERA A RIMINI

Rapisce la ex e la costringe a prostituirsi
La giovane rom e il figlioletto di tre anni sequestrati un una roulotte del campo di via Portogallo

Liberati dopo un incidente stradale. Denunciate tre persone, tra cui due donne

RIMINI. Martedì pome-
riggio i carabinieri della
stazione di Rimini – v ia
Flaminia hanno arresta-
to un polacco di 22 anni,
tossicodipendente, at-
tualmente ospite di una
comunità terapeutica del-
la provincia, in esecuzio-
ne ad un ordine di carce-
razione emesso dalla pro-
cura della Repubblica di
Modena per il passaggio
in giudicato di una con-
danna a 2 anni e mesi 4 di
reclusione poiché ricono-
sciuto definitivamente
colpevole della rapina e
porto abusivo di armi
commessi lo scorso anno,
quando si trovava nella
città della Ghirlandina. Il
ragazzo, che al momento
della cattura non ha oppo-
sto resistenza, dopo le for-
malità di rito è stato as-
sociato al carcere dei Ca-
setti

IN CELLA PER 28 MESI

Catturato in comunità
condannato per rapina

RIMINI. Rapisce la ex e
la cotringe a prostituirsi
a Rimini tenendo in o-
staggio il figlioletto della
donna di appena tre anni.
Denunciati a piede libero
dal commissariato di Cit-
tà di Castello, tre rom: il
sequestratore e le due
d o n n e c a r c e r i e r e  d i
mamma e piccino. Seque-
stro di persona, favoreg-
giamento e sfruttamento
della prostituzione i reati
contestati.

Indagine lampo quella
condotta dagli investiga-
tori umbri che si sono av-
valsi dell’aiuto dei colle-
ghi della squadra mobile
di Rimini, volati in Ro-
magna martedì scorso
subito dopo la denuncia
della nonna del piccolo
che abita in un campo no-
madi della cittadina pe-
rugina. Da lì, riferiva, fi-
glia 25enne e nipote era-
no stati prelevati con la
forza a cavallo dello scor-
so fine settimana dall’ex
della giovane, un rom di
28 anni, già conosciuto
dalle forze dell’or d in e

umbre con forti agganci
nella comunità rimine-
se.

Avendo già fatto un in-
tervento simile lo scorso
anno, gli investigatori
umbri sono partiti per la
Riviera e, chiesta la col-
laborazione dei colleghi
di corso d’Augusto, si so-

no portati a colpo sicuro
nel campo nomadi di via
Portogallo dove hanno
trovato la roulotte dove
mamma e figlio erano
state sequestrate, ma non
le vittime.

Le ricerche erano in
pieno corso quando nel
tardo pomeriggio arriva-

va la notizia l’auto del
presunto rapitore era ri-
masta coinvolta in un in-
cidente stradale, senza
gravi conseguenze, nel
centro di Rimini.

All’arrivo delle volanti
e del personale del com-
missariato di Città di Ca-
stello, l’uomo è fuggito

“liberando” così mamma
e figlio. Entrambi sono
stati accompagnati al
pronto soccorso per le vi-
site di rito. E poi in que-
stura dove ha raccontato
di essere stata costretta a
prostituirsi altrimenti
ne avrebbe pagato le con-
seguenze il piccino. Ha
raccontato che era stata
segregata per qualche
giorno all’interno di una
roulotte, dalla quale pote-
va uscire solo per prosti-
tuirsi. Proprio le minac-
ce e le percosse subite
quando erano fidanzati
l ’avevano convinta a
rompere la loro relazio-
ne. Gli investigatori sono
riusciti così a individua-
re tre dei quattro presun-
ti responsabili. Che sono
stati denunciati per se-
questro di persona, ridu-
zione in schiavitù, sfrut-
tamento della prostitu-
zione e lesioni.

In tarda serata la donna
e il figlio sono stati ripor-
tati a casa dove hanno po-
tuto riabbracciare i pa-
renti.

La polizia nel campo nomadi
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Sono 2.109 i posti per i bimbi sul territorio

Servizi per la prima infanzia
dalla Provincia 645mila euro

Confindustria, Colombo guida i giovani
Ieri il cambio al vertice. Vice presidenti: Muti, Ciuffoli e Mussoni

RIMINI. Continuità di
mandato e unione d’inten -
ti: questo lo spirito con cui
sono stati eletti il consi-
glio direttivo e la nuova
squadra di presidenza del
Gruppo Giovani impren-
ditori di Confindustria Ri-
mini.

L’assemblea scelto come
presidente l’i m p re n d it r i-
ce e architetto Maria Tere-
sa Colombo (nella foto) già
vice presidente del Grup-
po giovani, che succede ad
Alessandro Formica. Vice
presidenti: Matteo Muti,
Francesco Maria Ciuffoli,
Massimo Mussoni.

Nel direttivo entrano
anche: Davide Barosi, Lu-

ca Ferri, Gianluca Gio-
metti, Maddalena Lattan-
zi, Daniele Polidori, Ivana
Rambaldi.

«Ringrazio la struttura
di Confindustria e tutti gli
associati per la fiducia e il
sostegno che mi hanno da-
to in questi anni - com-

menta il past president A-
lessandro Formica -. Anni
non certo facili a causa
della crisi internazionale,
ma che abbiamo affronta-
to con spirito costruttivo
ed ottimista. Maria Tere-
sa Colombo, con cui ho a-
vuto il piacere di lavorare
in questi anni, contribui-
rà sicuramente a consoli-
dare il percorso intrapre-
so fino ad oggi, facendo del
nostro Gruppo una e-
spressione importante al-
l’interno del movimento
dei Giovani Imprenditori
a livello regionale e nazio-
nale».

Il neo presidente Maria
Teresa Colombo ringrazia

Formica per il lavoro svol-
to in questi anni e aggiun-
ge: «Mi accingo a ricoprire
questo prestigioso incari-
co convinta di poter dare
continuità all ’o p e ra t o
svolto da coloro che mi
hanno preceduto e per i
quali nutro grande sti-
ma».

Il Gruppo continuerà a
promuovere e seguire le
attività di formazione e o-
rientamento nelle scuole;
ad approfondire le temati-
che socio economiche re-
lative ai vari settori; dif-
fondere e condividere con
tutti gli associati la cultu-
ra d’impresa e l’importan -
za dell’etica.

RIMINI. La Provincia ha approvato ieri finanziamen-
ti per 645mila euro per qualificare e migliorare i servizi
rivolti ai bambini della fascia 0-6 anni. Si tratta in par-
ticolare di servizi educativi per la prima infanzia (nidi,
spazi bambino, Centri per bambini e genitori, piccoli
gruppi educativi) e scuole dell’infanzia.

In provincia di Rimini sono 2.109 i posti disponibili
nei servizi educativi per la prima infanzia (pubblici e
privati autorizzati) e 350 le sezioni di scuole dell’in -
fanzia (statali, comunali e private paritarie). Di recen-
te è stato inaugurata una nuova struttura di nido (30
posti) dal Comune di San Leo così come è in dirittura
d’arrivo il micro-nido del nuovo Comune di Pog-
gio-Torriana (interventi, entrambi, sostenuti dalla
Provincia attraverso i fondi della Regione) che hanno
portato alla creazione di ulteriori 43 posti.

«Risorse importanti - spiega l’assessore all’istruzio -
ne Meris Soldati - che da anni, la Provincia mette a
disposizione dei servizi per l’infanzia. Servizi che, no-
nostante le grosse difficoltà incontrate in questi anni di
crisi, non sono mai arretrati sul piano della qualità».

L’INCONTRO NELLA SEDE CONFCOMMERCIO

«I camion in centro hanno le ore contate»
Il sindaco Gnassi: «Poi non entra neppure il Tnt per Obama». Stretta anche ai pass dei disabili
I commercianti chiedono: sicurezza, interventi contro gli accattoni, lavori, parcheggi

di LUCA CASSIANI

RIMINI. «Stiamo lavo-
rando al nuovo regola-
mento per gli ingressi dei
mezzi in centro storico. Ci
sono forti pressioni, dai
m at t on a ri ai sindacati,
ma una volta che si strin-
gono i bulloni, si fa sul se-
rio: poi non entra neppure
il Tnt (il corriere espresso,
ndr) per Obama». Il sinda-
co Andrea Gnassi e n tr a
ne ll’arena degli associati
Confcommercio e ne esce
segnando il punto.

Il Cahiers de doléances.
A ll ’appuntamento l’a m-
ministrazione si presenta
in forze. Oltre al sindaco,
l’assessore alle attività e-
conomiche Jamil Sade-
gholvaad e i dirigenti Re -
mo Valdisserri (Suap e
turismo) e Daniele Fab-
bri (lavori pubblici). Par-
te subito il lungo quader -
no delle lamentele. Alcune
le sciorina il presidente
del la  Confcommercio
Gianni Indino, altre i nu-
merosi commercianti pre-
senti. Proviamo a metter-

le in ordine: sicurezza in-
nanzitutto «ma l’installa -
zione delle telecamere è i-
nutile», c’è chi chiede un
tavolo di lavoro ristretto
fra comune e comitati che
si riunisca con puntuali-
tà, chi vorrebbe sfruttare
meglio il parcheggio del-
l’area Padane, chi sottoli-
nea che via Mentana (da
piazza Tre Martiri) è qua-
si invisibile, chi chiede in-
terventi contro l’a c c a t t o-
naggio, i nomadi e i par-
cheggiatori abusivi, chi

sottolinea che a Borgo Ma-
rina sono tornati i proble-
mi con lo spaccio, chi vor-
rebbe utilizzare i negozi
sfitti. Poi i progetti. I com-
mercianti vogliono sapere
che ne sarà della piazzetta
San Martino, di Borgo
Sa nt ’Andrea, Borgo San
Giovanni e quando termi-
neranno i lavori in via Si-
gismondo. Fra tanti che
criticano, si leva una sola
voce di assenso: una nego-
ziante ringrazia per le o-
pere in via Bertola. «L’ab -

biamo pagata» sorride
l’assessore Sadegholvaad.

Gnassi. Il sindaco tenta
(più o meno) di rispondere
a tutto, ma non prima di
aver spiegato la filosofia
che sta dietro al grande re-
styling con cui sta trasfor-
mando Rimini. «Stiamo
allargando il centro stori-
co ai Borghi fino al ponte
di Tiberio, ma non prima
di aver investito sulla via-
bilità. Solo per il 2014 ab-
biamo messo a bilancio 40
milioni di investimenti.

Vogliamo dire stop alla
città fr at tu rat a, d’ora in
poi Rimini si svilupperà
per via circolare: cambio
della viabilità, potenzia-
mento sull’asse di via Ro-
ma e (quasi) raddoppio dei
posti auto». Gnassi non le-
sina bacchettate ai com-
mercianti: «Stiamo por-
tando in centro 20mila
persone ogni week-end
ma 9 negozi su 10 sono
chiusi: il mercato non si a-
datta ai vostri tempi. Per i
parcheggi siamo aperti al-
le richieste, ma noi non
facciamo i consulenti. In
piazzetta San Martino c’è
un bel progetto per chiu-
dere il giardino e farlo di-
ventare l’esterno della
Galleria d’arte moderna».

Il malcostume. A filo
doppio con l’intasamento
del centro è legato il nu-
mero di pass per i disabili:
«Presto  arriverà una
stretta anche lì. Ci stiamo
lavorando: un pass, due
targhe massimo. Ma oggi
qualcuno a un pass asso-
cia ben cinque targhe, e
non esiste una legge che lo

impedisca». Il sindaco si
infervora per la burocra-
zia: «Non vi dico il tempo
che ci fanno perdere per lo
spostamento di un muro
al teatro Galli».

Sadegholvaad. Altre ri-
sposte le fornisce l’asses -
sore. Si parte con una no-
tizia: «Proprio ieri matti-
na via Rosa è stata rico-
perta di asfalto rosso nel-
l’ambito del progetto Nuo-
ve piazze». Poi i problemi:
«E’ difficile contrastare
accattonaggio e parcheg-
giatori molesti, per la leg-
ge non c’è reato. Da inizio
giugno abbiamo assunto
20 agenti di polizia muni-
cipale per migliorare il
presidio del territorio, ma
dobbiamo pensare pure a-
gli abusivi in spiaggia».
Capitolo parcheggi. «Ci
stiamo muovendo per far
lavorare a pieno regime
l’area Padane ma l’It a l o
Flori è sistematicamente
vuoto malgrado costi 50
centesimi all’ora. Le tele-
camere servono come de-
terrente. Il tavolo di lavo-
ro? Io sono disponibile».

Da sinistra:
Remo
Valdisserri,
l’assessore
Jamil Sade-
gholvaad,
il presidente
Confcom-
mercio
Gianni
Indino,
il sindaco
Gnassi
e Daniele
Fabbri
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LA SCUOLA CHE CAMBIA

Liceo scientifico Einstein
Gli studenti di prima

perdono la doppia lingua

di LUCIA PACI

RIMINI. Niente più bilin-
guismo per le nuove pri-
me. Per le classi già in cor-
so si cercherà di fare il
possibile per mantenerlo
fino al termine del ciclo di
studi. Non essendoci altri
margini di manovra per
mantenere lo studio di due
lingue straniere, ora l’o-
biettivo di insegnanti e ge-
nitori del liceo scientifico
Einstein, è quello di con-
tinuare il percorso inizia-
to. «Ma le nuove prime -
conferma il vicario dell’i-
stituto Marco Dall’Agata -
non avranno più la secon-
da lingua nel piano di stu-
dio».

Gli insegnanti e i diri-
genti scolastici ne hanno
discusso ieri nel corso di

un incontro convocato dal
provveditorato. Le sezioni
dove si svolge il bilingui-
smo sono tre per un totale
di circa trecento studenti
coinvolti. Anche se per il
futuro lo studio della se-
conda lingua non potrà es-
sere attivato, i genitori

sperano che si possa ter-
minare nei corsi dove è av-
viato e sono soddisfatti
per l’impegno assunto dal
corpo docente in questa di-
rezione anche se non sarà
semplice, ammette Dall’A-
gata, «trovare gli equilibri
per incastrare gli orari».

Sulla questione è arriva-
ta anche la precisazione
del dirigente dell’Uff icio
scolastico territoriale A-
gostina Melucci: «Il rego-
lamento dei licei entrato
in vigore nel 2010 prevede
in via ordinaria l’insegna -
mento di una sola lingua
straniera per ogni anno di
corso. La messa in que-
stione dell’in s eg n am e nt o
della seconda lingua per-
tanto non nasce oggi;
l’Einstein, come altri isti-
tuti, ha agito in questi an-
ni tramite la quota di au-
tonomia del 20% autoriz-
zata dall’Ufficio scolasti-
co, diminuendo le ore di

insegnamento in alcune
discipline e incrementan-
dole in altre. La completa
entrata a regime della ri-
forma Gelmini, finora ap-
plicata gradualmente con
diluizione degli effetti sul-
l’organico, rende nell’a n-
no prossimo non più recu-

perabile, entro i margini
de ll ’autonomia, la dispo-
nibilità di risorse nelle fu-
ture prime. La scuola, con
l’Ufficio scolastico, farà
comunque ogni sforzo per
assicurare la seconda lin-
gua straniera nelle classi
successive».

Vertice ieri pomeriggio fra insegnanti, dirigenti scolastici e provveditore
Garantito ogni sforzo per assicurare la continuità didattica nelle altre classi

Studenti
dell’Einstein
in agitazione

RIMINI. Rilanciare il turistico nel-
l’entroterra riminese con la creati-
vità dei ragazzi. Una trentina di stu-
denti dell’istituto tecnico per il tu-
rismo Marco Polo ha elaborato il
progetto “I have a green”, che con-
siste nella costruzione di cinque i-
tinerari turistici dedicati ai loro
coetanei per scoprire in modo diver-
tente le bellezze della Valmarec-
chia. Facendo base al nuovo ostello
di Pennabilli, le gite prevedono tap-
pe a San Leo, Torriana, Verucchio,
Soanne, Maiolo, con visite sia ai mo-
numenti e ai musei sia alle bellezze
naturalistiche.

Per promuovere l’iniziativa è sta-
to realizzato un video di circa sei mi-
nuti che a partire dal prossimo anno
scolastico verrà distribuito in altre
scuole italiane al fine di attirare gio-

vani turisti e i loro insegnanti nel
nostro entroterra. “I have a green”
rientra nel più ampio progetto eu-
ropeo “See-InTourAct” per favorire
lo sviluppo turistico dei paesi del-
l’area sud est dell’Europa. Attraver-
so due escursioni sul territorio i ra-
gazzi hanno raccolto informazioni,
fotografie e documenti video. Una
volta in classe hanno costruito un
pacchetto turistico di tre giorni nei
luoghi simbolo della Valmarecchia
e hanno realizzato un video e una
strategia di social media marketing
per la promozione.

«Tra i tanti progetti europei - com-
menta il presidente della Provincia,
Stefano Vitali - questo è significati-
vo perché sviluppa un progetto tu-
ristico per l’entroterra fatto tutto
dai ragazzi. Se un futuro economico

c’è, è solo se scopriamo la bellezza
del nostro entroterra. Per anni ab-
biamo basato la nostra ricchezza so-
lo sulla sabbia. Dobbiamo pensare
che la rendita del turismo in collina
è la stessa dell’impero costruito sul-
la spiaggia».

Soddisfatta per il lavoro svolto da-
gli studenti la preside del Marco Po-
lo, Valeria Gabrielli: «Lavorare su
commessa presuppone un senso di
responsabilità e orientamento mol-
to forte. I ragazzi coinvolti nel pro-
getto sono stati molto responsabili».
Il progetto “InTourAct” è iniziato
nel 2012 e si conclude il 30 settem-
bre. Tra gli obiettivi, garantire un
approccio integrato nella pianifica-
zione dello sviluppo del turismo,
per promuovere non solo le destina-
zioni centrali. (l.p.)

Valmarecchia da scoprire
“I have a green”, progetto turistico del Marco Polo

Il progetto del Marco Polo presentato in Provincia
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Scuola media “Marvelli”
Un campus a Covignano
da 17 milioni di euro

RIMINI. Si inaugura la
scuola media “A lber to
Ma rve ll i” a Covignano e
approfitta dell’oc cas io ne
per lanciare un campus a
Rimini Nord: il sindaco
Andrea Gnassi. Lo ha
chiesto nelle scorse setti-
mane il premier Renzi: do -
ve lo volete? «Noi abbiamo
indicato l’area vicino a I-
talia in Miniatura, dove il
mondo di prima voleva
mettere le palazzine».

Il fatto. Ieri è stato uffi -
ci al men te inaugurato l’i-
stituto comprensivo Al-
berto Marvelli, al termine
dei lavori di ristruttura-
zione durati cinque anni.
Nel frattempo la scuola
media realizzata nell’ex
Seminario non ha mai in-
terrotto le lezioni: nel 2011
gli studenti erano 400, più
di 600 quelli pronti per il
nuovo anno scolastico.

Il campus. Il vice sinda-
co Gloria Lisi l’ha defini-
ta la «scuola più bella di
Rimini». Ventisette aule,
massimo 748 alunni, due
palestre, la biblioteca,
l’aula magna, aule di so-
stegno, laboratori, pista di
atletica, il campo da calcio
e quelli da basket e da pal-
lavolo. Poi parcheggi e
possibilità per i bus di en-
trare direttamente negli
spazi del plesso, in modo
da evitare l’ingorgo su via
Covignano. Al momento
sono occupate 22 aule, ma
fra due anni si viaggia a
pieno regime. Nella ex ca-
sa delle suore è stato rea-
lizzato un nido per l’infan -
zia.

I conti della storia. Gra -
zie a don Danilo Mandu-
chi, economo della Dioce-
si, è stato ricordato che la
scuola più bella del mondo
parte da più lontano: era il

2008. Quando il patto fra
Comune e Diocesi si tra-
duce in diritto di superfi-
cie trentennale in cambio
di 12 milioni di euro. Mo-
dificato in seguito, a causa
delle esigenze aumentate
e della messa in sicurezza
dopo il terremoto dell’A-
quila: gli anni diventano
60 e i milioni 17. Pur essen-
do arrivato a giochi fatti, a
don Manduchi non è sfug-
gito l’eco delle polemiche.

E ha anticipato ogni do-
manda. L’ex Seminario è
stata una speculazione

per la Diocesi? «No».
Perchè? «Ai 17 milioni

vanno tolti 10 milioni e
550mila che è il costo della
ristrutturazione (a carico
della Diocesi)». Poi ci sono
gli interessi passivi. Quin-
di ne restano 5. Si divide
per 60 anni: 83.300 euro («9
euro al metro quadrato»).

Seconda domanda. Per
il Comune è stato un cat-
tivo affare? «Ancora no». I
soliti conti (17 milioni per
60 anni) portano a 30 euro
al metro quadrato all’an -
no. «Un terzo rispetto agli

affitti che paga il Comune
per altri immobili».

Terza domanda: con 17
milioni si poteva costrui-
re una scuola nuova? Evi-
dentemente sì: 13 milioni
e 700mila euro la spesa.
«Ai quali aggiungere ter-
reno, campi sportivi e il
fatto di essere nel posto
più bello di Rimini».

Il “bricconcello”. Lo ha
confessato appena ha sol-
cato il campo da basket.
Poi lo ha raccontato a cen-
tinaia di studenti in attesa
del taglio del nastro e della
benedizione del vescovo
F r a n c e s c o  L a m b i a s i .
«Quando andavo alle me-
die - ha svelato Gnassi - e
non c’erano tanti campi
sportivi, venivamo qua e
avevamo tagliato la rete
del bosco qua dietro, per
giocare a basket, qua nel
Seminario, il campo era
un po’ più giù».

La giornata è finita fra i
cori con il sindaco e i ra-
gazzi che si davano il cin-
que. Come dopo un cane-
stro da tre punti.

Vari momenti della festa all’ex Seminario

LA SCUOLA CHE CAMBIA

Inaugurato ufficialmente dopo la ristrutturazione durata cinque anni
La Diocesi: nessuna speculazione, il Comune paga affitti ben più alti
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POLTRONE

Rivoluzione nel Pd
Gallo presidente

Morolli capogruppo

CENTOMILA EURO
UniCredit, al via
campagna non profit
Per l’edizione estiva della
campagna di sensibiliz-
zazione dedicata al non
profit, UniCredit mette a
disposizione 100mila eu-
ro, a titolo di donazione,
da distribuire tra le or-
ganizzazioni non profit a-
derenti al portale IlMio-
Dono.it. Prende il via in-
fatti il 5 giugno - per con-
cludersi il 7 luglio - la
quinta edizione della
campagna di solidarietà e
sensibilizzazione deno-
minata “Un voto, 100.000
aiuti concreti – Summer
Edition 2014”, alla quale
prenderanno parte oltre
830 onlus, 102 quelle e-
miliano-romagnole, pre-
senti sul sito www.ilMio-
Dono.it, la piazza virtua-
le realizzata da UniCredit
per rendere possibile l’in-
contro tra le organizza-
zioni non profit presenti
e tutti coloro che voglio-
no dare una mano offren-
do una donazione.

SAN SALVATORE
Domenica al canile
porte aperte
Domenica il canile di Ri-
mini apre le porte ai cit-
tadini. Una “Domenica in
canile”, un pomeriggio,
dalle 15, da passare in-
sieme per fare conoscere
una realtà molto impor-
tante del riminese, in via
San Salvatore, sia per chi
ama gli animali, sia per
chi li rispetta. Ci sarà
una merenda con assaggi
vegani, e per l’occasione
la gelateria “Romana”
fornirà del gelato alla
frutta. Chi volesse por-
tare del cibo quello che
serve è soprattutto umi-
do per cani (scatolette),
umido per gatti adulti e
kitten e croccantini per
gatto adulto. Info
339.8125902.

Il fatto. Subito dopo il
voto del 25 maggio, Dona-
tella Turci (Pd) ha lascia-
to libera la poltrona da
presidente del consiglio
comunale. Uno strappo a
sorpresa che ha generato
una accelerazione in una
riorganizzazione che ave-
va come fulcro il cambio
del testimone fra la Turci
e Vincenzo Gallo. Un pat-
to (si dice) che trae la sua
genesi addirittura dalle

primarie per andare in
Parlamento.

Lo scenario. Il gruppo
del Pd veniva già da un
paio di riunioni che di fat-
to avevano messo sul ta-
volo una serie di candida-
ture. Ad esempio Gallo e
Sara Donati per la presi-
denza. Mattia Morolli e
Simone Bertozzi, ma an-
che Massimo Allegrini
per il ruolo di capogruppo
di Marco Agosta.

Largo ai giovani. Marte-
dì sera, nuovo vertice fino
a tarda notte. Alla fine è
stato trovato l’accordo. Si
parte da Gallo che il Pd
questa sera propone come
presidente del consiglio:
basta la maggioranza
semplice.

Poi la riorganizzazione
del gruppo chiama in cau-
sa le nuove leve. «Al terzo
anno di amministrazione
- ha detto ieri Agosta -

smontiamo tutti. Ora in-
sistiamo sui giovani e sul
rinnovamento. Da qui al
2016 faranno esperienza,
noi della vecchia guardia
siamo al servizio di questi
ragazzi».

Quindi. Questa sera si
ufficializza la candidatu-
ra di Vincenzo Gallo al ti-
mone del consiglio comu-
nale. Mentre la ventata di
freschezza chiama in cau-
sa Mattia Morolli indica-

to come successore di A-
gosta sulla poltrona di ca-
pogruppo del Pd. Giran-
dola di avvicendamenti
anche alla guida delle
commissioni consiliari.
Allora. Enrico Piccari
prende la fascia di Massi-
mo Allegrini (urbanisti-
ca), Carlo Mazzocchi rim-
piazza Gallo (sport e turi-
smo) e Sara Donati entra
al posto di Samuele Zer-
bini (bilancio).

RIMINI. Largo ai giovani. Il Partito democratico mette in pra-
tica la “rivoluzione” e nei posti chiave del gruppo consiliare
propone le nuove leve. Per la presidenza del consiglio si affida
poi a Vincenzo Gallo, che non è proprio una primizia. Succede
così che al posto di Marco Agosta verrà chiamato Mattia Mo-
rolli: capogruppo. Mentre tre commissioni sono destinate a E-
nrico Piccari, Carlo Mazzocchi e Sara Donati.

Mattia
Morolli
capogruppo
designato
del Pd

L’Enac s’infuria: quereliamo il curatore
Aeroporto. Il presidente Riggio: basta delegittimazioni. Santini: mai fatte
RIMINI. E’ uno scontro

duro quello che si consu-
ma sulla pista dell’a er o-
porto di Rimini-San Mari-
no.

Il presidente dell’E na c,
Vito Riggio, non ha gra-
dito la nota del curatore
fallimentare, Renato San-
tini, in cui ieri contestava
le affermazioni dell’E nt e
per l’aviazione civile in
merito agli avvenuti con-
trolli per la sicurezza del
Fellini. In una dura rea-
zione, nell’intervista rila-
sciata in esclusiva a Sa n
Marino Rtv, Riggio ha an-

nunciato l’intenzione di
querelare il curatore falli-
mentare: «Lo querelere-
mo per menzogne, falso e
probabile attentato alla si-
curezza dei trasporti, per-
chè questa sua continua
delegittimazione dell’E-
nac non è consentita».

«I controlli sono stati
fatti - continua il presiden-
te - lui non lo sa, abbiamo i
verbali. In ogni caso non
dobbiamo rendere conto
un gestore pro-tempore.
L’aeroporto è nostro, la
legge impone controlli
continui ai fini dell’opera -

tività, e sono gli unici con-
trolli eseguiti dall’En ac ,
che non può farli sui bilan-
ci già certificati da agen-
zie specifiche. Quello che
a noi importa non è quan-
to sta scritto in bilancio,
ma ciò che avviene effetti-
vamente: la manutenzio-
ne e le opere indispensabi-
li per la sicurezza devono
essere fatte. Questo è com-
pito nostro».

E conclude: «L’attentato
alla legittimazione dell’E-
nac è gravissimo e non
passerà sotto silenzio».

Il curatore fallimentare

Renato Santini spiega in-
vece «di non aver mai mes-
so in atto alcuna delegitti-
mazione dell’Enac. Proba-
bilmente le dichiarazioni
contestate sono frutto di
un esame non diretto, ma
mediato dalla sola lettura
degli organi di stampa, i-
nevitabilmente “s in t et i-
ci”, di quanto dichiarato
dalla curatela. Nell’ultimo
comunicato stampa si è
semplicemente dato atto
che, a conoscenza della cu-
ratela, non è mai stato o-
perato da alcun addetto di
Enac alcun controllo di ti-

po economico finanzia-
rio».

Santini aggiunge: «Poi-
ché, contrariamente a
quanto sostenuto dal pre-
sidente Riggio, è esclusiva
responsabilità della cura-
tela fallimentare gestire i
dati dell’esercizio provvi-
sorio, è evidente che se E-
nac fosse entrata in pos-
sesso di dati riferiti alla
gestione all’insaputa della
curatela non andrebbe e-
sente da responsabilità
chi, interno od esterno ad
Aeradria, ha fornito tali
dati».
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IL FOCUS: LA STAGIONE CHE VERRÀ

Riviera dei parchi, l’estate può decollare
Dal 10 al 15 per cento in più rispetto allo scorso anno: è la stima del gruppo Costa

Quasi cinquecento dipendenti tra lavoratori stagionali e assunti a tempo indeterminato
di ANNALISA BOSELLI

RIMINI. Un segno posi-
tivo per i parchi diver-
timento del Riminese.
Dal 10 al 15 per cento di
ingressi in più rispetto
allo scorso anno è la sti-
ma che viene da Oltre-
mare, Aquafan, acqua-
rio Le Navi e Italia in
miniatura. Tutti parchi
sono recentemente pas-
sati sotto il controllo del
gruppo Costa Edutain-
ment che ha voluto così
rafforzare la propria
presenza sul territorio
della riviera romagnola,
strategico dal punto di
vista della proposta tu-
ristica nazionale. «Sia-
mo sopra - afferma Giu-
seppe Costa, presidente
e amministratore dele-
gato di Costa Edutain-
ment spa - rispetto allo
scorso anno sia con gli
ingressi tramite gli al-
berghi, sia le scuole che
sono numerose in que-
sto periodo».

Sono tante infatti le
proposte che offrono i
parchi divertimento
della zona con soluzioni
che variano dallo svago
all’intrattenimento edu-
cativo e che rispondono
alle esigenze dei diversi
target di vivere un tem-
po libero di qualità.
Scuole, famiglie, gruppi
di amici: ogni parco ha
il suo divertimento per-
sonalizzato tra giochi
d’acqua, visite a un’I t a-
lia in miniatura, incon-
tri con animali acquati-
ci e molto altro ancora.
Sono diverse le sinergie
che i parchi stanno at-
tivando sulla promozio-
ne.

In particolare, il grup-
po Costa tra le quattro
strutture ha investito in
termini di informazione
pubblicitaria qualcosa
come un milione di euro
considerando anche tut-
ta la cartellonistica che
si trova sulle strade del-
la provincia.

«Abbiamo cercato di
sparare tutte le cartucce
possibili, attraverso u-
na campagna davvero
massiccia».

Se il parco di Italia in
miniatura è rimasto
praticamente invariato
con l’arrivo della nuova
gestione («i Rambaldi
hanno fatto un ottimo
lavoro», afferma Costa)
qualche novità invece
c’è stata sul parco Oltre-
mare dove non ci saran-
no più spettacoli con i
delfini: al suo posto è in-
vece previsto un i n c o n-
tro.

«Vogliamo che questo
momento sia didattica-
mente performante». Il
concetto di fondo è di
farli presentare al pub-
blico per come sono e
non secondo addestra-
mento. Altro punto di
forza è un’offerta varie-
gata che aiuta a tenere il
bilancio sempre positi-
vo.

«Una volta - spiega Co-
sta - l’andamento dei
singoli parchi era in-
fluenzato dalla meteoro-
logia. Oggi, avendo u-
n’offerta molto varia
questo incide di meno:
se il tempo è brutto ci
sono più ingressi maga-

ri all’acquario se il tem-
po è bello abbiamo più
persone che visitano gli
altri parchi. Ciò consen-
te di avere il segno po-
sitivo anche quando il
tempo non aiuta».

Le aspettative per la
stagione, quindi, paiono
davvero buone e anche,
per il momento, anche il
fronte occupazionale
dovrebbe resistere alle
intemperie della crisi e-
conomica.

La riviera dei parchi
in provincia di Rimini,
tra Oltremare, Aquafan,
Italia in miniatura e

l’acquario Le Navi con-
ta qualcosa come 495 di-
pendenti tra lavoratori
stagionali e assunti a
tempo indeterminato.
Nonostante i timori ini-
ziali da cambio gestio-
ne, il personale che ve-
niva occupato prima è
stato tutto mantenuto.
Con i quattro parchi riu-
niti, Costa Parchi ha u-
na previsione totale di
circa 1,2 milioni di pre-
senze all’anno.

Ma il segno più sui
parchi è anche merito
probabilmente anche di
un’operazione di rilan-

cio che Apt Emilia Ro-
magna sta conducendo
sulla riviera dei parchi
di tutta la riviera, ven-
dendo anche i pacchetti
all’estero.

Eppure a crescere so-
no anche le strutture
che lavorano soprattut-
to con i residenti nel
raggio di 200 chilometri.
Fiabilandia ha previsio-
ni più che buone per la
stagione.

«Sta andando meglio
rispetto allo scorso an-
no - afferma Osvaldo Pa-
ci, dalla direzione - con
un 17 per cento circa di

presenze in più. Alto è
l’afflusso da parte delle
scuole: ai ragazzi rac-
contiamo il mondo delle
fiabe. Direi che siamo
soddisfatti della riorga-
nizzazione degli anni
passati che sta dando i
suoi frutti. Anche i di-
pendenti dopo una ini-
ziale fase di contestazio-
ne oggi sono integrati e
stanno portando grandi
risultati. C’è anche un
nuovo gioco che si chia-
ma Castoria: si sale sui
tronchi per salite e di-
scese».

(4 - continua)

Qui sopra la laguna di Oltremare; a lato Italia in miniatura e sotto Aquafan

I delfini non
si esibiscono più
ma si mostrano
al pubblico
come sono

Tra le quattro strutture
investito in termini
di informazione
pubblicitaria
un milione di euro
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Batosta Tari: per i rifiuti Coriano pagherà 68mila euro in più
I costi di smaltimento passano da 105 euro a 128 a tonnellata, lo sconto grazie all’Anci. Ma in Lombardia il prezzo è 80 euro

CORIANO. Batosta Tari in
arrivo. L’invito del Comune
alle altre amministrazioni
della provincia è di unirsi
per contrastare le decisioni
della Regione. «Come si te-
meva i costi relativi al ser-
vizio di smaltimento per i Co-
muni della provincia sono
stati calcolati con una deli-
bera regionale in prima i-
stanza in 183 euro a tonnel-
lata di rifiuto urbano indif-
ferenziato smaltito, contro i
105 dello scorso anno», spie-
gano dall’amm inistraz ione
guidata da Domenica Spinel-
li.

Con l’intervento dell’An ci

(l’Associazione nazionale co-
muni italiani) si è ottenuta
una riduzione per il 2014 a
128,40 euro. «Per Coriano a
fronte di una riduzione del
numero di tonnellate da in-
cenerire si riscontra invece
un aggravio sui costi del ser-
vizio di smaltimento di 68mi-
la euro - proseguono dall’a m-
ministrazione -. Nelle setti-
mane scorse abbiamo avuto
un incontro con l’a s se s s or e
regionale della Lombardia,
Claudia Maria Terzi, e siamo
venuti a conoscenza che la lo-
ro società pubblica detenuta
da 56 Comuni del bergama-
sco ha assegnato il servizio di

smaltimento per un costo a
tonnellata di 80 euro. E’ un
dato su cui riflettere per le
modalità di assegnazione del
servizio di smaltimento ope-
rato in Emilia Romagna e
sulle modalità di calcolo dei
costi dello smaltimento da ri-
conoscere al gestore».

La Tari è la nuova tassa sui
rifiuti che sostituisce dal
2014 la Tares, che è stata at-
tiva solo per il 2013, e che a
sua volta aveva sostituito la
vecchia Tarsu. I maggiori o-
neri si ripercuotono sulle ta-
sche dei cittadini. «I costi ag-
giuntivi poi finiscono ovvia-
mente sulla Tari e sempre ov-

viamente la parte dell’e s a t t o-
re la dovranno fare i Comuni,
che applicando leggi nazio-
nali e regionali “sballate” d e-
vono imporre ai contribuenti
una tassazione oramai inso-
stenibile. Il nostro invito è a
tutti i sindaci e ai consigli co-
munali della provincia affin-
ché ci si possa unire per tro-
vare soluzioni e proporre
modifiche alla delibera re-
gionale e alle modalità di
svolgimento dei servizi in
maniera tale da garantire
l’interesse dei cittadini». Tra
i costi dello smaltimento è in-
clusa anche l’indennità di di-
sagio ambientale.

LUNGO LA STACCIONATA

Sabbia e cumuli di macerie
all’Orto botanico:

il Comune sporge querela
Sabbia
e cumuli
di macerie
all’Orto
botanico

RICCIONE. Cna
Federmoda, rappre-
sentata dal respon-
s a b i l e  A n t o n i o
Franceschini ha si-
glato un importante
accordo tra R i c c i o-
ne Moda Italia e la
M o z a m b i c o  F a-
shion Week che pre-
vede formazione e
interscambio dan-
do la possibilità ai
giovani stilisti ita-
liani di sfilare ed e-
s p o r t a r e ,  p o t e n-
ziando la distribu-
zione e il made in I-
taly.

«Alla missione e-
conomica che il Go-
verno ha svolto la
scorsa settimana a
Maputo in Mozam-
bico, tra i 200 im-
prenditori parteci-
panti, Riccione e la
Cna hanno fatto la
loro parte», spiega-
no da Ricicone mo-
da Italia.

A luglio sfileran-
no a Riccione Moda
Italia due dei mi-
gliori fashion desi-
gner  del l ’Af ri  ca
subsahariana e sa-
rà organizzata una
vera e propria sera-
ta con photo-shoo-
ting dedicata al P i a-
neta Africa.

RICCIONE. Il Comune
presenta denuncia contro
ignoti per l’abbandono di
cumuli di sabbia e mace-
rie lungo la staccionata
dell’Orto botanico in zona
Terme. Dopo il moltipli-
carsi degli episodi che at-
tentano al decoro urbano
l’amministrazione sta in-
tensificano i controlli sul-
l’abbandono dei rifiuti su
suolo pubblico e in corri-
spondenza dei cassonetti
stradali .  E arruola le
Guardie ecologiche volon-
tarie. «La campagna di ac-
certamenti coinvolge gli
uffici comunali e la Polizia
municipale, partendo da

segnalazioni che proven-
gono dalle associazioni di
volontariato e da semplici
cittadini, e i sistemi di vi-
deocontrollo presenti sul
territorio».

Uno dei primi controlli
svolti ieri mattina, ad ope-
ra del settore Infrastruttu-
re e servizi tecnici, ha a-
vuto come esito la denun-
cia ai carabinieri per ab-
bandono di rifiuti in una
traversa di viale Torino,
in un’area «di forte inte-
resse naturalistico». A ri-
dosso della recinzione in
legno dell’Orto botanico
sono stati abbandonati cu-
muli di terra mista a sab-

bia e macerie. I rifiuti ver-
ranno rimossi ripristi-
nando l’integrità del luo-
go, mentre le indagini del-
l’autorità giudiziaria si fa-
ranno carico di individua-
re i responsabili dell’a b-
bandono. «L’input arriva-
to è di incentivare l’attivi -
tà di controllo - spiega il di-
rigente all’Ambiente, Gil-
berto Facondini -, anche
in maniera congiunta con
l’aiuto delle Guardie eco-

logiche, soprattutto in
questo periodo che ci stia-
mo avvicinando all’es ta-
te». Sono centinaio le se-
gnalati che arrivano in
Comune e ad Hera da par-
te di cittadini stanchi del
disordine e della sporci-
zia, specie fuori dai casso-
netti. Non sono mancate
anche in passato le con-
travvenzioni (da 103 euro
l’una) dopo gli accerta-
menti degli agenti della

Municipale, che scarta-
bellando tra il rusco sono
riusciti a risalire al nome
e cognome dei trasgresso-
ri attraverso bollettini e le
buste rinvenute. Episodi
di abbandono di rifiuti si
verificano nonostante He-
ra ritiri gratuitamente,
con una richiesta al nume-
ro verde 800 999 500, sia i
materiali ingombranti sia
quelli di natura vegetale,
come sfalci e potature.

di EMER SANIL’ACCORDO

Designer
africani sfilano

nella Perla

RICCIONE. «Niente Tasi sulla
prima casa». Lo promette Rena-
ta Tosi, candidato sindaco del
centrodestra.

«La pressione fiscale è forte, è
necessario abbassare le tasse e
salvaguardare le fasce deboli -
afferma Tosi -. Se vinceremo le
elezioni riporteremo l’im po si-
zione fiscale ai livelli del 2009 e
agevoleremo l’i mpren ditori ali-
tà per creare lavoro sul territo-
rio: da sindaco - prosegue la Tosi
- ridurrò le tasse senza penaliz-
zare di un solo euro i servizi so-
ciali alla persona e gli interventi
a beneficio delle scuole e delle
famiglie. Ci sono ampi spazi e
concrete opportunità per non
far pagare la Tasi sulla prima ca-
sa ai riccionesi e mettere a di-
sposizione della città 2 milioni

di euro per la realizzazione di un
piano di rilancio dell’i m p r e n d i-
toria».

L’obiettivo è importante, «lo
sappiamo, ma abbiamo studiato
la misura per coprire questo
sforzo; recupereremo risorse az-
zerando gli incarichi a chiama-
ta, valorizzando i nostri dipen-
denti comunali. Rivedremo con-
tratti e forniture di servizio. Pri-
mo tra tutti il contratto con Hera
che costa al Comune di Riccione
oltre 15 milioni di euro. Ridur-
remo le poltrone, inoltre nel bi-
lancio del Comune di circa 85
milioni di euro, ci sono poi par-
tite di spesa che vanno riviste e
in alcuni casi completamente e-
liminate. Spese superflue che
non hanno più nessuna ragione
di esistere».

RICCIONE. “Fanno il Daspo ai
tifosi, va fatto il Daspo ai politici
che prendono le tangenti”. «Sot-
toscrivo in toto il pensiero di
Matteo Renzi sulla malapolitica
che non ha niente a che fare con
la politica», commenta il candi-
dato sindaco del centrosinistra,
Fabio Ubaldi. «Nei prossimi 5 an-
ni faremo appieno la nostra par-
te, in tante direzioni a partire
dalle società partecipate. E’ indi-
spensabile che le persone che do-
vranno guidarle vengano indivi-
duate in base alle loro conoscen-
ze e competenze acquisite veri-
ficandone preventivamente le
capacità a svolgere il lavoro al
quale vengono chiamati. Dovrà
essere preventivamente supera-
to qualsiasi possibilità di conflit-
to d’interessi per essere al di so-

pra di ogni sospetto». Lotta alla
corruzione. «L’attuale legge an-
ticorruzione, correttamente ap-
plicata, può consentire un netto
miglioramento dell’i mp os ta zi o-
ne dell’attività dell’amministra-
zione: l’impegno è di vigilare sul-
la corretta applicazione di tutti i
presidi anche nelle aziende a
partecipazione pubblica e che si
interfacciano con il Comune. E’
nostra volontà aprire un canale
comunicativo di interscambio
con il cittadino, è nostra volontà
conoscere e reprimere con deci-
sione ogni fenomeno distorsivo,
richiamando tutti i riccionesi al
loro senso civico e ricreare quel
tessuto sociale che possa fare da
argine contro le infiltrazioni del-
l’economia criminale nell’econo-
mia legale».

Tosi: niente Tasi prima casa
«Troppe tasse, le faremo tornare al livello del 2009»

Ubaldi (Pd): «Daspo ai politici
che prendono le tangenti»
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Il gruppo di
studenti
della classe
4ªAKdell’isti-
tuto
alberghiero
Savioli che
ha vinto il
premio

Social network proibiti
ai dipendenti comunali

CORIANO

CORIANO. Il Comune
blocca siti estranei all’a t-
tività amministrativa
sui quali i dipendenti
pubblici potrebbero “d i-
s tr ar si ” dalle loro man-
sioni. Da martedì per i 54
impiegati è impossibile
accedere a Facebook, T-
witter, Google +, Insta-
gram, Skype, Wordpress,
Flickr, Youtube, Tumblr
e Linkedin. E’ in ib it o
l’accesso a tutti i blog che
non fanno riferimento al-
l’attività lavorativa, che
saranno individuati tra-
mite l’inserimento in u-
n ’apposita black list.

«Questa è una regola ba-
silare per ogni azienda
privata che funziona -
commenta il sindaco Do-
menica Spinelli -, a mag-
gior ragione deve valere
in un Comune gestito con
soldi pubblici». Non si
potrà utilizzare Internet
per lo scarico di file o pro-
grammi per la fruizione
di contenuti audio e vi-
deo non legati ad un uso
d’ufficio. E’ vietato a tutti
i dipendenti anche di co-
stituire account in siti di
social network ricondu-
cibili all’amm ini st raz io-
ne comunale. Era già no-

stra intenzione interve-
nire in questo senso an-
che se in questi due anni
abbiamo dovuto lavorare
per rimettere in sesto i
conti del Comune - prose-
gue il sindaco -, un’a c c e-
lerata l’abbiamo data do-
po le segnalazioni di al-
cuni cittadini che denun-
ciavano di aver trovato
dipendenti impegnati al
cellulare o troppo attenti
a seguire Facebook sul
Pc».

La delibera che limita
l’utilizzo di Internet e dei
social media è stata ap-
provata dalla giunta su

input dell’assessore al
Personale Michele Mor-
ri. «Una logica certamen-
te di stampo aziendalisti-
co sulla quale crediamo
di essere arrivati per pri-
mi - commenta Morri -,
siamo certi che la mag-

gior parte dei dipendenti
nei quali riponiamo mas-
sima stima e fiducia, non
se ne accorgerà neppu-
re».

La riorganizzazione.
«Ci rimangono 3 anni di
governo per impostare la

macchina comunale -
conclude il sindaco -, par-
tiamo ponendo queste
prime regole. Il Comune
non è una caserma, ma
per lavorare bene è me-
glio togliere le tentazio-
ni».

A Coriano
vietato il pc
per uso
personale ai
dipendenti
comunali

A Riccione da domani a domenica

Sboccia “Sportinfiore”
arrivano 3.500 giovani

RICCIONE. Al via la 21ª edizione di Sportinfiore, la
festa dello sport per tutti, con i campionati nazionali
dell’Associazione italiana cultura sport (Aics). Da
domani a domenica arriveranno circa 3.500 giovani
atleti impegnati nelle palestre e negli impianti spor-
tivi riccionesi. Tante le discipline rappresentate al-
le mini-olimpiadi: nuoto, calcio a 7, pallacanestro,
pallavolo, karate sportivo, ginnastica ritmica, boc-
ce, oltre alle novità del triathlon e della pallanuoto.
Sportinfiore però non è solo pratica sportiva e com-
petizione, ma comprende momenti di divertimento
e aggregazione per i più piccoli e di educazione allo
sport, ai suoi valori e a quel che vi sta intorno,
grazie anche alla presenza di educatori e tecnici
sportivi.

In particolare, nel corso della rassegna si terranno
vari eventi, tra i quali una mostra di fumetti, “T e r-
ry, dammi la mano”, dedicata al tema della violenza
sulle donne, e un convegno su sport e ambiente, che
si affianca ad altre iniziative del Dipartimento sport
di Aics legate alla sostenibilità ambientale, come la
distribuzione di borracce agli atleti che partecipano
agli eventi sportivi al fine di evitare sprechi di ac-
qua o l’abbandono di bottigliette di plastica.

di EMER SANI

Savioli, il gusto viaggia in pullman
Gli studenti hanno vinto il premio per l’originalità di “Crei-Amo l’impressa”

RICCIONE. Con il pro-
getto di un ristorante mo-
bile attrezzato su un pul-
lman, per far apprezzare
ai turisti le specialità eno-
gastronomiche e le attra-
zioni del territorio, gli stu-
denti dell’istituto alber-
ghiero Savioli hanno vin-
to il premio speciale per
l’originalità di “Crei-Amo
l’impressa”, il progetto
promosso dai Giovani im-
prenditori di Confindu-
stria Emilia Romagna e
dalla direzione scolastica
regionale in collaborazio-
ne con AlmaLaurea. All’e-
dizione 2014 hanno parte-
cipato duecento studenti
di otto istituti superiori
della regione. La classe IV
AK, coordinata dalla pro-
fessoressa Conti, ha elabo-

rato un’idea d’impresa e
strutturato un vero e pro-
prio business plan, con la
supervisione di Maria Te-
resa Colombo, vicepresi-
dente del gruppo Giovani

imprenditori di Confindu-
stria Rimini. A vincere il
primo premio è stato il
progetto Corte Gualtiero,
Emilia Food Park presen-
tato dall’istituto Zanelli di

Reggio Emilia, che consi-
ste nella trasformazione
di una corte rurale in un
parco tematico dedicato al
cibo e all’agricoltura del-
l’Emilia.
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Il Comune ha chiesto alla Regione una proroga, evitando di rinviare tutto al termine della stagione balneare

Dragaggio darsena, c’è tempo
Per più di 100 diportisti tra Cattolica e Gabicce l’estate parte in ritardo

Montecolombo
Laboratorio
didattico:
Hera dona
venti tigli

MONTECOLOMBO. G ra -
zie all’adesione dei cittadi-
ni di Monte Colombo alla
campagna di Hera “Passa
alla bolletta elettronica.
Regala un albero alla tua
città” è stata inaugurata la
nuova area verde di via
Flaminia Conca, a Osteria
Nuova. Presenti al taglio
del nastro il consigliere
delegato Ferdinando Di
Virgilio, rappresentanti
di Hera, cittadini e oltre 40
studenti della scuola pri-
maria di Croce che hanno
avuto la possibilità di par-
tecipare anche a un labo-
ratorio didattico sul com-
postaggio. Nell’o c ca s i on e
Di Virgilio si è rivolto ai
giovani sottolineando
l’importanza di un giusto
rapporto dell’uomo con
l’ambiente e quindi la ri-
levanza di temi come la tu-
tela della natura anche at-
traverso le opportunità
che ci mettono a disposi-
zione le nuove tecnologie.
Hera ha potuto donare alla
città 20 nuovi tigli.

di THOMAS DELBIANCO

CATTOLICA. Per più di
100 diportisti della darse-
na tra Cattolica e Gabicce
l’estate in mare ritarda.
C’è un’altra proroga per i
lavori di dragaggio, fino a
metà giugno.

Le due facce delle aree
portuali sul Tavollo. Da u-
na parte la darsena e il ca-
nale con i pescherecci sul
lato Cattolica, già dragata
nei mesi scorsi, dove la si-
tuazione, stando a quanto
riferisce la Casa del Pe-
scatore, è tornata alla nor-
malità. L’altra faccia, ben
più triste in questo primo
scorcio d’estate, è quella
del porto-canale tra Catto-
lica e Gabicce, che si tro-
va a valle del ponte di via
della Repubblica. Una
darsena turistica occupa-
ta da circa 150 imbarca-
zioni da diporto, tra cui
diversi motoscafi, che at-
tendono di poter accende-
re i motori e andare in ma-
re, viste anche le condi-

zioni meteo gradevoli, in
miglioramento nei pros-
simi giorni. Ma almeno fi-
no a metà giugno i dipor-
tisti non potranno entra-
re nel porto-canale. E di
conseguenza le gite in ma-
re dovranno essere rin-
viate di qualche settima-
na. Quella darsena, piena
di fanghi, andava sicura-

mente dragata, ma ci sono
stati dei ritardi per l’ini-
zio dei lavori. E così il Co-
mune di Gabicce Mare,
che ha la competenza del
tratto, ha chiesto alla Re-
gione una proroga, per ga-
rantire alla società che ha
vinto il bando per il dra-
gaggio, di portare avanti
l’intervento in questa fa-

se, evitando di rinviare
tutto al termine della sta-
gione balneare. Ma così
facendo è sfumata la pri-
ma parte della stagione e-
stiva per i diportisti, il cui
umore, a sentire anche le
voci che circolano al por-
to di Cattolica, non è dei
più sereni. In ogni caso
l’ordinanza della Capita-

neria è chiara: fino al 13
giugno il materiale verrà
scavato nel porto-canale,
prelevato dal motoponto-
ne e immerso in mare. Il
dragaggio del canale pe-
schereccio di Cattolica,
invece, è iniziato sotto
Natale e si è concluso do-
po qualche settimana, ri-
muovendo 30mila metri
cubi di detriti, con un co-
sto di 300mila euro finan-
ziato dalla Regione. Per
voce del vicesindaco Leo
Cibelli ci sarà un ulterio-
re intervento nel 2015.

«Ora le cose stanno an-
dando meglio - riferisce
Piero Lucarelli, presiden-
te della Cooperativa Pe-
scatori - i movimenti delle
imbarcazioni sono mi-
gliorati e non rischiamo
più di restare bloccati nei
fanghi durante l’entrata e
l’uscita dal porto. Speria-
mo che il Comune riesca
ad ottenere anche il pro-
lungamento del molo di
levante, che per noi sareb-
be molto importante».

Valconca, nuove giunte
in dirittura d’arrivo

VALCONCA. Iniziano a
delinearsi le giunte dei
Comuni in Valconca e
dintorni, che sono anda-
ti al voto, ma ancora
mancano San Clemente,
Morciano e San Giovan-
ni.

«Ci siamo quasi, do-
mani (oggi, ndr) annun-
cerò la squadra», ha det-
to ieri pomeriggio il sin-
daco di San Clemente
Mirna Cecchini. In giun-
ta, oltre all’ex sindaco
Christian D’Andrea, do-
vrebbero trovare posto
anche Mariano Guiduc-
ci e Stefania Tordi. A
San Giovanni in Mari-
gnano è stato fissato per
lunedì prossimo il con-
siglio comunale di rati-
fica degli eletti. Per quel-
la data il sindaco Danie-
le Morelli avrà già nomi-
nato gli assessori, tiran-
do fuori dal consiglio il
più votato Nicola Gabel-
lini, e si fanno i nomi di
un paio di esterni, tra
cui Federica Cioppi. An-
che a Morciano la giunta
è attesa entro il fine set-
timana (il consiglio si
terrà martedì 10 giu-
gno); Claudio Battazza
dovrebbe portarsi in
squadra alcuni degli ex
assessori del  primo
mandato, vedi Evi Gian-
nei e Stefano Dradi tra i
papabili. Il sindaco di

Saludecio Dilvo Polido-
ri, invece, ha già nomi-
nato i suoi due assesso-
ri: Andrea Tenti, oltre al
ruolo di vicesindaco, se-
guirà le deleghe di Lavo-
ri pubblici, Urbanistica,
Edilizia priviata, Am-
biente, Patrimonio e
Verde pubblico. L’al tr o
assessore è Chiara Ripa,
esterna, alla quale van-
no Pubblica istruzione,
Cultura, Politiche giova-
nili, Sanità, Sociale. An-
che il sindaco di Gabicce
Domenico Pascuzzi ha

reso noto i nomi che
comporranno la sua
squadra. Cristian Lisot-
ti vicesindaco con dele-
ga all’Ambiente, Lavori
pubblici, Urbanistica,
Polizia municipale, Tra-
sporti e Patrimonio. In
giunta anche Rossana
Biagioni (Sport, Scuola
e Cultura), Marila Giro-
lomoni (Turismo, Politi-
che giovanili e Semplifi-
cazione P.A.) e Sabrina
Bastianelli (Attività eco-
nomiche e Servizi socia-
li). (t.d.)

Estate 2014, anche la Regina
al “Mare ci va in treno”

CATTOLICA. L’amministrazione della Regina ieri ha
informato attraverso il portale on line del Comune,
che, a partire da quest’estate, anche Cattolica aderirà
al progetto “Al mare in treno", che prevede una pro-
mozione con il rimborso del biglietto da parte dell’al-
bergatore ai turisti. «L’iniziativa è già stata sperimen-
tata con successo da Rimini e Riccione e da quest’anno
verrà estesa anche alla Regina – sottolinea il Comune -.
Grazie ad un protocollo d’intesa stilato con Trenitalia,
gli albergatori che aderiscono proporranno una for-
mula innovativa per le vacanze, che prevede il rim-
borso del biglietto del treno nell’ipotesi in cui si scelga
di raggiungere la città usando proprio il mezzo di tra-
sporto su rotaie». Nel dettaglio, l’offerta prevede il
rimborso del biglietto ferroviario di andata per sog-
giorni di 1 settimana. E rimborso del biglietto di an-
data e ritorno per soggiorni di due settimane. E in più
per tutti il rimborso della corsa in autobus dalla sta-
zione all’hotel, sconti nei parchi divertimento, ingres-
so gratuito o ridotto nelle rocche e nei musei.

La draga nel porto canale di Cattolica



CE S E NAT I C O 15
G I OV E D Ì

5 GIUGNO 2014

Promocommercializzazione. A sorpresa nelle offerte dei due gruppi c’è la stessa firma

Proposte accolte con “riserva”
L’Adac guida una cordata e garantirebbe la gestione per l’altra

Il caso. A pochi giorni dalle accuse mosse dai carabinieri adesso i due residenti a Gambettola non potranno nemmeno più entrare nel territorio comunale

Nella rete gli scrocconi degli hotel
Tam tam degli albergatori su Facebook e la polizia municipale “somma” le denunce

CESENATICO. Di nuovo
nella rete “gli scrocconi”
degli alberghi della Rivie-
ra. Questa volta è stata
sommata tutta un serie di
denunce per insolvenza
fraudolenta,  arrivate
mentre i due stavano nuo-
vamente (e placidamente)
soggiornando in un altro
albergo di Cesenatico.

Cosa muova esattamen-
te questi due “kam ikaze
dello scrocco” non è dato
sapere. Fatto sta che da
tempo tra gli albergatori
tra Cesenatico e l’area ri-
vierasca del Rubicone cir-
cola voce di persone che
stanno in hotel qualche
giorno per poi andarsene
senza pagare. I carabinie-
ri di Cesenatico li avevano
sorpresi già alcuni giorni
fa: H.L. lui e D.S.A. lei,
28enni originari di altri
luoghi ma da qualche tem-
po residenti a Gambettola.
Avevano lasciato un hotel
di Gatteo Mare senza pa-
gare il conto da 500 euro

ma erano stati trovati ed
identificati. A fermarsi,
però i due, non ci avevano
pensato. A dare un contri-
buto fondamentale per il
via alle nuove indagini a
loro carico, svolte questa
volta dalla polizia munici-
pale di Cesenatico, ci ha
pensato il tam tam sui so-
cial network (Facebook in

particolare) da parte degli
albergatori. Uno di essi,
guardando delle foto po-
state da un albergatore, ha
avuto un dubbio su due
suoi ospiti. Si è informato
presso alcuni colleghi ed
ha capito che in hotel sta-
va ospitando i gambettole-
si appena denunciati dal-
l’Arma. Ha avvisato i vigi-

li. Che, la mattina seguen-
te, sono intervenuti. Gli a-
genti hanno rintracciato
gli alberghi (ben 4) truffati
di recente. Tutti i proprie-
tari hanno riconosciuto i
due come le persone che in
tempi recenti si erano re-
cati nel loro hotel per poi
scappare senza pagare.
Per i due gambettolesi ora,

si sono sommate altre de-
nunce per insolvenza
fraudolenta che dal giudi-
ce si uniranno a quella dei
carabinieri di pochi gior-
ni fa. Inoltre, vista la con-
tinuazione dei reati nel
breve lasso di tempo, per i
due è stata formulata la ri-
chiesta di allontanamento
forzoso dal territorio di

Cesenatico. Dove non po-
tranno rientrare: altri-
menti saranno ulterior-
mente denunciati. «Un bel
risultato - ringraziano gli
albergatori su Facebook -
a dimostrazione che l’u-
nione fa la forza». «Ora si
sposteranno a Cervia -
chiosano altri albergatori
- Ma li aspettiamo...».

CESENATICO. A f f id a-
mento del consorzio di
prenotazione alberghie-
ra  “Cesenatico Turi-
smo”, in Comune si apro-
no le buste. Come antici-
pato ieri, 2 le richieste di
gestione pervenute, ma
subito il bando pubblico
si tinge di “giallo”. In at-
tesa di valutazioni e ap-
profondimenti del caso,
la commissione comuna-
le valutatrice si cautela e
ammette per ora entram-
be le offerte pervenute
“con riserva”. Il proble-
ma potrebbe essere che
chiunque vada a vincere

la gestione pratica sareb-
be in mano all’Adac. In-
fatti l’offerta che fa capo
all’agenzia viaggi Mulas
con sede legale a Forlim-
popoli individuerebbe
nella gestione “pr a t ic a ”
dell’attività, nel ruolo di
mandante, l’Associ azio-
ne Albergatori di Cesena-
tico. Invece nell’altra l’A-
dac figura come capo-

gruppo con la sua agen-
zia viaggi Icab e annove-
rerebbe nella cordata an-
che Confesercenti, Con-
fcommercio, Cooperati-
ve Esercenti Balneari. Il
problema è che in en-
trambe le offerte compa-
rirebbe la firma dello
stesso rappresentante le-
gale riconducibile all’A-
dac.

In ballo, già per l’anno
in corso e fino al 2020, c’è
l’attribuzione del servi-
zio di vendita di camere e
posti letto in albergo e la-
st minute, svolto al piano
terra del Palazzo del Tu-
rismo, in “coabitazione”
con gli uffici comunali
Iat.

Le offerte pervenute,
salvo ulteriori e più ap-
profondite valutazioni di
natura procedurale e
progettuale, tecnica e le-
gale, che si richiederan-
no per arrivare all’a s s e-
gnazione, sono state co-
munque accolte. Le due
offerte partono da agen-
zie viaggi con diversa
composizione giuridica,
oltreché “ragione socia-
le”. Al di là del legale rap-
presentanze di entram-
be, sono diversi i compo-
nenti dei rispettivi consi-
gli di amministrazione e
quindi per ora non si pre-
figurerebbe un palese
conflitto di interessi. Ora
si valuteranno il progetto
e l’offerta economica, ol-
tre alla riserva manife-
stata.

La gara concerneva la
“cessione onerosa del ra-
mo aziendale di Gesturi-
st Cesenatico spa relati-
vo al servizio di prenota-
zione alberghiera presso
l’ufficio Iat del Comune
di Cesenatico”. Il bando
prevedeva un’offerta con
la base d’asta fissata in
un minimo di 7.500 euro
annui, a cui vanno ag-
giunti altri 24mila euro
in 5 anni (dilazionabili in
quote annuali) a titolo di
indennizzo di Gesturist
spa.

Antonio Lombardi

La richiesta di attenzione del quartiere “E Mont”

Più attenzione all’ambiente
anche con i Comitati di zona

CESENATICO. Il quartiere “E Mont” invita a porre
attenzione all’ambiente. Caldeggia ruolo e attività dei
Comitati di zona nel porre questioni sulla qualità ur-
bana e del verde e su come migliorarle. L’occasione è la
Giornata Mondiale dell’Ambiente di oggi, presa a spun-
to per sollecitate sensibilità e impegno anche nelle real-
tà locale. La riflessione prende le mosse da considera-
zioni sull’attività manutentiva del patrimonio del “ver -
de urbano”, per poi prendere in esame, a anni di di-
stanza d’annuncio di censimento su coperture e manu-
fatti di Eternit che ancora si trovano in posizioni cen-
trali, panoramiche a ridosso della fascia costiera. Ac-
cento altrettanto preoccupato viene manifestato sullo
stato generale igienico-sanitario della Vena Mazzarini.
Per il portavoce di “E Mont”, Giorgio Grassi, cause di
cattivi odori e poca salubrità delle acque che ristagnano
in questa via d’acqua. Sulla questione ambientale si in-
vita la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le for-
ze socio-economiche. «Serve assemblare con rinnovato
e mirato impegno tutte le risorse tecniche ed economi-
che che tornano di utilità a sviluppare una seria e prag-
matica politica ambientale - invita Grassi -. I consigli di
zona possono dare suggerimenti esplicativi. Un impe-
gno collettivo che deve esser preso d’urgenza. Ancor più
se si considera che il ramo portante dell’economia di
Cesenatico è il turismo e l’accoglienza».

Sequestrate quattro reti da pesca
e ristoratore multato di mille euro

CESENATICO. L'operazione “P es c a
di Primavera” ha toccato anche Cese-
natico. La capitaneria di porto ha se-
questrato in mare quattro reti per la
pesca sottocosta che erano posizionate
fuori dalle aree consentite, in un caso
è scattata una denuncia al proprieta-
rio. Rappresentavano anche un peri-
colo per i bagnanti e le imbarcazioni.
Inoltre un ristoratore del centro è sta-
to multato con una sanzione da mille

euro per irregolarità sull'autorizzazio-
ne e nell'attività di controllo che si è
estesa nell'entroterra è stato scovato
un carico da dieci chili di lumachine
in un centro vendita di Forlì. Il pro-
dotto presentava dimensioni più pic-
cole del consentito e è stato sequestra-
to ma è stato dichiarato in ottimo stato
dalla competente autorità sanitaria
così è stato devoluto in beneficenza a
una locale associazione onlus.Controlli della capitaneria di porto

Il Palazzo del Turismo

Iniziati i lavori per la rotonda
A Sala in arrivo un’opera attesa da tanto tempo

CESENATICO. Era stata promessa da
anni e ora sono partiti i lavori che do-
vrebbero realizzare l’opera. A dire la ve-
rità anche in passato si erano viste le
ruspe, ma erano stati fatti solo dei lavori
propedeutici che non erano andati a-

vanti. Questa dovrebbe comunque esse-
re la volta buona per la rotonda di Sala,
nella zona della trattoria Il Matto, poco a
mare delle scuole elementari, all’incro-
cio anche per raggiungere la zona dei
Due Ponti.
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Torneo per “Campo” e lettera degli amici
Struggente ricordo e una targa ai genitori del ragazzo morto in un incidente stradale

GAMBETTOLA. Calcio e ri-
cordo struggente di “Campo”.
In un torneo dei bar sono scese
in campo 10 squadre di Gam-
bettola e quella del bar Smile
di Budrio di Longiano. Il locale
era il ritrovo preferito di Mar-

co Campori, giovane longiane-
se morto un anno fa in un tra-
gico incidente stradale.

Il torneo di calcio è iniziato
martedì e prima della partita
inaugurale gli amici di “Cam-
po” hanno consegnato un tar-

ga e una lettera ai genitori del-
lo sfortunato giovane. «Caro
Campo, non ti sarai dimentica-
to di noi da lassù? - recita il te-
sto - noi non lo abbiamo fatto,
anzi il nostro motto è sempre
lo stesso, “sei sempre con noi”.
Il ricordo di te viene fuori sem-
pre, nei discorsi dal giorno in
cui ci hai “abbandonato”. Co-
me l'anno scorso tutto è in tuo
ricordo facendo degli sforzi da

parte nostra e con gli aiuti de-
gli sponsor che ringraziamo
con cuore. Noi siamo di nuovo
qua a invocare il tuo ricordo,
ricordando a tutti quello che è
successo a te, sperando non ac-
cada mai ad altri perché il do-
lore è ancora vivo e sarà sem-
pre una ferita aperta che non
potrà mai rimarginarsi e per-
dere un amico come te, quel-
l'amico che riusciva ad unire,

proprio per questo ti abbiamo
paragonato a un "lucchetto",
"noi una catena, tu il lucchetto
che ci unisce". Il tuo essere a-
mico di tutti ha portato a tutto
questo. Ce ne siamo accorti so-
lo quella maledetta sera tra il 6
e il 7 aprile, quando ci hai ab-
bandonato, lasciandoci senza
respiro e una stretta nel petto
che non andrà mai via».

Giorgio Magnani

Le squadre
e i genitori

San Mauro Pascoli. Dati positivi per la scuola privata del settore calzaturiero

Cercal, più formazione
Crescono le ore e i lavoratori e studenti coinvolti

San Mauro Pascoli. Export al 94 per cento

Giuseppe Zanotti Design
Il marchio compie vent’anni
con 115 milioni di fatturato
SAN MAURO PASCOLI. Compie vent’anni il marchio

Giuseppe Zanotti Design che festeggia il traguardo con
un fatturato di 115 milioni per il 2013. Ceduta a inizio
anno una quota del 30% al fondo Lvmh legato a Luis
Vuitton, il marchio vive un incremento vertiginoso: 71
milioni di euro nel 2011, 81 milioni nel 2012, 115 milioni
nel 2013 e previsioni di un ulteriore balzo a doppia cifra
nel 2014. Merito dell’export pari al 94% del fatturato,
direzione per lo più verso Europa e Far East (42%) e
Stati Uniti (28%). Merito anche della diversificazione:
dalla calzatura elegante da donna alle linee uomo (scar-
pe e accessori), passando per un’ampia gamma di snea-
kers e persino i gioielli per il piede. Il marchio produce
2.300 paia al giorno, l’azienda prevede l’estensione del
numero dei monomarca di proprietà e dei franchising
entro la fine del 2014 a quota 100. Per celebrare il ven-
tennale, l’azienda ha lanciato 4 capsule collection che si
alterneranno nell’anno. «Protagonisti i modelli più rap-
presentativi di 20 anni di carriera, che ho selezionato
personalmente - ha detto Zanotti ad Affari e Finanza di
Repubblica - I macro temi sono i gioielli che hanno a-
vuto un ruolo di spicco nelle mie creazioni: il rock’n
roll; i black stilettos; la Disco”. (mc)

SAN MAURO PASCOLI.
Più ore di formazione e
sempre più lavoratori
coinvolti. Sono i numeri
del Cercal, la scuola in-
ternazionale di calzatu-
re, che risulta essere
sempre più punto di rife-
rimento nella formazio-
ne calzaturiera.

Le ore di formazione
nel 2013 hanno registrato
un incremento del 20%
per un totale di 5.300
complessive. Coinvolti
ne ll ’attività oltre 600 u-
tenti, tra neo studenti e
soprattutto lavoratori (il
71% del totale) già impie-
gati nelle aziende calza-
turiere. Visto che il di-
stretto della scarpa occu-
pa circa 2.500 persone e

che le aziende necessita-
no di una formazione
continua, significa che
un lavoratore su quattro
nel Rubicone ha attinto
dai servizi formativi del-
la scuola.

«Sempre più le aziende
del territorio ci chiedono

attività formativa volta
al perfezionamento e alla
specializzazione dei loro
addetti – afferma Serena
Musolesi, direttore del
Cercal – Fondamentale è
uno stretto contatto con
le aziende per capire le
loro esigenze, unita alla

nostra versatilità nel sa-
per rispondere alle loro
richieste».

Tra le iniziative, signi-
ficativa è la collaborazio-
ne con la scuola superio-
re Marie Curie di Savi-
gnano, che vede coinvolti
ogni anno circa 150 stu-
denti dell’istituto profes-
sionale e circa 80 aziende
calzaturiere del distret-
to, che ospitano periodi-
camente gli studenti per
stage duranti per far co-
noscere da vicino il mon-
do della produzione cal-
zaturiera. Si tratta di una
attività rilevante per la
promozione del distretto,
per il mantenimento del-
le sue competenze e per il
ricambio generazionale.

Il Cercal premiato a Milano
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La squadra della Garbuglia
San Mauro Pascoli, Cristina Nicoletti vice e resta Stefania Presti

Tre assessori donne e due uomini, in quattro hanno meno di 37 anni

SAN MAURO MARE. U-
n’altra sbarra del passag-
gio a livello buttata giù da
automobilista che ha ten-
tato una manovra azzar-
data. E’ successo ieri in-
torno alle 19. L’auto pro-
cedeva da mare verso
monte e ha tentato di pas-
sare lo stesso: il risultato
è stata la sbarra lato mon-
te abbattuta. Il treno sta-
va sopraggiungendo da
Bellaria: le sbarre si sono
rialzate con il meccani-
smo di cui sono dotate, il
macchinista ha procedu-
to a passo d’uomo e il tre-
no si è fermato e il capo-
treno è sceso per fare fer-
mare le auto. Si è prodotta
una lunga fila di macchi-
ne e forti ritardi nella cir-
colazione dei treni della
linea Ravenna - Rimini.

SAN MAURO MARE

Auto abbatte ancora
il passaggio a livello

SAN MAURO PASCOLI.
La neo eletta sindaco Lu-
ciana Garbuglia ha pre-
sentato la sua giunta, ieri
mattina in municipio a
San Mauro. Cinque asses-
sori, due uomini e tre don-
ne tra cui l'ex vice sindaco
Stefania Presti, conferma-
ta assessore alle attività e-
conomiche e turismo, a
cui si aggiunge la delega
allo sport. Vicesindaco è
diventata Cristina Nico-
letti (31 anni ingegnere
biomedico, già consigliere
comunale), con delega al-
l 'urbanistica; Azzurra
Ricci (35 anni, ingegnere
edile) si occuperà di lavori
pubblici, patrimonio e
ambiente; Stefano Baldaz-
zi (33 anni, farmacista), as-
sessore al bilancio e ai
rapporti con l'Unione,
mentre Albert Alessandri
(37 anni, assicuratore, già
consigliere comunale) a-
vrà le deleghe a politiche
giovanili, lavoro e smart
city. Il sindaco Luciana

Garbuglia si occuperà an-
che di protezione civile,
polizia municipale e cul-
tura.

«Una giunta molto gio-
vane, a parte me e la Presti
che alziamo un po' l'età
media, ma siamo giovani
dentro. Abbiamo costrui-
to una squadra di persone
molto motivate ed entu-
siaste del lavoro che ci at-
tende e che abbiamo già i-
niziato a fare con grande
determinazione» ha com-
mentato Garbuglia.

«Mi sento molto onorata

per questo ruolo, che sarà
molto impegnativo, so-
prattutto dopo i 10 anni
della Presti, condotti egre-
giamente - ha commentato
il vice sindaco Nicoletti -
Anche la delega all'urba-
nistica è una sfida impor-
tante, soprattutto il piano
strutturale intercomuna-
le a cui stiamo lavorando,
e il Rue (regolamento ur-
banistico edilizio) che per-
metterà una strategia di
rigenerazione ambientale
e di salvaguardia del pa-
trimonio edilizio esisten-

te, oltre al piano spiag-
gia».

Tutti i componenti della
giunta si sono dichiarati
emozionati e disposti a da-
re il massimo per il bene
del paese. Al centro dei
programmi anche Villa
Torlonia, rispetto a cui si
punta a un utilizzo più fre-
quente, e l'impegno am-
bientale (bandiera blu ed
Emas), oltre alle manuten-
zioni ordinarie e straordi-
narie. Alessandri ha inve-
ce messo al centro il nodo
cruciale del lavoro, ambi-
to in cui l'amministrazio-
ne comunale cercherà di
avere un ruolo di coordi-
natore. Garbuglia annun-
cia il consiglio comunale
di questa sera in piazza al-
le 21, con giuramento del
sindaco e la nomina di tut-
ti gli eletti. Ci sarà la di-
retta streaming, grazie al-
la strumentazione messa
a disposizione dal movi-
mento Cinque Stelle.

Miriam Fusconi

Luciana Garbuglia e i suoi assessori

Savignano. Ieri i primi cittadini di centrodestra di Cesenatico, Bellaria e Gatteo hanno invitato a votarlo

Lo spot dei sindaci per Baldacci
«Se vince nell’Unione a 9 c’è il sorpasso come numero di residenti»

IL SINDACO DI GATTEO

«Controsoffitto crollato all’asilo
Esagerazioni e polemiche fuori luogo»

GATTEO. Il sindaco Gianluca Vincenzi
torna sul controsoffitto crollato all’asilo
Peter Pan e al nido Rodari e dice che «è
meglio essere costruttivi che distrutti-
vi». Sperando ovviamente che quello che
si costruisce duri più di una settimana.
Battute a parte, il sindaco in una lettera
aperta alla cittadinanza si dice «deluso,
amareggiato e arrabbiato quanto e più di
voi». Spiega che i danni sono stati «pro-
vocati dalle infiltrazioni causate dalla
pioggia straordinaria di venerdì 30 mag-
gio, che hanno provocato il parziale ce-
dimento del controsoffitto». Promette in-
terventi decisi: «Ci sono colpe sia ester-
namente che internamente al Comune e i
responsabili dovranno risponderne in
prima persona, perché non si è capito che
la modalità di installazione dei pluviali
non garantiva il corretto deflusso delle
forti acque piovane». Poi però se la pren-
de con «le polemiche e le esagerazioni da
parte di chi gioca sull’allarmismo solo
per finalità denigratorie, strumentali e
poco corrette. Non è stata sfiorata nes-
suna tragedia, né sono caduti calcinac-
ci». Ribadisce quanto già dettoche «il fat-
to che la scuola sia stata chiusa per tre
giorni si è rivelata solo un’aggravante, in
quanto in presenza di attività scolastiche
il personale avrebbe immediatamente
segnalato il problema e si sarebbe pron-
tamente intervenuti, evitando la mag-
gior parte delle conseguenze, senza nes-
sun rischio per i bambini e per il regolare
svolgimento della attività didattica». Ag-
giunge: «Su quella scuola abbiamo inve-
stito risorse importanti, non sono state
fatte economie nei lavori, tantomeno è
stata fatta alcuna speculazione, abbiamo
voluto che tutto fosse fatto a norma e ben
eseguito senza risparmiare nessun tipo
di somma. Non esistono problemi strut-
turali e la scuola è completamente sicu-
ra, la chiusura per due giorni si è resa
necessaria esclusivamente per ripulire e
ripristinare i locali e gli arredi».

SAVIGNANO. « Unione a 9
con più centrodestra». Ieri
pomeriggio, alla sede di For-
za Italia in piazza Amati, c’e-
rano i sindaci di Cesenatico,
Bellaria e Gatteo, oltre al con-
sigliere regionale Luca Bar-
tolini e i sostenitori locali di
Rodolfo Baldacci che dome-
nica si presenta al ballottag-
gio opposto al centrosinistra.
«Se Savignano eleggerà Bal-
dacci - è stato detto in aper-
tura - nella nuova Unione dei
Comuni a 9, avendo già Ce-
senatico, Gatteo, Sogliano,
numericamente come popo-
lazione il centrodestra passe-
rebbe in maggioranza».

«Tre anni fa Cesenatico,
Gatteo e Sogliano hanno
spezzato l’egemonia del cen-
trosinistra – ha rimarcato
Roberto Buda, sindaco di Ce-
senatico – quest’anno Bella-
ria ha riconfermato Cecca-

relli e manca solo che Savi-
gnano dia un segnale di ri-
sveglio. Basta con questo
centrosinistra che ha avval-
lato scelte sbagliate sul fron-
te socio-sanitario. Noi sarem-
mo pronti a dialogare con
Cervia e Bellaria, ci sembra
più irragionevole arrivare fi-
no a Sogliano».

«Sarebbe possibile fare
quella pianificazione territo-
riale oggi mancante – ha det-
to Gianluca Vincenzi, sinda-
co di Gatteo – un segnale forte
al centrosinistra capace solo
di “s pa c ch e tt a re ” la polizia
municipale del Rubicone che
invece funzionava. All’Unio-
ne a 9 serve cambiare passo.
Impossibile se rimangono
questi equilibri e queste ca-
sacche. Non capisco come il
centrosinistra possa pensare
che Savignano possa essere
governata da un residente in

altro Comune. Sento che qui
c’è voglia di cambiare dopo
70 anni. Con Baldacci si raf-
forzerebbero anche le politi-
che socio sanitarie. E’ tempo
di migliorare la scuola e di fa-
re un polo scolastico unico a
3. Magari a Bastia, raggiun-
gibile con percorsi ciclopedo-
nali protetti».

«La sinistra palesa scenari
di sconvolgimento se si cam-
biasse – ha aggiunto Enzo
Ceccarelli sindaco di Bella-
ria – la mia città dimostra coi
fatti che uomini liberi porta-
no rilancio. Savignano ha
questa grande opportunità ».

«Per cambiare davvero – ha

aggiunto il consigliere regio-
nale Luca Bartolini – occorre
agire, come hanno fatto Bu-
da, Vincenzi, Sabattini, Cec-
carelli. A livello provinciale
Savignano sarebbe il 10° Co-
mune a cambiare marcia, per
avere finalmente uomini li-
beri. Ma il cambio di passo
può avvenire solo nella cabi-
na elettorale».

«Savignano può cambiare
davvero con Baldacci – ha
concluso Lina Amormino,
presidente provinciale Forza
Italia – sono sicura che può
fare quel cambiamento tanto
cercato dai cittadini».

Giorgio Magnani

Il centrodestra appoggia Baldacci

S AV I G N A N O
Un salto al parco
Oggi, come tutti i giovedì
di giugno e luglio dalle 19
alle 20, al parco Don Ric-
cardo Cesari “Un salto al
parco”, attività fisica gra-
tuita sotto la guida degli
educatori sportivi del Se-
ven. L’altro appuntamen-
to settimanale è al parco
Nenni. Oggi lezione di gin-
nastica dolce, caratteriz-
zata da movimenti lenti e
graduali che hanno un im-
patto ridotto su muscoli,
legamenti e articolazioni.

G A M B E T TO L A
Cena vegan con autore
Oggi dalle 19.30 all’ex ma-
cello cena sociale vegan e
vegetariana con l'autore
di "Finzione", Enrico Gre-
gori, con musica di Gia-
nluca Galeotti al sax.

G A M B E T TO L A
La scuola fa teatro
Per “La scuola fa teatro”
al Comunale alle 10 “Viag -
gio attraverso i popoli del-
la terra” delle II A-D-E; al-
le 21 “C'è un faraone nel
mio bagno” della IV E.

«Sblocca Italia per scuole e circonvallazione»
Savignano, Giovannini del centrosinistra dice che interventi chiederebbe al governo Renzi

SAVIGNANO. «Una volta
sindaco, lavorerò da subito
per non perdere l’o c ca si on e
che Matteo Renzi ha dato ai
Comuni con lo “Sblocca-Ita-
lia”. Mi metterò subito al la-
voro per indicare al presi-
dente del consiglio, entro la
prima settimana di ammini-
strazione, le opere priorita-
rie per le quali a Savignano
intenderemo usare i fondi
che il governo metterà a di-
sposizione dei Comuni». Pen-
sieri e parole di Filippo Gio-
vannini, candidato sindaco
per il centrosinistra al ballot-
taggio di domenica. «La prio-
rità - continua - saranno le

scuole: dalla ristrutturazio-
ne completa della scuola me-
dia (per un importo di 600.000
euro, di cui 400.000 per l’ade-
guamento antincendio rien-
trano nella richiesta già fatta
al governo in riferimento al
piano scuola), alla ristruttu-
razione della elementare di
Rio Salto (250.000 euro per l’a-
deguamento sismico e la si-
stemazione esterna), alla co-
struzione della nuova ele-
mentare di Valle Ferrovia
(per un importo di 1,5 milioni
di euro. Segnaleremo poi al
governo, previo confronto
con tutte le forze politiche e i
cittadini il primo e secondo

tratto della mini-circonvalla-
zione nord (da San Giovanni
alla provinciale per Gatteo) e
della mini-circonvallazione
sud (da viale della Resistenza
a via Antolina). Queste ope-
re, già previste dagli stru-
menti urbanistici attuali, sia
dal piano regolatore che dal
nuovo Psc, permetteranno di
sgravare dal traffico il tratto
di via Emilia che attraversa
il centro, diminuendo i livelli
di inquinamento e ponendo
le basi per la rinascita del
centro storico. Infine inseri-
remo nelle priorità da dire al
governo la realizzazione del
Parco di Valle Ferrovia (im-

porto 800.000 euro) e I’inter-
ramento dell’elettrodotto nei
quartieri Cesare e Castelvec-
chio».

Non manca la stilettata a
Baldacci: «Queste sono alcu-
ne delle priorità che avrem-
mo voluto discutere nel fac-
cia a faccia con Baldacci, que-
sto è il nostro modo di con-
cepire il governo della città:
concretezza, visione e priori-
tà condivise. Noi rileviamo
problemi e troviamo soluzio-
ni. Le polemiche le lasciamo
ad altri».

Stasera alle 21 Giovannini
continuerà la campagna elet-
torale a Bastia.
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MARTEDI’ A VERUCCHIO

Riaffiora bomba inesplosa
L’ordigno trovato durante scavi Hera per alcune condotte

Coltello illegale: denunciato 35enne di Novafeltria

Cellulari agganciano il ripetitore sul Titano

Telefonate da Torriana
a tariffe internazionali
TORRIANA. “Gentile cliente si trova sul ter-

ritorio di San Marino. Le ricordiamo di ante-
porre il prefisso +39 al numero chiamato. Attivi
all inclusive travel inviando un sms, altrimenti
chiamare l’Italia costa 20 centesimi al minuto,
ricevere telefonate 7
cent al minuto, inviare
sms 8 cent e navigare
su internet 45 cent a
mega byte”. Il messag-
gio arriva in realtà a
chi si trova in territo-
rio riminese, anche se
a pochi passi dal confi-
ne con il piccolo Stato.
È un “disguido tecni-
co ” segnalato da più
persone che, avendo
necessità di comunica-
re da Torriana, appun-
to in provincia di Rimi-
ni, si ritrovano nel roa-
ming sammarinese
perché evidentemente
viene agganciato il più vicino ripetitore sul Ti-
tano.

Con grande sorpresa, chi si è trovato nella
necessità di fare chiamate o mandare messaggi
verso cellulari italiani si è visto applicare la
tariffa internazionale come se chiamasse dal-
l’estero. L’ultimo episodio segnalato risale a
due sere fa da persone che si trovavano in cima
a Torriana.

VERUCCHIO. B om ba
della seconda Guerra
mondiale trovata a Ve-
rucchio. I carabinieri
della stazione di Villa,
nel pomeriggio di marte-
dì, sono stati allertati da
alcuni operai della socie-
tà Hera che, durante al-
cuni lavori di scavo per
la posa in opera di con-
dotte, avevano rinvenu-
to un ordigno bellico in
un terreno che costeggia
una via periferica di Ve-
rucchio. L’im med ia to
accertamento dei milita-
ri ha confermato il so-
spetto degli operai: si
trattava di un pezzo di
artiglieria risalente al
secondo conflitto mon-
diale. La zona del rinve-
nimento è stata transen-
nata dai carabinieri in
attesa dell’intervento di
personale specializzato

dell’esercito per la rimo-
zione e il suo brillamen-
to in un’area apposita.

I  carabinieri  del la
Compagnia di Novafel-
tria, durante un servizio
di controllo del territo-
rio per prevenire i furti
in abitazione, hanno de-

nunciato un giovane re-
sponsabile di porto di ar-
mi od oggetti atti a offen-
dere.

I militari, nella notte
tra martedì e mercoledì,
hanno notato l’uomo, un
35enne residente a Nova-
feltria, aggirarsi con fa-
re sospetto a bordo della
sua auto nel centro abi-
tato di Pietracuta. Così
lo hanno fermato per ac-
certamenti. Nel corso
delle operazioni di per-
quisizione i carabinieri
hanno trovato addosso
al 35enne un coltello a
serramanico del tipo
“Pattada” che gli è stato
sequestrato. L’uomo è
stato anche multato per-
ché il mezzo che guida-
va, anche questo seque-
strato, era sprovvisto
della copertura assicu-
rativa.

Valmarecchia, nuovi
orari estivi per i bus
VALMARECCHIA. Da

domenica entrano in vi-
gore gli orari estivi per i
servizi di trasporto pub-
blico. La linea 165 (Car-
pegna - San Leo - Rimini)
non verrà più effettuata.
E’ prevista in sostituzio-
ne una coppia di corse
tra via Bivio Pugliano e
Pietracuta e viceversa
sulla linea 102, con tran-
sito da San Leo. Nei gior-
ni feriali la linea 102 tro-
verà a Pietracuta la cor-
rispondenza per Rimini
con la linea 160. Da Rimi-
ni la linea 160 in arrivo a
Pietracuta troverà corri-
spondenza per San Leo.

Nella tratta Novafel-
tria-Pennabilli il servi-
zio della linea 161 sarà li-
mitato a due coppie di
corse feriali e una festi-
va, prolungate a Rimini
come linea 160. Nei gior-
ni feriali, il restante ser-
vizio verrà effettuato dal-
le linee 100 e 101 con 5
corse per senso di mar-
cia.

A Novafeltria la corri-
spondenza con la linea
160 per Rimini avverrà
dalle 6.45; l’ultima corsa
è alle 19. Troveranno cor-
rispondenza per Penna-
billi le corse in arrivo
dalle 7.44 alle 18.38.

Il progetto di ristrutturazione della rete regionale

Qualità dell’aria, l’ultima centralina
è stata installata a Montemaggio

SAN LEO. Con l’attivazione della centralina fissa in
località Montemaggio di San Leo si conclude il pro-
getto di ristrutturazione della Rete regionale di con-
trollo della qualità dell’aria che, per quanto riguarda
la provincia di Rimini, è stato gestito dai tecnici della
sezione provinciale Arpa. La ristrutturazione della re-
te regionale (composta da 47 stazioni) tiene conto della
necessità di avere un’adeguata copertura del territo-
rio, compresi i sette comuni dell’Alta Valmarecchia. Il
posizionamento della centralina a San Leo ha miglio-
rato la copertura territoriale: i dati raccolti in questa
zona a basso inquinamento atmosferico costituiscono
valore di riferimento rispetto a quelli prodotti dalle
altre centraline, posizionate in zone maggiormente in-
quinate. All’indirizzo: www.arpa.emr.it, quotidiana-
mente, entro le 10 del mattino, viene pubblicato il bol-
lettino sulla qualità dell’aria.

BELLARIA IGEA M.
Comune, sabato chiuso
Da sabato 7 giugno fino a
sabato 6 settembre com-
presi, gli uffici comunali
rimarranno chiusi nella
giornata di sabato. Re-
stano esclusi dalla chiu-
sura estiva al sabato i
servizi Urp, polizia mu-
nicipale, biblioteca co-
munale, Iat, sia a Bel-
laria che ad Igea.

S A N TA R C A N G E L O
Questione di Culex
Tornano gli incontri del
giovedì sera con la Bi-
blioteca Baldini. L’a p-
puntamento è con Q u e-
stione di Culex, il libro
completo della zanzara.
Se la conosci la eviti, un
saggio molto particolare
che verrà presentato
questa sera alle 21 alla
Casa della cultura. Nel
corso dell’incontro Clau-
dio Venturelli - autore
del libro assieme alla
giornalista Marina Ma-
razza - e entomologo
presso l’Ausl della Ro-
magna, introdurrà i par-
tecipanti nel mondo della
zanzara, il piccolo e fa-
stidioso insetto protago-
nista delle nostre estati,
per diffonderne i segreti
e così aiutarci a combat-
terlo. Parte del ricavato
delle vendite del libro, la
cui prefazione è a cura
del premio Nobel Dario
Fo mentre le illustrazio-
ni sono di Dave Plast,
andrà all’associazione
no profit Amani per l’a c-
quisto di kit medicinali
per la lotta alla malaria
in Africa.

BELLARIA IGEA MARI-
NA. Un week-end dedica-
to alla musica della tradi-
zione popolare. Dal 13 al
15 giugno torna il tradi-
zionale festival “La bor-
gata che danza”. La festa
è dedicata alle antiche
forme di musica che si
tramandano con la comu-
nicazione orale e visiva
senza l ’utilizzo della
scrittura. Saranno pre-
senti ospiti da tutta Italia
impegnati nella valoriz-
zazione di repertori tradi-
zionali locali.

Musica
a Bellaria
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TANGENTI: 35 ARRESTI
L’inchiesta di Venezia. L’ex console William Colombelli e l’ex segretaria dell’ex ministro Galan, Claudia Minutillo, indagati per riciclaggio

«L’inchiesta Mose tocca da vicino il Titano»
Ps-Upr: «Mistero fitto su bonifici da Bcs in favore della della finanziaria Infrastrutture»

SAN MARINO. L’inchiesta sul
Mose, con i suoi 35 arresti tra i
quali il sindaco di Venezia, toc-
ca San Marino dove sarebbero
stati riciclati i “fondi neri”: in-
dagati l’ex console Colombelli
e l’ex segretaria dell’ex mini-

stro Galan, Claudia Minutillo
per riciclaggio. Secondo gli in-
quirenti veneziani Minutillo
portava i “fondi neri” della
Mantovani a San Marino dove
venivano riciclati attraverso
la Bmc Broker.

La società era infatti
d el l’ex console William
Colombelli, all’epoca suo
compagno: i soldi – si par-
la di 20 milioni di euro -
venivano trasferiti in
banche sammarinesi e
quindi usati per pagare
tangenti, sotto forma di
consulenze. Le ipotesi di
reato su cui indaga la pro-
cura di Venezia sono cor-
ruzione, finanziamento il-
lecito e frode fiscale. L’in -
chiesta trae spunto dal-
l’indagine Chalet, che si e-
ra conclusa con il patteg-
giamento e la condanna
degli imputati nell’autun -
no del 2013. Colombelli, la

Minutillo e Baita, ex am-
ministratore delegato del-
la Mantovani, se la sono
cavata con pene abbastan-
za lievi, anche perchè
hanno collaborato alle in-
dagini dalle quali è scatu-
rità questa nuova inchie-
sta già definita la tangen-
topoli del Veneto. In ballo
ci sarebbero “tangenti” le -
gate agli appalti per il
“Mose” il sistema di para-
tie mobili per proteggere
la città lagunare dall’a c-
qua alta.

Gli arresti eccellenti in
Veneto di queste ultime o-
re riaccendono sul Titano
l’attenzione, mai sopita in

alcuni partiti di minoran-
za, sul bonifico, e non solo,
emesso dalla Banca com-
merciale sammarinese in
regime di blocco dei paga-
menti in favore della fi-
nanziaria Infrastrutture
legata all ’ex ministro
Giancarlo Galan, per il
quale la procura di Vene-

zia ha chiesto appunto
l’arresto. Tutto parte, ri-
cordano in una nota Unio-
ne per la Repubblica e
Partito socialista, da u-
n’inchiesta della Guardia
di finanza di Venezia av-
viata tre anni fa, secondo
la quale, come riportano
gli organi di informazio-

ne, «l’ex manager della
Mantovani, Giorgio Bai-
ta, con il beneplacito del
proprio braccio destro,
Nicolò Buson, aveva spo-
stato dei fondi relativi al
Mose in una serie di fondi
neri all’estero. Il denaro,
secondo l’accusa, veniva
portato da Claudia Minu-
tillo, imprenditrice ed ex
segretaria personale di
Galan, a San Marino dove
i soldi venivano riciclati
da William Colombelli
grazie alla propria azien-
da finanziaria Bmc».

Upr e Ps già dal 2012
hanno provato a chiarire i
contorni della vicenda, in
particolar modo il bonifi-
co autorizzato alla Bmc
che «vedeva al centro i
vertici della vigilanza di
Banca Centrale e in parti-
colare Antonio Gumina».
Così come il “r uo lo ” de l
console William Colom-

belli, «famoso per il suo
ruolo di facilitatore delle
visite in Repubblica di Ga-
lan». Non stessa attenzio-
ne (secondo Upr e Ps) è
stata mostrata dalla magi-
stratura e dalla politica,
come dimostra anche la
risposta a un’interpellan -
za ad hoc presentata dai
due partiti ai quali riman-
gono vari dubbi. Sui pro-
tagonisti delle rogatorie
internazionali, “segretari
di Stato? Organismi isti-
tuzionali? Operatori eco-
nom ici?” Sul ruolo del
console Colombelli e le re-
gistrazioni telefoniche
consegnate dallo stesso al-
la procura di Venezia. Sul-
la «posizione delle istitu-
zioni competenti». Infatti,
ricordano Ps e Upr, in au-
dizione in commissione
Finanze i vertici di Banca
centrale sono stati inter-
pellati su questo aspetto.

L’ex
ministro
Galan e alle
sue spalle
William
Colombelli

Asset Banca: più 2,6 milioni di euro
I numeri del 2013. La raccolta complessiva è in aumento di oltre il 6,5%

Precari Iss
In 148

rischiano
SAN MARINO. Una lette-

ra aperta per denunciare
come le tante promesse
fatte si sono rivelate un
nulla di fatto. E chiedere
«risposte concrete». Sono
148 i precari dell’Istituto
per la sicurezza sociale a
cui scadrà il contratto a fi-
ne mese senza che abbia-
no ricevuto finora garan-
zie. Così hanno deciso di
prendere in mano carta e
penna. “Sono state pub-
blicamente fatte promes-
se - scrivono - di rivedere
e regolarizzare la situa-
zione, sono stati presi im-
pegni, si è parlato di indi-
viduare un fabbisogno Iss
concreto che potesse rida-
re dignità alla professio-
nalità di chi da molti anni
presta la propria opera
per il bene collettivo sen-
za garanzie e con ingente
disparità di trattamento
economico nei confronti
dei colleghi di ruolo».

Ma appunto nulla si è
concretizzato. Ne sono a
conoscenza segretari di
Stato, sindacati e vertici
Iss. Un’istanza d’Aren go
firmata da 800 persone è
in attesa di esame. «A fine
mese scade il contratto di
lavoro e al momento non
sappiamo se sarà rinno-
vato». Per questo, termi-
nano i 148 precari, «se è
vero che l’Iss ha il dovere
di assicurare la continui-
tà e la regolarità delle cu-
re, ora pretendiamo ri-
sposte concrete».

SAN MARINO. Chiude «ancora una
volta» in positivo il bilancio di Asset
Banca, presentato ai soci nella «cornice
di una assemblea in cui si respirava un
clima di soddisfazione per il lavoro ben
fatto». Il 2013, si legge in una nota, re-
gistra un utile, dopo gli ammortamenti,
di 2,628 milioni di euro, accantonato nel
fondo rischi su crediti. La raccolta com-
plessiva è in aumento di oltre il 6,5%, a
448,947 milioni, mentre gli impieghi al
netto delle sofferenze si sono attestati a
153,835 milioni, in crescita di quasi il
3,5%. I dati, dunque, «confermano la ca-
pacità della banca di creare marginalità
positiva in un contesto finanziario non
facile». Asset si conferma così quale
«primaria realtà a sostegno del sistema

eco nomi co,
c a p a c e  d i
d e te r m in a-
re la società
in cui opera,
di garantire
solidità pa-
trimoniale e

di essere un humus indispensabile che
fertilizza e sostiene la crescita di fami-
glie e imprese, non solo locali».

La mission continua a essere quella
della «valorizzazione del business tra-
dizionale, dello sviluppo di business af-
fini, del miglioramento dell’efficienza o-
perativa tramite la razionalizzazione
dei processi e il contenimento dei co-
sti».

Per il futuro si punta sul «rinnova-
mento tecnologico» e sulla «formazione
professionale». Con l’obiettivo di favo-
rire la «generazione di valori inespressi
della cultura e del patrimonio culturale
del territorio sammarinese che pur sot-
toposto a evidente stress finanziario
non deve nè può permettersi di trascu-
rare gli investimenti in un settore più
che cruciale».

«Si crea marginalità
positiva in un contesto
finanziario non facile»

Il bilancio di
Asset Banca
ha chiuso in
positivo

Consumatori contro il “grande fratello”:
attenzione, viene violata la privacy dei cittadini

SAN MARINO. Il Grande Fra-
tello in salsa sammarinese de-
sta preoccupazione per la pri-
vacy dei cittadini. A sollevare
la questione in una nota sono
l’Associazione Sportello con-
sumatori e Asdico, chiedendo
«regole chiare» e di posticipa-
re la ratifica del relativo de-
creto, prevista nella sessione
in corso del Consiglio grande e
generale. Infatti, si chiedono
le due associazioni, «chi con-
trolla, certifica e garantisce la
privacy dei cittadini?».

Il decreto rimanda a un suc-
cessivo regolamento e «non si

capisce chi conserverà i dati,
chi ne avrà accesso, chi ha la
responsabilità di custodirli e
vigilare sulla loro riservatez-
za e integrità». Le immagini
delle videocamere senza lettu-
ra targhe verranno conserva-
te «almeno 6 giorni» per poi es-
sere automaticamente cancel-
late, «mentre i dati raccolti
con il sistema di lettura targhe
verranno conservati ben nove
mesi, salvo il fatto che gli stes-
si dati vengano richiesti dalle
forze di polizia a fini di inda-
gine». Così si «attua una rile-
vantissima intromissione nel-

la privacy dei cittadini».
Insomma, servono «regole

chiare, certe e verificabili che
questi dati così sensibili non
possano essere utilizzati in
maniera anomala e illecita».
Occorre fare «chiarezza asso-
luta su chi gestirà la videosor-
veglianza territoriale».

Il decreto, prosegue la nota,
modifica inoltre un articolo
del Codice della strada, intro-
ducendo la possibilità di rile-
vare la velocità e altre infra-
zioni. Sembra proprio un
“nuovo modo per fare cassa al-
le spalle degli automobilisti».
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SULLA VARIANTE DI ALFONSINE

Violento frontale, muore una 21enne
Perde la vita Sara Longo: abitava a San Pietro in Campiano con i genitori e un fratello
Illeso il camionista, un 43enne straniero, che non ha potuto evitare l’impatto con l’auto

ALFONSINE. Viole nto
frontale ieri pomeriggio
lungo la variante dell’A-
driatica. A perdere la vi-
ta è stata la 21enne Sara
Longo, residente nella
frazione ravennate di
San Pietro in Campiano,
scontratasi al volante
della propria Opel Corsa
contro un camion e poi
finita contro il guard rail
laterale.

L’incidente è successo
verso le 15.30 del pome-
riggio di ieri nel tratto
dell’Adriatica nei pressi
del ponte sul fiume Se-
nio, nel territorio del co-
mune di Alfonsine.

La ragazza stava per-
correndo la variante con
direzione di marcia Fer-
rara-Ravenna. Per cause
e dinamica in corso di ac-
certamento da parte del-
le forze dell’ordine, forse
per un sorpasso, un ma-
lore o una distrazione o
altro ancora, la giovane
ravennate si è trovata
nella carreggiata oppo-
sta proprio mentre so-
praggiungeva un autoar-
ticolato che trasportava
sementi. Il camionista,
un 43enne originario del
Camerun, non ha potuto
far altro che cercare di
frenare, ma si è trovato
davanti la piccola utilita-
ria soltanto all’ultimo i-
stante e non ha potuto e-
vitare il devastante im-
patto. Ha provato a scan-
sare la collisione anche
suonando il clacson e
spostandosi alla propria
destra, sul margine della
carreggiata, ma inutil-
mente.

In seguito allo scontro
la ragazza è deceduta sul
colpo. La sua vettura poi
ha fatto una sorta di ro-
tazione su se stessa, ar-
restando la sua corsa

contro il vicino guard
rail.

Inutile quindi si è rive-
lato l’arrivo dell’a m b u-
lanza, così come allo
stesso modo è risultato
vano l’intervento dell’e-
limedica, fatta decollare

con urgenza dalla base di
Ravenna ma poi costret-
ta a rientrare. Per quel
che concerne il 43enne
camionista, è uscito del
tutto illeso dallo scon-
tro.

La giovane vittima abi-

tava in via Conti a San
Pietro in Campiano in-
sieme ai genitori e a un
fratello più piccolo. La-
vorava da poco tempo co-
me operaia presso una
ditta di Argelato, in pro-
vincia di Bologna.

Per quanto riguarda i
rilievi, se ne sono occu-
pati gli agenti della poli-
zia stradale di Faenza,
che al momento del sini-
stro si trovavano con u-
n’auto non distante dal
luogo dello scontro.

Necessario anche con-
vocare sul posto i vigili
del fuoco, chiamati a e-
strarre il corpo dalle la-
miere contorte della vet-
tura e a mettere in segui-
to in sicurezza i veicoli
coinvolti.

L’incidente è successo
verso le 15.30 del
pomeriggio nel tratto
dell’Adriatica nei pressi
del ponte sul Senio

L’incidente stradale
di ieri pomeriggio
(foto Massimo Fiorentini)

Arriva la polizia, malore per la madre
Il dolore dei vicini: «Sara, una ragazza d’oro». Lavorava fuori da poche settimane
SAN PIETRO IN CAMPIANO.

Non ha retto mamma Renata: le è
bastato vedere arrivare gli uomi-
ni in divisa per capire. Ha aspet-
tato il figlio più giovane, l’ha ab-
bracciato e s’è lasciata cadere. Un
malore che ha reso necessario
l’intervento del 118. Ne avevano
già passate tante, a casa Longo, e
la perdita di Sara è stato un colpo
troppo grosso. Il padre, Giuseppe,
aveva dovuto lasciare il lavoro a
seguito di gravi problemi di sa-
lute: tutti insieme vivevano nella
loro villetta nuova e grigia, a San

Pietro in Campiano, da pochi an-
ni. Lui pugliese, ex camionista,
lei milanese, si erano costruiti la
casa tra mille sacrifici. Sara ave-
va prima accettato lavori saltua-
ri e, dopo tante insistenze, solo da
pochi mesi lavorava a Bologna.
Lontano decine e decine di chi-
lometri da casa: ogni giorno an-
dava a Forlì a prendere il treno e
da lì dritta al lavoro. Ieri, aveva
scelto l’auto. «Una gran brava fa-
miglia, cordiali e buoni. E due fi-
gli d’oro - racconta una coppia di
amici, vicini di casa, residenti co-

me i Longo nella parte nuova del
paesino, tra la campagna e la
strada principale -. Abbiamo vi-
sto l’auto della polizia, ci siamo
avvicinati ed è stato il fratello di
Sara a venirci incontro in lacri-
me». Capelli biondi, fisico esile,
silenziosa e diligente: la bella Sa-
ra aveva cercato per mesi un
buon posto di lavoro. «Quanti
curricula aveva mandato - scuote
il capo il vicino -: e adesso c’era
riuscita. Era lunga fino a Bolo-
gna ma era un buon lavoro...». Ed
è così che sopportava ogni giorno

quello sforzo, così da aiutare la
famiglia a pagarsi quella casa
grande, nuova di zecca, che svet-
ta in mezzo ad altri cantieri nel
nuovo quartiere residenziale del-
la cittadina: il sogno di una vita
intera. Prima di San Pietro in
Campiano, avevano vissuto a
San Cristoforo: in paese pochi li
conoscono. Al bar, non sanno chi
sono. «In casa erano molto uniti:
perdere Sara sarà un duro colpo
per loro», si emozionano i due a-
mici.

Patrizia Cupo

Dopo lo scontro, la sua
vettura ha fatto una
rotazione su se stessa,
arrestandosi infine
contro il vicino guard rail
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Pala De Andrè. Questa sera il gala di danza-concerto “Pas de deux for toes and fingers” inaugura la venticinquesima edizione

Zakharova e Repin, le punte sulle corde
Connubio fra i piedi di Svetlana e le mani del marito che fanno vibrare il violino

RA VENN A. Gran de
danza e musica con una
accoppiata vincente che
inaugura la venticinque-
sima edizione di R a v e n-
na festival dedicata “a l-
l ’anno che cambiò il
mon do”. Svetlana Za-
kha rova e Vadim Re-
pin salgono sul palcosce-
nico del Pala De André
questa sera, ore 21.30. Lo
spettacolo, in forma agi-
le, snella, moderna, è un
Gala di danza-concerto

Pas de deux for toes and
fingers (passo a due per
punte e dita), a sottoli-
neare il connubio fra i
piedi cesellati di Svetla-
na e le preziose mani che
fanno vibrare le corde di
violino del talentuoso
marito Vadim, pure di-
rettore d’orchestra. Ai
due gioielli si unisce
l’Orchestra giovanile
Luigi Cherubini con
Antonin Barakovskij,
primo violino dell’O r-
chestra sinfonica della
Radio Bavarese; e anco-
ra tre danzatori di talen-
to, partner affiatati di
Svetlana, quali Vja ce-
slav Lopatin e il solista
Andrej Merkur’ev da l
Bolshoi di Mosca, con

Vladimir Varnava, pu-
re coreografo.

A sei anni dalla sua G i-
selle (2008), Ravenna fe-
stival spalanca di nuovo
il sipario a Zakharova,
magnifica stella benia-
mina del pubblico italia-
no dal 2005, quando il
teatro La Scala la affian-
cò a Roberto Bolle con
cui continua a danzare.
Sei anni sono comunque
tanti nella vita di una
ballerina; oggi Svetlana

è  s p o s a t a
con un mu-
s i c i s t a ,  è
madre di u-
na bimba di
tre anni e
sta per rag-
giungere il

“mezzo cammino” d a n-
tesco (compirà i 35 anni
martedì 10 giugno), e-
vento che induce a riflet-
tere sul futuro d’artista.
Futuro che ha avviato
un anno fa proprio con
l’attuale progetto, qui in
esclusiva per il festival,
che guarda a una danza
p i ù  c o n t e m p o r a n e a
creata su misura di Sve-
tlana da giovani coreo-
grafi. Una sorta di mi-
niature coreografiche di
soli, passi a due e a tre
con musiche e violino di
Repin dal vivo, alternati
a brani solo strumentali.
Una danza in cui Zakha-
rova è chiamata a esal-
tare, oltre la ballerina
romantica, qualità di in-
terprete moderna, nelle
quali si sta distinguendo
per sensibilità musicale,

languore emotivo, fre-
mito, vibrazioni. Così è
nel passo a due creato
per lei da Varnava su
musica di Arvo Pärt; lo
considera «una coreo-
grafia meravigliosa, una
storia in chiave filosofi-
ca dei rapporti di una
coppia che passa insie-
me tutta la vita» (Sergio
Trombetta, “La Stam-
pa”, 3 giugno). Un altro
pezzo che da due anni ha
fatto suo è Revelation a s-
solo creato dalla giappo-
nese Motoko Hirayama
per se stessa, di cui Sve-
tlana si è innamorata.
Qui assume sembianze
sofferenti da sonnambu-
la balanchiniana su mu-
siche di John Williams.
Un altro passo a due dan-
zato con il valente An-
drej Merkur’ev è nato

d al l ’incontro con il co-
reografo di scuola ame-
ricana Edwaard Liang
che sull’Adagio di Albi-
noni ha rimodellato per
lei Distant cries. Per  i
balletto mani, il pezzo
forte resta comunque La
morte del cigno (qui Il ci-
gno, come in origine) su
musiche di Saint-Saëns,
adattate per le corde di
Vadim. Un assolo e un
cavallo di battaglia per
le grandi, da Anna Pa-
vlova in poi per cui fu
creato da Fokine un se-
colo fa (1905); ridà lustro
alla grande Zakharova
classica, stella dell’A c c a-
demia Vaganova con ali
da cigno metafisico ca-
paci di fare volare il suo
pubblico. Con la maturi-
tà Svetlana riscopre pu-
re la vena ludica e gio-
cosa come folletto, nel
passo a tre La Ronde des
lutins del danese Johan
Kobborg sullo “Scherzo
op. 25” di Antonio Baz-
zini.

Il talentuoso Vadim
Repin completa con il
“Concerto per violino e
orchestra d’archi n ° 1 in
re minore” di Felix Men-
delssohn, “T a m bo u r i n
c h i no i s ” op.3 di Fritz
Kreisler, “Cs árdás ” di
Vittorio Monti, “E s t r e l-
l i ta ” di Manuel Maria
Ponce. E ancora, il “C o n-
certo per due violini”
(Repin e Barakovskij) e
orchestra in re minore
di J.S.Bach. Da vedere.

Biglietti da 60 a 12 eu-
ro.

l Info: 0544 249244

Antonio Paolucci domani a Castel Sismondo per ricordare l’importanza di Augusto Campana
RIMINI. Antonio Paolucci,

noto storico dell’arte riminese e
direttore dei Musei Vaticani,
racconterà la Romagna di Augu-
sto Campana domani pomerig-
gio alle 17,30 nella Corte del Soc-
corso di Castel Sismondo in
piazza Malatesta. È questo l’ul-
timo appuntamento del ciclo di
incontri “I maestri e il tempo, se-
gni, visioni, tesori nascosti”, or-
ganizzato dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Rimini e cu-
rato da Alessandro Giovanardi.

Professor Paolucci, qual è
stata l’importanza di Augusto
Campana nella cultura italia-
na?

«Era un grande cartista, un uo-
mo che si è mosso nei meandri
delle biblioteche e negli stratifi-
cati faldoni degli archivi,con in-

tuito sicuro. Come un cane da
tartufo è sempre riuscito a sco-
vare la pagliuzza d’oro della sto-
ria, grazie alle sue qualità rab-
domantiche da grande filologo
che getta luce sull’epoca che sta
studiando. E poi i colpi di mano
sulla Rimini attraversata dalla
guerra nel 1944, con l’immagine
lancinante di piazza Tre Marti-
ri, allora Giulio Cesare, con i tre
partigiani impiccati e le bombe
che squarciarono la città...».

Lei che è stato anche Mini-
stro della Cultura, vede un
cambio di rotta nella politica
culturale di questo paese?

«Me lo auguro, Renzi e Fran-
ceschini dovrebbero sapere cosa
c’è da fare e agire di conseguen-
za».

Il ruolo della fondazioni

bancarie (Paolucci è nel
board di quella del Monte Pa-
schi di Siena) può essere an-
cora quello che svolgono gli
sceicchi nel mondo del cal-
cio?

«No, le banche vivono tempi
calamitosi, guardate ai guai pas-
sati da Rimini o Siena. Ci sono
stati tempi migliori, un’epoca in
cui le fondazioni in tutta Italia
erano i nuovi principi mecenati:
quante mostre, libri... Quei tem-
pi sono finiti e non torneranno.
Oggi bisogna essere più intuitivi
e versatili».

La Romagna tende a fare
cultura spesso o quasi sempre
in funzione turistica. È questa
la strada giusta?

«Le grandi mostre si fanno per
questo anche a Roma e Parigi.

Poi bisogna vedere che livello
culturale hanno...».

In caso di pioggia a Palazzo
Buonadrata in Corso d’Augusto
62. (sa.ba.)

l Info: 0541 351611

di CLAUDIA ROCCHI

Svetlana Zakharova La danzatrice questa sera sul palco del Pala De André con lo
spettacolo “Pas de deux for toes and fingers” (passo a due per punte e dita)

RAVENNA FESTIVAL

Ai due artisti si uniscono
l’Orchestra giovanile Cherubini
Antonin Barakovski e tre ballerini
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CESENA

CESENA. Tornano in I-
talia i norvegesi M o t o r-
p sy ch o, una delle band
più significative del rock
anni ’90, che saranno og-
gi al Vidia di Cesena in
una tappa del tour che se-
gue la pubblicazione, tre
m e s i  f a ,  d e l l ’ a l b u m
Behind the sun, diciasset-
tesimo episodio di una
corposa discografia.

Il trio di Trondheim fe-
steggia venticinque anni
di attività, essendo stato
fondato nel 1989 dal lea-
der (voce, basso, chitarra
e autore dei brani) Brent
Saether e dal chitarrista
e cantante Hans Ma-
gnus Ryan, entrambi
ventenni all’epoca, e tut-
tora alla guida della
band. Dietro la batteria si
sono alternati molti mu-
sicisti; attualmente siede
Kenneth Kapstad. In u-
na scena come quella de-
gli anni ’90, dominata dal
“gr unge ” americano, i
Motorpsycho non pote-
vano non esserne in-
fluenzati, pur trovando
un suono diverso, che de-
ve molto anche ai mae-
stri dei decenni prece-
denti, come Who, Pink
Floyd, Sonic Youth e Di-
nosaur Jr, e, più recente-
mente, Beatles, Beach
Boys, Doors e Led Zeppe-
lin.

Il primo album che li fa
notare a livello interna-
zionale è Lo boto mize r,
del ’91, un disco dai suoni
durissimi, in stile sto-
ner-hardcore. Immedia-
tamente dopo inizia u-
n’usanza che caratteriz-
za il trio norvegese: da o-
gni album vengono tratti
diversi ep, contenenti un
pezzo del disco e alcuni
inediti, abitudine che
rende la discografia del
trio sterminata e diffici-
lissima da possedere in-
teramente per i loro fans,
ma anche ricca di sorpre-
se.

Spesso, infatti, i brani
non compresi negli al-
bum sono i più interes-
santi e amati dal pubbli-
co. Si aggiungano i di-

ciassette full-lenght, a
volte doppi cd, e si capirà
come la prolificità del
gruppo non abbia ugua-
li.

Stilisticamente i Mo-
torpsycho hanno esplo-
rato negli anni ogni pos-
sibile influenza artistica,

rendendo di difficile col-
locazione il loro genere,
mentre i temi trattati nei
testi sono in linea con la
malinconia e il pessimi-
smo che caratterizzano il
rock anni ’90.

L ’apertura verso le
contaminazioni artisti-

che si evidenzia anche
nel fatto che spesso ci so-
no ospiti importanti nei
loro dischi, come il pro-
duttore americano Steve
Albini, il gruppo norve-
gese Jaga Jazzist, e molti
musicisti scandinavi me-
no noti.

Nel più recente Behind
the sun appaiono i norve-
gesi Sheriffs of Nothin-
gness (vincitori di un
Grammy award nel 2007),
che portano arrangia-
menti ariosi, a tratti pro-
gressive o sinfonici, ba-
sati sugli archi.

Tex e Terry Lee sulle “Strade blu”
Hale dagli Usa e Perkins dall’Australia al Ridotto per il “Primo tempo”

FORLÌ

FORLÌ. Due grandi personalità
del blues e del folk alternativo
arrivano venerdì 6 giugno alle 21
al Ridotto di piazza Saffi a Forlì,
per un doppio concerto che fa
parte della rassegna “Primo
tempo”, prologo del festival
estivo Strade blu. Si tratta del
cantautore texano Terry Lee
Hale e dell’australiano Tex
Perkins, con il suo nuovo gruppo
The Ape. Hale fu uno dei
pochissimi nomi della scuderia
Sub Pop non legato al grunge
negli anni ’90; l’etichetta di
Seattle simbolo di questo genere
si avventurava raramente in
altri stili, ma per il cantautore di
Austin fece un’eccezione. Blues e
folk sudista si mescolano nel
lavoro di Terry Lee, che rinnova
l’icona del cantautore con
chitarra acustica e armonica che

ha fatto il successo di tanti, da
Dylan e Guthrie in poi. Da un
decennio Hale si è stabilito in
Francia; il suo album più
recente: “The long draw” ci offre
un suono essenziale ma molto
efficace, a base di voce profonda,
armonica, pedal steel e chitarra
acustica dall’accordatura aperta,
come nella tradizione blues.

Arriva invece dall’altra parte
del mondo Tex Perkins, una vera

personalità in Australia, da dove
ha guidato negli ultimi trent’anni
una decina di gruppi di grande
successo. In Europa è noto
soprattutto come leader dei
Beasts Of Burbon, un
supergruppo in cui hanno
militato nomi di grande rilievo,
che poi hanno avuto carriere
separate; per questo la band ha
avuto tra il 1983 e il 2007
un’attività frammentata, dovuta
agli impegni dei membri. Il
rock-blues è il marchio di
fabbrica di Perkins, anche nel
suo nuovo gruppo The Ape,
ancora una volta con una
formazione di grandi nomi: il
chitarrista spagnolo Raul
Sanchez (Magic Dirt), il
batterista Gus Agars (The Dark
Horses) e il bassista Pat Bourke.

Gianni Arfelli

FORLÌ

Contemporanea
Oggi la chiusura
FORLÌ. Si conclude

oggi, il quarto “F e s t i-
val di musica contem-
poranea Italiana”, or-
ganizzato dall’associa -
zione Area Sismica e
patrocinato dalla Pro-
vincia di Forlì-Cesena.
La manifestazione in-
tende proporre all’a t-
tenzione del pubblico il
difficile contesto in cui
opera la musica classi-
ca contemporanea ita-
liana puntando l’atten -
zione sul pianoforte, e
dando spazio a una pa-
noramica sui composi-
tori italiani nati tra gli
anni Venti e Sessanta
del ‘900, gli autori stra-
nieri che si sono trasfe-
riti in Italia, i maestri
della scuola petrassia-
na, senza dimenticare
un omaggio al maestro
Fausto Razzi.

E oggi, nella splendi-
da cornice dei Musei
San Domenico dove è
ancora in corso la mo-
stra “Liberty. Uno stile
per l’Italia moderna”,
alle ore 21.30 è di scena
Fabrizio Ottaviucci
con un programma che
prevede “V ar ia z io ni ”
di Ivan Vandor, “I thir-
s t  ” d i Y o u n g h i  P a-
gh-Paan, “Ein hauch
von unzeit II“ di Klaus
Huber, i “Piano pieces
n. 4” di Frederic Rze-
wski, per concludere
con Alvin Curran e il
suo “For Cornelius”.
Pianista e improvvisa-
tore, Ottaviucci ha te-
nuto centinaia di con-
certi in tutto il mondo,
partecipando come so-
lista o in varie forma-
zioni cameristiche ai
più prestigiosi festival
internazionali di musi-
ca contemporanea,
sperimentale e jazz. Ha
collaborato tra gli altri
con Rohan De Saram,
Francesco Dillon, Mi-
ke Svoboda, Daniele
Roccato,  Gary Pea-
cock. Di rilievo la sua
decennale esperienza
con Markus Stockhau-
sen e Stefano Scoda-
nibbio. Dal 2011 colla-
bora con la regista e at-
trice Chiara Guidi del-
la “Societas Raffaello
Sanzio” di Cesena.
(m.t.i.)

l Info: 346 4104884

MOTORPSYCHO
A CESENA

La band
in concerto

al Vidia
dopo

l’uscita
del nuovo

album

di GIANNI ARFELLI

AL VIDIA

Motorpsycho, il rock del nord
La band norvegese in Italia tre mesi dopo il nuovo album
Il trio di Trondheim festeggia venticinque anni di attività
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IL CONCERTO
«Grazie alla musica
e alla possibilità di suonare
assieme, ci siamo ritrovati»

«L’estate ci fa privilegiare
la dimensione più naturale

e popolare della musica»

Avion Travel, ritorno agli esordi senza nostalgia
Peppe Servillo sul palco con i suoi colleghi

nella formazione originale della band

La Piccola Orchestra
con sei affiatati musicisti
unita dalla voce di Peppe
Se rvil lo nel 1980, costi-
tuì un ensemble di sapo-
re antico ma “vestito di
nuovo”. Così fino al 2003
Peppe Servillo con Fau-
sto Mesolella,  Mario
Tronco, Mimì Ciaramel-
la, Ferruccio Spinetti,
Peppe D’argenzio hanno
riscosso plausi e applau-
si, anche in Romagna.
Servillo, con Ciaramella
e Mesolella, tornò poi al
Petrella nel 2007 per l’o-
maggio a Paolo Conte di
“Danson metropoli”. Di
nuovo Servillo fu al fian-
co della giovane cantante
di fado Elisa Ridolfi nel-
l’ottobre 2009. Fu quello il
primo concerto della ge-
stione di Stefano Giun-
chi e Arrivano dal ma-
re che stasera con “R e-
tour” saluta il pubblico.
La convenzione infatti è
scaduta e Adm (come a-
veva anticipato) non ha
partecipato alla selezio-
ne del nuovo bando. E al
momento il futuro del Pe-
trella è un punto interro-
gativo. Del resto dopo
quasi trent’anni di attivi-
tà questo prezioso spazio
avrebbe bisogno di nuo-
ve idee, progetti, suggeri-
menti, per tornare a di-
stinguersi.

E dunque il “Retour” di
Servillo & Co. in residen-
za da qualche giorno, si
annuncia un ritorno cru-
ciale.

LONGIANO. Al teatro Petrella di
Longiano sembra chiudersi un cer-
chio. O aprirsi un nuovo viaggio. Ve-
nerdì 6 giugno alle 21 tornano gli A-
vion Travel, in concerto, insieme,

per partire con il “Retour” che nella
bomboniera dalla pregiata acustica
dà il là al nuovo corso, o forse solo a
un naturale prosieguo, a dieci anni
dall’ultimo concerto insieme.

Peppe, con quale spi-
rito vi accingete all’a t-
teso ritorno?

«Con il desiderio – r i-
sponde Servillo – di ri-
suonare il nostro reper-
torio, in particolare i pri-
mi tre album degli Avion
Travel che hanno carat-
terizzato la nostra storia.
Convinti nella possibili-
tà che quel nostro modo
di scrivere, quelle canzo-
ni, quel tipo di interpre-
tazione abbia ancora un
senso, un valore per noi
come per il pubblico che
ci segue».

Ripartite nella sta-
gione del sole.

«È una scelta voluta la
partenza sul palcosceni-
co, d’estate, a prescinde-

re da qualsiasi progetto
discografico. Ci fa privi-
legiare la dimensione più
naturale e popolare della
musica, con la quale cer-
chiamo di confrontarci
per capire il peso della
nostra scrittura, del no-
stro modo di fare canzo-
ni».

In dieci anni la vita,
le persone, la musica,
cambiano. Voi vi riuni-
te dopo esperienze per-
sonali. La naturalezza
di suonare insieme, sul
palco, è la stessa di un
tempo?

«È un po’ presto per dir-
lo e credo resti nella sfera
personale di ciascuno di
noi. Aggiungo però che il
linguaggio musicale abi-

ta una sfera privilegiata
e ha fatto sì che grazie al-
la musica e alla possibi-
lità di suonare assieme,
ci siamo ritrovati imme-
diatamente. È una me-
moria fresca, forte, molto
viva, perché la sfida è di
reinterpretare un reper-
torio molto personale, co-
sa che ci ha facilitato. In
verità tutte le nostre can-
zoni erano davvero il ri-

sultato di un lavoro di
gruppo, gruppo che si è
ritrovato intorno alle
canzoni».

L’evoluzione del pa-
norama musicale vi
spinge a cambiamenti?

«Riorchestriamo e riar-
rangiamo i brani in modo
diverso, ma non ci ponia-
mo questo problema, né
ci sentiamo obbligati a
un aggiornamento musi-

cale. Crediamo invece
che la varietà di musica
che abbiamo nelle orec-
chie sia già una ricchezza
enorme, frutto di svaria-
te esperienze dalle quali
abbiamo sicuramente ac-
quisito suggestioni che
riportiamo a casa».

Il concerto funge da
incipit di un prossimo
disco?

«No, non pensiamo af-
fatto a questo. Pensiamo,
ripeto, a una dimensione
molto popolare del fare
musica, molto semplice,
molto sobria».

La sua esperienza
d’attore teatrale con
suo fratello corre su un
binario parallelo o è
parte integrante della
sua attività?

«È parte integrante del
mio percorso perché ho
sempre pensato a un ap-
proccio teatrale del mio
modo di cantare, secondo
una tradizione antichis-
sima alla quale apparten-
go anche geograficamen-
te (con Tony Servillo e i
Solis String Quartet sarà
anche a Lione n.d.r)».

Euro 20-15.
l Info: 393 3129265

Duecento artisti in piazza, ed è subito festival
PENNABILLI

PENNABILLI. Sessanta
compagnie
internazionali per oltre
200 artisti e 400 repliche
di spettacolo tra teatro
di figura, musica, nuovo
circo, giocoleria, magia,
danza, face painting,
alcune di queste in
esclusiva nazionale e
altre in prima nazionale
o internazionale. Parte
oggi il Festival
internazionale dell’arte
in strada “Artisti in
Piazza” che si svolgerà

fino all’8 giugno a
Pennabilli, in provincia
di Rimini. Ventiquattro i
punti, nei più suggestivi
angoli del centro storico
di Pennabilli, in cui si
svolgeranno i vari show.
Così gli organizzatori,
l’associazione culturale
Ultimo Punto,
descrivono il festival:
«Perché facciamo il
festival? Per stare
insieme e divertirsi,
ovviamente. Per
stupirsi, emozionarsi,

dare un respiro
all’animo... e conoscere
gli altri. Per incontrarsi,
scambiare opinioni. Per
confrontare le diverse
culture, per viaggiare il
mondo rimanendo in un
sol luogo ed accorgersi
che il diverso non è poi
così diverso da noi. Ma
anche per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla
valorizzazione e la
regolamentazione
dell’arte di strada».
l w w w. a r t i s t i i n p i a z z a . c o m / 2 0 1 4

Faenza. In mostra al Mic dal 28 giugno

Il secondo dopoguerra
“day after” della ceramica

FAENZA. Su ll’onda del
successo di quella dedica-
ta ad Arturo Martini (con-
clusasi a fine marzo), il
Museo internazionale
delle ceramiche di Faen-
za sta per inaugurare – il
28 giugno – “La ceramica
che cambia. La scultura
ceramica in Italia dal se-
condo dopoguerra. Da
Fontana a Leoncillo, da
Melotti a Ontani”, mostra
di oltre 120 opere realizza-
ta grazie al fondamentale
contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Ravenna.

L’esposizione del Mic,
visibile fino all’1 febbraio
2015, pone al centro della
sua riflessione una mate-
ria, la ceramica, declinata
nelle tante poetiche che

hanno interessato il no-
stro XX secolo, includen-
do però anche gli artisti
stranieri che hanno note-
volmente influito sulla
produzione ceramica arti-
stica nazionale. Quindi
partendo da Asger Jorn,
Albert Diato, Lucio Fonta-
na, Fausto Melotti, Leon-
cillo Leonardi, Nanni Va-
lentini, si arriverà ai più
contemporanei, come Lui-
gi Ontani, Mimmo Paladi-
no o Bertozzi&Casoni, so-
lo per citare i nomi più no-
ti.

«Quest’esposizione è un
unicum – sottolinea l’a s-
sessore alla Cultura non-
ché vicesindaco di Faen-
za, Massimo Isola –, una
produzione culturale di
stampo europeo che pote-
va nascere solo al Mic. I-

noltre, si tratta di un’ope -
razione utile, oltre che bel-
la, perché ci aiuta moltis-
simo a capire sia il ’900 che
il presente».

“Martini e l’espressione
figurativa”, “Picassismo e
neocubismo”, “L’informa -
le e le sue declinazioni”,
“La dimensione astrat-
to -geo metr ica” e “Al tri
pe rc ors i” saranno le cin-
que sezioni in cui si strut-
tura “La ceramica che
c am bi a”, per fornire uno
sguardo, a oggi inedito, di
un percorso di grande ec-
cellenza artistica nella
quale l’Italia ha avuto un
ruolo chiave e indiscusso.

«La mostra su Arturo
Martini – spiega Claudia
Casali, direttrice del Mic
– ha fornito importanti
spunti di riflessione sul-

l’evoluzione storico-arti-
stica del linguaggio cera-
mico nel dopoguerra. So-
prattutto negli ultimi an-
ni della sua intensa crea-
zione, l’artista trevigiano
fornì spunti poi adottati
dai suoi allievi e dalle ge-
nerazioni successive, so-
luzioni legate all’informa -
le, al neocubismo, alla di-
mensione astratta della
scultura».

Per la prima volta, dun-
que, vengono esposti as-
sieme i grandi protagoni-
sti del cambiamento della
scultura ceramica, e sem-
pre per la prima volta vie-
ne documentato, con un
catalogo molto composito,
un percorso di innovazio-
ne estetica e di novità lin-
guistica.

di CLAUDIA ROCCHI

AVION TRAVEL Servillo e compagni, nella formazione originaria, ripartono in tour dal
teatro Petrella il 6 giugno, dopo aver provato nei giorni scorsi a Longiano

Esposti 120 capolavori
grazie al contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna
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1ª BIENNALE DEL DISEGNO RIMINI

RIMINI. C’è tempo fino all’8 giugno
per visitare la bellissima mostra di Ni-
coletta Ceccoli, dal titolo “Nel Paese
delle meraviglie”, curata da Alice Bi-
gli e Luca Guidomei, omaggio all’ar -
tista sanmarinese invitata a esporre i
suoi straordinari disegni negli spazi
di Palazzo Gambalunga, nell’ambito
della Biennale del disegno di Rimini.

Ogni disegno è un rac-
conto: ricco, complesso,
dettagliato,  deliziose
creazioni che hanno co-
me protagoniste le “bam-
bine”, soggetto ricorren-
te al centro della ricerca
stilistica dell’artista.

Bambole fantastiche la
cui dimensione onirica è
permeata di bellezza ma
anche di inquietudine,
bambine principesse e
principesche, che fluttua-
no in un panorama incan-

tato dalle tonalità tenui,
eroine sul punto di perde-
re la loro innocenza in-
gannevole che dialogano
con pesci volanti, cara-
melle, torte e giocattoli,
che vivono luoghi ludici
attraversati da un mix
critico di fantasia e ma-
linconia, estraneità e sen-
sualità.

«Le mie bambine sono
tutte un po’ Alice alle pre-
se con un corpo in trasfor-
mazione, in un mondo in
continua metamorfosi. –
spiega Nicoletta – Un
mondo che è illogico e in-
controllabile nella sua
stessa natura».

I disegni di Nicoletta
soddisfano molteplici li-
velli di lettura, se osser-
vati con attenzione, rive-

lano una ricchezza di in-
tricati e provocanti detta-
gli. Sono ampi universi a
cui accedere tra metafore
poetiche e illusioni fanta-
stiche, storie congelate
che stimolano l’i m m a g i-
nazione dello spettatore e
ispirano un livello più
profondo di considerazio-
ne.

Le sue creature, dalle

fronti ampie e teste spro-
porzionate, hanno occhi
eccessivamente grandi e
ampi vestiti che si tra-
sformano in torte come in
luoghi profanabili.

«Le gonne sono un ele-
mento con cui mi piace
giocare. – afferma l’arti-
sta – Sono estensioni del
corpo che emanano ma-
gia e potere, spesso al cen-

tro delle trasformazioni
delle mie piccole donne.
Associo l’infanzia a temi
più disturbanti. Le di-
mensioni delle teste, più
grandi rispetto al corpo,
sono un richiamo all’este-
tica dei libri per l’infan-
zia ma i lavori che sto e-
sponendo a Rimini si ri-
volgono agli adulti».

Dopo Rimini i disegni

della Ceccoli sono attesi a
New York. Nata a San
Marino, diplomata in ci-
nema d’animazione all’I-
stituto d’arte di Urbino,
nasce come illustratrice e
dal suo primo libro nel
1997, ha lavorato per le
più importanti case edi-
trici internazionali come
Random House, Simon

and Shuster, Mondadori.
I personaggi sognanti del-
la mente di Nicoletta so-
no stati influenzati da ar-
tisti come Remedios Va-
ro, Piero Della France-
sca, Mark Ryden, Edward
Gorey. I suoi libri sono
tradotti in tutto il mon-
do.

L’ultimo, dal titolo “Da-
ydreams”, edito da Logos,

si trova da pochi mesi
nelle librerie italiane.
Nel 2001 Nicoletta ha ri-
cevuto il Premio Ander-
sen come migliore illu-
stratrice, per quattro vol-
te ha vinto il premio d’ec-
cellenza della rivista
Communication Arts e
nel 2006 la medaglia d’ar-
gento della Society of Il-
lustrators (New York).
Nel 2012, Mathias Mal-
zieu le ha affidato la rea-
lizzazione del character
design per il suo film d’a-
nimazione La meccanica
del cuore prodotto da Luc
Besson.

«Per molti anni mi sono
dedicata all’illustrazione
di libri per l’infanzia –
racconta l’artista –. Ora
mi sto concentrando su u-
na produzione più perso-
nale, non rivolta ai bam-
bini. Lavorare a libri su

c o m m i  ss  i  o  n e  ,
come ho fatto
per tanti anni,
significa essere
legati a una di-
rezione artisti-
ca: un tema, un
target  che  ri-

chiedono che io segua
certe regole. Quando la-
voro a un progetto così
strutturato mi manca il
caos che comporta dedi-
carsi a disegni “liberi”».

l w w w. b i e n n a l e d e l d i s e g n o . i t
Orari: dal martedì al venerdì

ore 16.00-22.30, sabato
domenica, prefestivi e festivi

dalle 10 alle 23

“Nel Paese delle meraviglie”
con le bambole di Ceccoli

LE GONNE
«Sono

un elemento
con cui mi

piace giocare»

Tra bellezza e inquietudine, in una dimensione onirica

N I C O L E T TA
CECCOLI
Alcune delle
opere
esposte a
palazzo
Gambalunga
firmate dalla
artista
sammarinese
che dice:
«Le
dimensioni
delle teste,
più grandi
rispetto al
corpo, sono
un richiamo
all’estetica
dei libri per
l’infanzia ma i
lavori che sto
esponendo a
Rimini si
rivolgono
agli adulti»

L’esposizione
dell’artista sammarinese
curata da Alice Bigli
e Luca Guidomei
si tiene negli spazi
di Palazzo Gambalunga

Afferma Nicoletta
«Le mie bambine sono
tutte un po’ Alice»

di TATIANA TOMASETTA
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Elisabeth Cutler in concerto a Imola
Beaches brew festival all’Hana-Bi

“Disegnare Rimini”alla Locanda di Miranda

CASOLA VALSENIO
TEATRO
Al cineteatro Senio si chiude il progetto
regionale “Gli Europeenses e l’Opera dei
pupi” con lo spettacolo “I pupi casolani”,
scritto e interpretato dai ragazzi della
seconda A della scuola secondaria di
primo grado “Or iani”. Ore 21. Libero.
CESENA
MUSICA
Al Vidia club di San Vittore concerto dei
Motorpsycho, trio norvegese di
alternative rock che chiude un tour
italiano promozionale dell’album “Behind
the sun”, cd celebrativo di venticinque
anni di carriera. Ore 21. Euro 25,
apertura ore 20. www.vidiaclub.com.
MUSICA
Al cinema Eliseo è protagonista Paolo
Fresu, con la proiezione alle 21 (con
replica venerdì 6) di “365 Paolo Fresu,
incontro ravvicinato con un jazzista
speciale” sul musicista di Berchidda. Euro
8-6. Info: 0547 21520.
CESENATICO
CONCORSO
Continua la partecipazione al concorso
“Italian liberty” ideato da Andrea Speziali;
fino al 31 ottobre si possono inviare
proprie immagini relative allo stile di
arredo e architettonico che ha
caratterizzato molte località del territorio
all’inizio del secolo scorso. Dodici premi
in palio fra cui soggiorni in hotel del
territorio e volumi d’arte. Info: 334
9516245.
CONSELICE
MUSICA
La band Stil Novo è in concerto in via
Garibaldi 29, nella programmazione di
“La neve nel bicchiere”. Ore 21. Libero.
FORLÌ
CINEMA
Al centro Pace di via Anderlini 59 Sabina
Spazzoli presenta il film “Les portes de la
nu i t ” di Marcel Carnè, un’i n i z i a t i va
dell’associazione culturale Italo-Francese
di Forlì. Ingresso libero.
LABORATORI
Gli assessorati alle Politiche giovanili e
alle Attività produttive, in collaborazione
con il programma “Welfare to work” di
“Italia lavoro Spa”, organizzano momenti
gratuiti di informazione sulla ricerca di
lavoro rivolti ai giovani alla Fabbrica delle
candele, in piazzetta Corbizzi. Il secondo
appuntamento, ore 18-20.30, verte su “Il
colloquio di lavoro: facciamo le prove”.
Info: mnaldi@italialavoro.it.
FUSIGNANO
LIBRI
Al centro culturale “Il Granaio” in piazza
Corelli presentazione di “La libertà e il
sacrilegio. La settimana rossa del giugno
1914 in provincia di Ravenna” (Giorgio
Pozzi Editore), alla presenza degli autori
Alessandro Luparini e Laura Orlandini e
del direttore dell’Istituto storico di
Ravenna, Giuseppe Masetti. Ore 21.
L i b e r o.
GAMBETTOLA
GASTRONOMIA
“Siamo al verde” è lo slogan del giovedì
del circolo Treesessanta all’ex macello di
via Roma 62. Dalle 19.30 si può
consumare una cena sociale vegan e
vegetariana. È ospite Enrico Gregori,
autore di “Finzione”, con
accompagnamento musicale di Gianluca
Galeotti ai sassofoni. Ingresso libero con
tessera. Info: 329 3840730.
GATTEO
MUSICA
Al bagno Massimo n. 3 dalle 10.30
musica dal vivo e ballo “In spiaggia” con
ospiti e riprese video. Dalle 21.30 in
piazza della Libertà, Letizia Valletta
conduce “Casadei Secondo me”, con
orchestre, cantanti, musicisti che
omaggiano l’inno dell’Italia ballerina.
L’orchestra La storia di Romagna riceve
l’annuale premio “Gatto amico” quale
interprete fedele di 200 brani di Secondo
Casadei. Info: 0547 86083.
IMOLA

MUSICA
L’anteprima di “Imola in musica” propone
il concerto dell’americana Elisabeth
Cutler in piazza Matteotti. Ore 21.30.
L i b e r o.
LIBRI
Alla sala San Francesco della biblioteca
di Imola si presenta “In/campo aperto.
Frammenti di culture e passioni a Imola
negli anni settanta”, a cura di Mauro
Casadio Farolfi. Ore 20.30.
PENNABILLI
BUSKERS
Fino a domenica “Artisti in piazza”,

festival internazionale dell’arte in strada,
propone musicisti, fachiri, acrobati, attori
di nouveau cirque e circo-teatro,
giocolieri, clown, mimi. Gli spettacoli sono
replicati più volte ogni giorno. Oggi dalle
20, domani sabato e domenica si
comincia alle 15 fino all’1. Nella
tensostruttura del Palacirco si prosegue
fino alle 3.30. Biglietti 8-12 euro. Info:
0541 928659.
PIANGIPANE
BAMBINI
A villa Rota, in via Galassa 10b, è in
programma l’ultimo appuntamento del
ciclo “Luoghi da favola”. Nel giardino della
villa Rota c’è “Le meraviglie nascoste”,
lettura per tutti i bambini tenuta dal
gruppo volontario
“Lettori jukebox”. Ore
17. Libero.
PREDAPPIO
FESTA
“Predappio vive
l’estate” prosegue, fino
a sabato 7 giugno,
nell’area verde di
Fiumana, con una festa
ricca di giochi, musica e
gastronomia. Info: 0543
921700.
RAVENNA
LIBRI
Al Caffè Letterario di via
Diaz il giovanissimo
Antonio Nashy Distefano
presenta “Fuori piove,
dentro pure, passo a
prender ti?”. Ore 19.
L i b e r o.
TREBBI
Proseguono al Cisim i
“Trebbi nella città di Lido
Adr iano”. Dopo lo
spettacolo “Tre strade”, i
tre ospiti della serata,
l’assessore alle Politiche
giovanili del Comune di
Ravenna Valentina Morigi, l’assessore
alla Cultura Ouidad Bakkali, il
responsabile dell’archivio storico della
Federazione anarchica italiana Massimo
Ortolani e la docente di Storia del nuovo
teatro all’Università di Bologna Cristina
Valenti, parleranno di “Politiche e culture”.
Prenotazione obbligatoria. Costo
complessivo 23 euro. Info: 0544 36239.
MUSICA
Al Caffè Belli, all’interno della rassegna
“Jazz al sax eventi”, concerto degli
Special Groove Trio. Ore 20.45. Libero.
TEATRO BAMBINI
La Drammatico Vegetale propone nel
foyer del Rasi “Quattro volte Andersen”,
spettacolo di teatro di figura e narrazione
per bambini 3-8 anni. Dalle ore 19 alle 21.
Ingresso 3 euro. Prenotazione
consigliata. Info: 0544 30227.
MUSICA
Al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna
gran finale del festival Beaches Brew con
i concerti di Miles Cooper Seaton,
Damien Jurado e, soprattutto, Neutral
Milk Hotel. Ore 20. Gratuito.
RICCIONE
INCONTRI
Alle 10 all’auditorium del liceo Volta/Fellini
(via Piacenza 28) incontro con il
divulgatore scientifico Stefano
Parmeggiani sul tema “Sosteniamoci.
Come e perché il futuro dipende da noi”.
Ingresso libero.
RIMINI
CENA CULTURALE
Alle 20 nella “Locanda di Miranda” (viale
Tiberio 11) cena e incontro con Roberto

Grassilli e Marianna Balducci sul tema
“Disegnare Rimini”. Prezzo 22 euro. Info:
0541 53577.
RIVABELLA
Dalle 21 in piazzale Adamello musica e
animazione, ingresso libero.
TORRE PEDRERA
Nei giardinetti di via San Salvador, musica
dal vivo dalle 21. Ingresso libero.
VISITE
Visita guidata ai luoghi e palazzi pubblici
di Rimini. Tutti i giovedì alle 16.45 dall’Ur p
piazza Cavour. Partecipazione gratuita
con prenotazione. Info: 0541 704704.
VISITE
Alle 10, alle 17 e alle 20.45, visita guidata
alla Rimini romana. Incontro in via Dante

alla fermata bus.
Offerta libera,
prenotazione
obbligatoria. Tutti i
giovedì fino al 25
settembre. Info: 333
4844496.
BIENNALE
Ultimi giorni per
visitare le
esposizioni della
Biennale del
disegno che chiude
domenica. Le
mostre sono
allestite al Museo
della città, Far,
biblioteca, Castel
Sismondo ecc.
Ingresso gratuito (5
euro per le mostre
a Castel
Sismondo). Info:
biennaledisegnor imini.it.
DANZA
Alle 20.30 nella
corte di Castel
Sismondo va in
scena “What’s in a

name? Scene da Romeo and Juliet”,
rappresentazione finale del laboratorio di
teatro/danza/voce del liceo “Einstein” e
dell’Itg “Belluzzi”. Gratuito con
prenotazione obbligatoria. Info: 0541
382571.
SAN LEO
TEATRO
Alle 21 al teatro di Pietracuta va in scena
“La felicità… sotto esame”, spettacolo di
fine anno per i ragazzi della II A della
scuola media, con la regia di Alcantara.
SANTARCANGELO
LIBRI
Alla biblioteca Baldini alle 21
presentazione del volume “Questione di
culex. Il libro completo della zanzara”
dell’entomologo Claudio Venturelli, con
prefazione di Dario Fo. Ingresso libero.
Info: 0541 356299.
MUSICA
Alla piadineria Gusto (via Ruggeri 32) alle
21.30 concerto di Massimo Giovanardi e
Mauro Mussoni. Info: 347 0130205.
MUSICA
Alle 21 nel giardino del ristorante La
Tratta, concerto del cantautore Vincenzo
Monetta. Ingresso libero senza obbligo di
cenare. Info: 329 6614989.
SAVARNA
DANZA
A Cà Segurini ultimo appuntamento del
festival “Nutrimenti per la crescita” con
“Ar t-in-banco”, “performance di arte
musiva e drammatica” con gli alunni della
scuola primaria “Maria Bartolotti” di
Savarna. Ore 17. Ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria. Info: 333
4217731.

SILVIO CANINI Uno scatto del fotografo

riminese sulla copertina di “Fotoit”,

mensile della Federazione italiana

associazioni fotografiche che lo ha

proclamato autore dell’anno.
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l RIMINI. «La scrittura è dialogo,
la necessità di avere maestri». Alla
libreria Mondadori di Rimini oggi
alle 19 Guido Conti racconterà la
nuova avventura editoriale creata
insieme all’editore Guaraldi: la
scuola di scrittura (e di lettura)
“Ego scriptor”. Incastonata nei
colli di Covignano, la casa
dell’editore inaugura, dal 20
giugno, 4 fine settimana in cui il
soggiorno tra il mare e la campagna
è intervallato dalle lezioni di uno
scrittore contemporaneo (tra gli
autori, oltre a Conti, Piero Meldini
e Roberto Barbolini). Ma davvero è
possibile insegnare a scrivere? Per
Conti «assolutamente sì».
L’incontro è gratuito. Info su “Ego
scriptor”: www.guaraldi.it.

DA NON PERDERE

l CERVIA. All’interno del
programma della manifestazione
“Borgomarina vetrina di
Romagna” si è consolidata negli
ultimi 10 anni la tradizione di
incontri dedicati alla storia, alla
cultura, all’economia e
all’ambiente di Cervia e della
Romagna. Oggi alle 21, nel piazzale
Maffei è in programma il primo di
14 appuntamenti culturali,
settimanali. Sarà Graziano
Pozzetto a dare inizio alla
rassegna culturale presentando in
anteprima in ambito nazionale il
suo ultimo libro: “La cucina del
parco del delta. Storia e ricette”
(Orme Tarka). L’incontro rientra
anche nel programma delle
iniziative della 3ª Sagra della
cozza.
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Marilungo vuole regolare i conti con il Modena
«Dopo la gara di venerdì ho pianto per gli errori commessi: ora sogno la mia terza promozione in A»
Ma in vista della semifinale di andata di domenica Bisoli non sa ancora su chi potrà contare

K e v i n  T i l l i e  è
sempre più vicino
a ll ’addio con la C-
mc.  Il giocatore
francese ha rifiuta-
to il rinnovo. Intan-
to  Errea sarà il
nuovo sponsor tec-

nico per i prossimi tre anni.
l SERVIZI a pagina 33

Ieri in tarda sera-
ta c’è stato un nuo-
v o  v e r t i c e  t r a i
principali soci del-
la Fulgor Libertas:
oggi sapremo cosa
si prospetta per il
futuro. Intanto coa-

ch Galli ha firmato per Chieti.
l PASINI a pagina 34

BASKET DNA SILVER

Il sogno Roland
Garros di Sara Er-
rani si spegne nei
quarti di finale. Ci
ha pensato la tede-
sca Andrea Petko-
vic a fermare la cor-
sa della massese,

schiantata con un doppio 6-2.
l GIULIANI a pagina 34

CALCIO B PLAY-OFF

Cmc-Errea, insieme 3 anni
Tillie verso il divorzio

VOLLEY A1

Fulgor Libertas, è l’ora
di decidere il futuro

Sara Errani si ferma
contro una super Petkovic

TENNIS

Mancano pochi
giorni al return
match dell’inc on-
tro con il Delta Por-
to Tolle. L’esterno
del Forlì, Andrea
Boron, indica la
strada: «Dovremo

avere la testa sgombra».
l CAU a pagina 31

Boron spiega come il Forlì
può battere il Porto Tolle

CALCIO SECONDA DIVISIONE

Da martedì sera si conosce il
nome dell’avversario del Cesena
nella semifinale play-off, ma an-

cora non si sa con quale forma-
zione Bisoli scenderà in campo
domenica sera al Braglia di Mo-

dena. Questo a causa dei tanti
problemi accusati dai suoi gio-
catori. In attesa di capire chi re-

cupererà, ieri ha parlato Mari-
lungo, super carico: «Queste so-
no le partite che tutti vorrebbero

giocare. Io inseguo la terza pro-
mozione in 3 campionati di B».

l ZANDOLI alle pagine 30 e 31
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di TOMMASO ZANDOLI

CESENA. Dalle lacrime
alla carica. Le semifinali
play-off mettono di fronte
Modena e Cesena. E se c’è
un bianconero che non
vede l’ora di mostrare tut-
to il suo valore, quello è
Guido Marilungo. Anche
perché l’attaccante mar-
chigiano, dopo essersi la-
sciato alle spalle due in-
fortuni ai legamenti cro-
ciati del ginocchio, vuole
raggiungere un piccolo
record personale: centra-
re la terza promozione in
A con tre maglie diverse.
Non sarebbe affatto male
per un classe 1989, che
punta a tornare da prota-
gonista nella massima se-
rie. Ma per farlo ci sono
ancora ostacoli da supe-
rare, a partire dai canari-
ni emiliani.

Marilungo, dopo la
gara di venerdì era mol-
to amareggiato. Quanto
avrebbe pagato per ri-
trovare subito il Mode-
na in semifinale?

«Volevo semplicemente
che arrivasse subito u-
n’altra partita per rifar-
mi e dimostrare il mio va-
lore, chi sia l’avversario
conta poco».

Ha pensato a qualche
fioretto in caso di gol
nei play-off?

«No, nessun fioretto, a-
desso conta solo vincere.
Se andiamo in A segnan-

do massimo otto reti a te-
sta siamo contenti lo stes-
so. Vale per tutti noi at-
taccanti».

Che Modena si aspetti
rispetto all’ultima gior-
nata di campionato?

«Sarà sicuramente un
Modena migliore, nell’ul-
tima sfida nessuna delle
due squadre aveva l’assil-
lo di vincere, dato che e-
r a v a m o  e n t r a m b e a i
play-off. Ora invece è l’ul-
tima spiaggia per tutti,
chi sbaglia va fuori. Ci sa-
rà più tensione e più con-
centrazione in campo. La
classifica ci dà un piccolo
vantaggio ma non dobbia-
mo pensare di partire fa-
voriti. Tra andata e ritor-
no può succedere di tut-
to».

Con i compagni di re-
parto acciaccati, questa
settimana tutto il peso
dell’attacco è caduto su
di lei e su Rodriguez.
Questo vi crea pressio-
ne?

«Non sentiamo la pres-
sione, giocare queste gare
dà una grande carica. Un
calciatore che soffre la
pressione dovrebbe cam-

biare mestiere».
Come affronterete la

partita di domenica sul
piano tattico?

«Ancora non so come
giocheremo, abbiamo sa-
puto solo martedì sera
che l’avversario sarà il
Modena. Comunque è in-

differente giocare con u-
na o due punte, perché
possiamo contare sull’ap-
porto di Defrel e D’Ales-
sandro».

Sono vere le lacrime
di cui si è parlato dopo
Modena-Cesena?

«Sì, quando sbaglio le

occasioni da gol mi arrab-
bio molto. Ci tengo a fare
bene».

Il Bari, con la carica
dei suoi tifosi, sembra il
pericolo numero 1. Cre-
de ci sia una favorita
per la promozione?

«Non credo. Le partite
si giocano 11 contro 11, i
tifosi del Bari non saran-
no un fattore decisivo.
Siamo tutti sullo stesso li-
vello, non c’è una favori-
ta. L’unica squadra che si
è dimostrata superiore al-
le altre è già in A ed è il
Palermo, che ha ammaz-
zato il campionato».

Un aspetto negativo e
uno positivo della sua e-
sperienza a Cesena?

«Nulla da dimenticare,
si impara anche dagli er-
rori, com’è successo in oc-
casione dell’e s pu l s io n e
con l’Empoli. La cosa che
porterò sempre nel cuore
sarà l’accoglienza che ho
ricevuto da parte di tut-
ti».

Nella sua carriera ha
già centrato due promo-
zioni, ritrova qualche
similitudine con il Ce-
sena di oggi?

«No, nel Lecce e nell’A-
talanta ero uno dei più
piccoli, questo invece è
un gruppo giovane, ma
non vuol dire che abbia-
mo meno possibilità di
vittoria. Certo, raggiun-
gere la terza promozione
su tre campionati sareb-
be un piccolo record».

Come si è trovato in
Romagna?

«A Cesena si vive bene,
c’è tutto ciò che occorre
per lavorare serenamen-
te. Fortunatamente non
mi sono trovato male in
nessuna piazza dove ho
giocato. Lecce ad esempio
è diventata la mia secon-
da casa».

Dove ha trovato la
forza di rialzarsi dopo i
due gravi infortuni al
ginocchio?

«La forza si trova nella
voglia di giocare a calcio.
Il momento più difficile è
quando sei costretto a sta-
re fermo, ma quando puoi
calciare la palla torni fe-
lice».

A che punto è il suo
percorso verso il pieno
recupero?

«Mi manca ancora qual-
cosa, lavoro solo da 5-6
mesi. Però ora faccio me-
no fatica e le cose mi rie-
scono. A Modena ho avu-
to i crampi all’’89’, un me-
se fa mi sarebbero venuti
prima. In campo do tutto,
a volte basta, a volte no».
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Nell’ultima di campionato a Modena l’attaccante del Cesena ha fallito occasioni in serie: domenica proverà a prendersi la rivincita

Marilungo, parte la caccia al record
«Andassi in A, sarebbe la terza promozione in tre campionati: un piccolo primato»

«Dopo la gara del Braglia
ho pianto: quando sbaglio
chiare occasioni da gol
mi arrabbio molto
Io in campo do tutto
e ci tengo a fare bene»

«Giocare partite così
importanti mi dà
una grande carica
Un calciatore che soffre
la pressione dovrebbe
cambiare mestiere»

A Modena, Guido Marilungo
è andato al tiro 6 volte:

sotto il destro ravvicinato
respinto da Marzoratti

A sinistra Pinsoglio respinge
il sinistro di Marilungo
Sotto il numero 39 si dispera
(fotoservizio Zanotti)

GIORGIO LUGARESI SU FACEBOOK

«Biglietti troppo cari?
No, in linea con la stagione»

CESENA. Ieri, incalzato dai tifosi, che lamentano
un aumento dei prezzi esagerato per le gare dei
play-off e che lo hanno per questo, Giorgio Lugaresi
è intervenuto su facebook per replicare. «Nella sta-
gione 2013-2014 questi erano i prezzi per partita per i
“vecchi abbonati”. Curva 5,71 euro intero, per le
donne e i ragazzi fino a 18 anni 4,28 euro. Distinti
superiori centrali 13,80 euro, per donne e ragazzi
9,76 euro. Distinti laterali 10,47 euro, per donne e
ragazzi 5,40 euro. I bambini 5 euro e quelli piccoli
gratis. Tutti i ragazzi delle scuole medie gratis nei
distinti inferiori. Non ci siamo vergognati ad ap-
plicare questi prezzi... Quelli dei play-off sono in li-
nea con i prezzi dei biglietti applicati durante l’anno
per le singole partite e per una semifinale un po’ di
ritocco, tranne che in Curva, ci è sembrato normale.
Ci dobbiamo vergognare? Mi dispiace che alcuni la
pensino così e che non venga sottolineato che al Ma-
nuzzi, con l’abbonamento, si può entrare a “basso
costo” per tutte le partite. Sapevo che rientrare “nel
tentativo di salvare il Cesena” sarebbe stato dimen-
ticato in fretta, ma non immaginavo di ricevere cri-
tiche così aspre dopo un campionato di vertice e
prima della semifinale play-off. Forza Cesena!»
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Boron indica la via al Forlì: «Testa sgombra, siamo fiduciosi»
L’esterno biancorosso inquadra la finale di ritorno con il Porto Tolle: «E’ l’ultima partita, siamo convinti di fare bene»

SECONDA DIVISIONE PLAY-OUT

di GAVINO CAU

FORLÌ. Il Forlì affila le
armi verso la gara più
importante della stagio-
ne. Anche ieri allena-
mento mattutino per la
truppa di Roberto Rossi
che, assorbita la sconfit-
ta a tempo scaduto di Por-
to Tolle, guarda con fidu-
cia verso la partita di do-
menica al “Morgagni”. U-
na sfida che vale promo-
zione o retrocessione.

Questione di testa. Per
questo la tensione dovrà
essere quella giusta,
quella vista contro la
Torres, tanto per essere
chiari. «Adesso siamo so-
lo concentrati sulla par-
tita di domenica - ammet-
te l’esterno Andrea Bo-
ron -. Dell’andata abbia-
mo discusso durante un
al lenamento ,  adesso
guardiamo avanti. Sap-
piamo che si affronteran-
no due squadre equili-
brate, dove prevarrà chi
sbaglierà meno».

Rammarico. P r op ri o
per questo lo stop di Por-
to Tolle brucia. «Sul 2-2
potevamo portare a casa
la partita, abbiamo avuto
una grande occasione
con Melandri - ricorda
Boron - Poi alla fine sono
arrivati una serie di er-

rori e abbiamo preso gol.
Un po’ di rammarico per
questo c’è, ma siamo fi-
duciosi di poter rovescia-
re la situazione».

La crescita. Da ormai
diverse partite l’est er no
ex Alessandria è tra i mi-
gliori del Forlì. «Sono

contento del mio periodo
- spiega - sto meglio e mi
pare di avere uno spunto
migliore. Domenica scor-
sa nel finale sono avan-
zato quando è uscito E-
vangelisti, forse per pre-
servarlo visto che era un
po’ stanco ed era diffida-
to, ma non ho avuto pro-
blemi, anche Barbagli
dietro di me ha fatto la
sua parte. Certo nel se-
condo tempo sono un po’
calato, forse per il cal-

do».
La pressione. Adesso

che i giorni alla sfida di
domenica diminuisco, bi-
sogna gestire al meglio la
tensione. «E’ la prima
volta che affronto una
p a r t i t a  d e c i s i v a  n e i
play-out - dice Boron -
Sappiamo che è l’ultima
partita dell’anno e dob-
biamo farla bene. D’altra
parte più pressione hai e
peggio è. Avere la testa
sgombra è importante. A

Porto Tolle siamo partiti
un po’ timorosi e abbia-
mo anche subito il gol do-
po 5 minuti. Poi siamo
stati bravi a reagire su-
bito e a prendere il pal-
lino del gioco. Siamo ve-
nuti bene fuori, peccato
per il risultato. Però dob-

biamo restare uniti per-
chè siamo fiduciosi di po-
tercela fare. Loro avran-
no due assenze importan-
ti come Pettarin e Berto-
li, mentre noi saremo
quasi al completo. Anche
questo sarà a nostro fa-
vore domenica».

Prevendita. Intanto è
attiva la prevendita per
la gara di domenica. Co-
me per la sfida contro la
Torres la raccomanda-
zione della società è quel-
la di munirsi del taglian-
do prima della partita
per evitare code e attese
al botteghino. I tifosi po-
tranno entrare in posses-
so del biglietto oggi e do-
mani dalle 17 alle 19, sa-
bato dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19, domenica
dalle 9 all’inizio della ga-
ra, alla biglietteria dello
stadio Morgagni, oppure
nei soliti punti vendita
(ricevitoria “Il chiosco”
di corso della Repubbli-
ca, 2; la “Caffetteria” di
via Ravegnana, 146, con
diritti di prevendita). I
costi dei biglietti sono
stabiliti dalla Lega: tri-
buna centrale 40 euro, la-
terale 16 euro (ragazzi
14-18 anni a 8 euro), gra-
dinata locali e ospiti 10
euro.
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«All’andata abbiamo
iniziato timorosi
Poi siamo venuti fuori»

«Avere pressione
non sarebbe utile
Rimaniamo uniti»

D. Intanto per la panchina spunta anche il nome di Parlato

Rimini, ieri incontro De Meis-Pastore
Il Crer ha ufficializzato i ripescaggi

Gatteo in 1ª Categoria
BOLOGNA. Il Gatteo può

festeggiare la promozione in Prima
categoria. Il Comitato Regionale
dell’Emilia Romagna, infatti, ha
ufficializzato ieri gli organici di
Eccellenza, Promozione e Prima:
erano cinque i posti liberi in
quest’ultima categoria e sono stati
riempiti dalle migliori squadre dei
gironi a tre tra le seconde
classificate. Nell’ordine sono
promosse dalla Seconda la Vis San
Prospero, il Barcaccia, il Gatteo, il
Tonnotto Madregolo e l’Argenta.

A questo punto gli organici sono
completi, per cui ci saranno
ulteriori ripescaggi solo in caso di
mancate iscrizioni o fusioni. A
sperare è il Villa Verucchio, che ha
chiuso secondo il gironcino
romagnolo ma la strada al momento
è ancora molto in salita.
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RIMINI. La pista che porta al
direttore sportivo Ivano Pasto-
re sembra aver preso un’a c c e-
lerata. Il presidente Fabrizio
De Meis ieri sera si è incon-
trato con l’ex Nocerina e Tra-
pani al termine della gara A-
talanta-Torino Primavera.

Le due parti sono in sintonia
ma devono ancora trovare un
accordo ufficiale. L’altro gran-
de rumors di mercato riguarda
Pasquale Logiudice che si è ac-
casato alla Juve Stabia: la
squadra campana parteciperà
alla prossima Lega Pro unica.

La priorità da Piazzale del
Popolo comunque è sempre
quella di sistemare le vecchie
pendenze, ormai è soltanto
questione di giorni e la patata
bollente dovrebbe essere risol-
ta.

Il primo discorso per quanto

riguarda lo staff tecnico futuro
è legato alla figura del direttore
sportivo, però allo stesso mo-
mento continuano a girare i
nomi dei candidati sulla pan-
china biancorossa. I nomi ac-
costati al successore di Osio so-
no tanti, l’ultimo in ordine di
arrivo è quello di Carmine Par-
lato, già vincitore nel campio-
nato serie D (stagione 2005-06)
alla guida del Rovigo, poi Sa-
cilese e quest’anno a Pordeno-
ne dove ha condotto una sta-
gione assolutamente straordi-
naria. Insomma, un allenatore
dal pedigree importante e che
ha esperienze anche tra i pro-
fessionisti sempre con Rovigo
e Valenzana. Non sarà facile
portarlo in Romagna, ma il no-
me è già una garanzia.

Luca Filippi
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Ieri pomeriggio a Villa
Silvia parecchi di loro
hanno lavorato in campo,
seppure a parte. L’assenza
di giornata, che ha genera-
to grande apprensione tra
i tifosi presenti, è quella di
Luka Krajnc. Mistero ri-
solto alla fine: giornata di
scarico e le sue condizioni
non destano preoccupa-
zioni. Domenica il giova-
ne difensore sloveno pren-
derà posto a fianco di Vol-
ta, con Capelli a destra e
Renzetti a sinistra nella
difesa a quattro. Buone
notizie anche sul fronte
d’attacco. Ieri Succi, dopo
l’esito positivo degli ulti-
mi esami, ha ripreso (con
lui anche Moncini) a lavo-
rare con il pallone e, male
che vada, dovrebbe essere
pronto per il ritorno di
mercoledì al Manuzzi. An-
che la difesa cerca di rac-
cogliere i pezzi. Campore-
se, Ingegneri e Consolini
hanno proseguito senza
intoppi nel programma di

recupero e potrebbero tor-
nare a disposizione di Bi-
soli prima del previsto.
Chi sta peggio di tutti è
Garritano, la cui caviglia
destra. Non si sono visti in
campo, per il secondo gior-
no consecutivo, Coser e
Belingheri. Il portiere ha
lavorato in palestra, il
centrocampista (che diffi-
cilmente sarà a disposizio-
ne domenica) si è sottopo-

di TOMMASO ZANDOLI

CESENA. Ora che si conosce il nome dell’avversa -
rio, si può iniziare a giocare a carte scoperte. Dome-
nica si avvicina ma Bisoli ha ancora tanti dubbi. Le-
gati alle condizioni fisiche degli attuali infortunati.

Il debutto nei play-off si avvicina ma Bisoli ha ancora tanti dubbi a causa delle condizioni fisiche precarie di giocatori importanti

Cesena, la certezza è la difesa a 4
Krajnc, ieri a riposo, affiancherà Volta con Capelli e Renzetti terzini

sto a terapie. Per quanto
riguarda il gruppo, Volta,
Galli, Alhassan e D’Al es-
sandro hanno terminato
con un lieve anticipo la se-
duta. D’Alessandro in par-
ticolare lamenta ancora
dolore al piede destro.
L’allenamento di ieri è sta-
to lungo ma leggero. Dopo
una iniziale fase aerobica,
la squadra si è spostata
prima in palestra, per ef-

fettuare esercizi di forza,
poi sulle collinette di Villa
Silvia, per testare rapidità
e resistenza. Solo nella se-
conda parte il gruppo ha
lavorato con il pallone. A-
gli esercizi di tecnica a
coppie è seguita una fase
tattica con cross e conclu-
sioni a rete. La seduta di
oggi alle 17 darà qualche
indicazione in più in vista
di domenica.

Pullman per Modena. Il
Coordinamento organizza
pullman a 12 euro: ritrovo
nella sede di via Veneto al-
le 14.30 e partenza alle 15 (
0547-632502 per prenotar-
si). I biglietti per il settore
ospiti sono disponibili al-
la Tabaccheria di via Cer-
vese 2497, a quella di via
Cesare Battisti 41 e nelle
filiali Bper a euro 13,50.
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MODENA. Ieri Novellino,
nel giorno del suo 61°
compleanno, ha concesso
una giornata di relax alla
sua squadra dopo la
battaglia di martedì sera
contro lo Spezia. Il Modena
riprenderà ad allenarsi oggi
pomeriggio in vista del
match con il Cesena in
programma al Braglia
domenica alle ore 20.30. In
giornata saranno da
valutare le condizioni
fisiche di Babacar e Rizzo.
L’esterno sinistro è uscito
dopo 20 minuti a causa di
un problema ai gemelli
causato da robusto
contrasto di gioco e
difficilmente riuscirà a
recuperare. L’attaccante
senegalese ha alzato
bandiera bianca dopo pochi
minuti della ripresa per un
problema muscolare alla
coscia sinistra, la cui entità
sarà valutata in giornata: a
Modena sperano non sia
uno stiramento ma un
semplice affaticamento.
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Succi ha ripreso
a lavorare con la palla
ma rientrerà mercoledì
Ancora a riposo Coser
Belingheri verso il forfait

Biglietti per Modena
in vendita a 13,50 euro
Il Coordinamento
organizza pullman
al costo di 12 euro

OGGI LA RIPRESA

Modena in ansia
per la coscia di Babacar

Luka Krajnc in anticipo su Tommaso Bianchi: ieri lavoro di scarico per il difensore sloveno
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FINAL EIGHT PRIMAVERA
I giallorossi

partono fortissimo
e dopo 28 minuti

si illudono
con il doppio vantaggio

di Adamo e Taviani

Poi la squadra di Inzaghi
reagisce, accorcia,

rimane anche in 10
per il rosso di Lombardi
ma pareggia e poi vince
Sabato sfiderà il Torino

Il diagonale di Matteo Adamo
porta in vantaggio

la Roma ad inizio gara
ma sarà solo un’illusione
per la squadra giallorossa

IL PROGRAMMA DI OGGI
Stasera al Neri Juventus-Chievo

l Oggi si conosceranno i nomi
delle due semifinaliste che si
andranno poi ad affrontare do-
menica al Romeo Neri alle ore
21. Nel pomeriggio, a Santar-
cangelo (ore 17), si gioca Fio-
rentina-Palermo, con i favori
del pronostico per i viola. Ma i
siciliani del tecnico faentino
Andrea Bosi vogliono stupire
ancora, come fatto al Viareg-
gio e nei play-off qualificazio-
ne. In serata (ore 21.15) a Ri-
mini il clou rappresentato da
Chievo e Juventus, con i ve-
ronesi del bomber Da Silva che
cercano per il secondo anno
consecutivo di eliminare i
bianconeri di Grosso, nei quali
gioca il riminese Romagna.

Il derby capitolino andato in scena allo stadio Mazzola di Santarcangelo ha regalato emozioni a non finire al numeroso pubblico presente

Un’irriducibile Lazio ribalta la Roma
Sotto 0-2 Elez su rigore, Minala e Murgia regalano la semifinale ai biancocelesti

Il laziale Josip Elez trasforma il calcio di rigore sul finire del primo tempo che riapre la contesa

di FRANCESCO BARONE

SANTARCANGELO. Mamma che La-
zio. Sotto di due gol, i biancocelesti di Si-
mone Inzaghi accorciano le distanze e
con l’uomo in meno riescono nell’impre -
sa di ribaltare la partita (3-2) e portare a
casa una qualificazione che all’interval -
lo sembrava già in mano ai cugini gial-
lorossi. Perché nel primo tempo, la Lazio
sembra la brutta copia della squadra vin-
citrice della Coppa e del suo girone. Len-
ti, impacciati, sfilacciati i biancocelesti
sono stati in balia della Roma che dopo
aver tremato per una girata di Tounkara
al 6’, passano dopo tre minuti con Adamo
che mette il turbo, saluta Filippini e da
dentro l’area mette in diagonale, 1-0. I
campioni in carica subiscono il colpo e
due giri di lancette dopo un altro errore
della difesa lascia Taviani tutto solo da-
vanti a Strakosha, ma il sinistro dell’at -
taccante finisce sui tavolini del bar. Ca-
labrese e Mazzitelli chiudono la cerniera
e innescano gli esterni come al 22’ quan -
do Ferri mette nel mezzo con Ricci che di
testa alza sopra la traversa di un pelo. Il
raddoppio è nell’aria e infatti al 29’ Ta -
viani, sempre di testa, insacca un angolo
di Adamo. Il raddoppio ha il potere di
svegliare i laziali dal loro torpore e al 35’,
Lombardi, vince un rimpallo con Sam-
martino e s’invola in area, Somma lo but-
ta a terra e Sacchi fischia il rigore che
Elez trasforma riaprendo la partita. Pec-
cato che Lombardi, al 42’, dopo aver su-
bìto un fallo a piedi uniti di Mazzitelli,
reagisca beccandosi il “rosso”.

All’intervallo Inzaghi ridisegna la La-
zio che esce dagli spogliatoi con un altro
spirito e nonostante l’inferiorità nume-
rica inizia a spingere. Così al 58’ Minala
pareggia sugli sviluppi di un angolo. A-
desso è la Roma ad avere paura e infatti
dopo neppure un minuto e mezzo, Toun-
kara prende l’ascensore e di testa sfiora
il clamoroso sorpasso. La Lazio continua
ad attaccare con la Roma che non riesce
più a giocare. Calabresi e Mazzitelli sono
sovrastati da Minala e soci. Al 79’, però,
Njiki Tchoutou avrebbe la palla del pos-
sibile 3-2 ma il suo destro non si può ve-
dere. Gol sbagliato, gol subìto: la terri-
bile legge si concretizza dopo poco più di
un minuto. Pace innesca Murgia che
prende il tempo ai due centrali e infila
Proietti Gaffi per il 3-2 che manda in de-
lirio la parte della tribuna colorata di
biancoceleste. La Roma prova a buttarsi
in avanti ma i campioni resistono e van-
no in semifinale dove sabato sfideranno
il Torino.
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Agli orobici non bastano le reti di Cavagna e Varano nel primo tempo. Per i granata a bersaglio anche Coccolo

L’Atalanta si illude, il Torino non molla e passa
Nerazzurri avanti fino al 79’ poi sono gelati in sette minuti da Ientile e Gyasi

RIMINI. Cuore Toro. Va sotto due volte,
trova sempre la forza per pareggiare e
quando tutti pensano ai supplementari,
ecco la freccia con tanto di sorpasso che
regala ai granata la semifinale di sabato
con la Lazio. Longo disegna un Torino in
versione 4-3-3 mentre Bonacina preferi-
sce un classico 4-4-2. Ne esce fuori una
partita molto tattica che, dopo la traver-
sa di Aramo, direttamente su punizione
dopo poco più di un minuto, è solo sba-
digli e brustolini fino al minuto numero
36 dove, in otto giri di lancette, succede di
tutto. Inizia Cavagna che parte palla al
piede e da venticinque metri lascia par-
tire un missile che colpisce Ientile e si
insacca alle spalle di Sarraco. Il cuore
granata inizia a battere e nel giro di sei
minuti pulsa il pareggio: Aramo da de-
stra cambia completamente fronte di gio-
co mettendo sui piedi di Gyasi una palla
d’oro, cross con Coccolo che di sinistro

fredda Miori. Giusto il tempo di sistema-
re il pallone al centro che Varano si va a
prendere palla nella propria meta campo
per poi caricare a testa bassa, palla a Ban-
gal che scarica nuovamente sull’a t ta c-
cante orobico il quale entra in area e con
un diagonale preciso al millimetro gon-
fia di nuovo la rete di Sarraco mandando
tutti negli spogliatoi. Quando si rientra è
il Torino a cercare subito il pari, colle-
zionando tre angoli di fila e sull’ultimo,
al 48’, Miori va a farfalle ma Ientile sba-
glia di testa. Il numero uno nerazzurro si
rifà al 52’ quando è monumentale nel de-
viare il tiro di Coccolo a botta sicura. Poi
la partita fila via e quando sembra che
oramai sia dalla parte bergamasca ecco
sbucare la testa di Ientile che da angolo
pareggia. Il gol gasa il Toro che continua
a spingere e all’86’ trova il 3-2 con un si-
nistro splendido di Gyasi. (f.b.)
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ATALANTA 2
TORINO 3

ATALANTA (4-4-2): Miori 6.5; Barba 6, Caldara 6.5,
Zanoni 6, Forgacs 6 (44’ st Lunetta n.g.); Pugliese 6.5,
Grassi 6, Cavagna 6.5, Olausson 5 (13’ st Marchini 6);
Bangal 6.5 (33’ st Tulissi n.g.), Varano 7. All.: Bonacina.

TORINO (4-3-3): Sarraco 6; Bertinetti 6, Bene-
dini 6, Ientile 6, Barecca 6.5; Coccolo 6.5 (25’ st
Morra n.g.), Comentale 6, Parodi 5.5; Aramo 6.5,
Pardini Niccioli 5 (21’ st Rosso n.g.), Gyasi 7 (46’
st Graziano n.g.). All.: Longo.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

RETI: 36’ pt Cavagna, 42’ pt Coccolo, 44’ pt Va-
rano, 34’ st Ientile, 41’ st Gyasi.

AMMONITI: Forgacs, Gyasi.

NOTE: angoli 10-1 per il Torino.

LAZIO 3
ROMA 2

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Pol-
lace 6, Ilari 6, Serpieri 5.5 (7’ st
Fiore n.g., 24’ st Pace 5.5), Filippi-
ni 6; Minala 7, Elez 6 (1’ st Palombi
6), Murgia 6.5; Lombardi 5, Toun-
kara 6, Crecco 6. All.: Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Proietti Gaffi 6;
Balasa 6, Capradossi 5.5, Somma
5.5 (1’ st Boldor 6), Sammartino 6;
Adamo 6, Calabrese 6 (37’ st Ve-
stenicky n.g.), Mazzietelli 6.5; Ric-
ci 6, Taviani 6 (15’ st Njiki Tchou-
tou 5.5), Ferri 6. All.: De Rossi.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.5.

RETI: 9’ pt Adamo, 29’ pt Tavia-
ni, 35’ pt Elez (rig.), 13’ st Mina-
la, 35’ st Murgia.

AMMONITI: Sammartino, Ser-
pieri, Calabrese, Filippini.

ESPULSO: 44’ pt Lombardi per
fallo di reazione.

NOTE: a fine gara espulso Mi-
nala.
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Volley A1. Il responsabile commerciale Fiesoli: «Con Cormio c’è un legame consolidato nel tempo»

Per i prossimi tre anni il nuovo sponsor tecnico sarà Errea
RAVENNA. Il matrimonio si è ce-

lebrato dopo un lungo inseguimento
ufficialmente ieri a due passi dal Pa-
laDeAndrè. Errea, azienda parmen-
se di abbigliamento sportivo, è il
nuovo sponsor tecnico della Cmc
Ravenna e lo sarà per i prossimi tre
anni.

A presentare l’azienda è stato il re-
sponsabile commerciale Loreno
Fiesoli. «Siamo rimasti l’unica a-
zienda produttrice di abbigliamento
che progetta e realizza i suoi prodot-
ti per gran parte in Europa - ha di-

chiarato Fiesoli - e abbiamo un con-
tatto diretto con le società anche per
questo motivo, perché non avendo
problemi di importazione possiamo
fornire tutte le società che ci richie-
dono anche un piccolo quantitativo
di materiale. Abbiamo anche stabi-
limenti in Romania e in Cina però il
cuore della produzione è in Europa
a tal punto che siamo l’unica azien-
da del tessile sportivo a cui è stato
rilasciato da un istituto di certifica-
zione svizzero-tedesco il marchio
che attesta che i capi da noi prodotti

non contengono materiali nocivi
per la salute, niente fissatori e nien-
te formaldeide. Un orgoglio per tutta
la nostra azienda».

Un orgoglio come poter legare il
proprio nome alla società ravenna-
te. «È una società storica - conclude
Fiesoli - che coinvolge una città in-
tera e anche di più. Con Cormio c’è
un legame di anni e dunque abbia-
mo trovato giusto sostenere questo
legame che speriamo possa durare
più a lungo possibile».

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

Volley A1. Dopo una sola stagione il matrimonio con lo schiacciatore francese è ai titoli di coda

Cmc-Tillie, è quasi finita
Il giocatore ha rifiutato il rinnovo per altri due anni

RAVENNA. Kevin Tillie,
quasi un addio. Lo schiac-
ciatore francese è sul pun-
to di lasciare il club raven-
nate dopo solo un anno. Il
giocatore ha rifiutato la
proposta del club raven-
nate di allungare di altri
due anni con ritocchi im-
portanti il suo contratto e
quindi ha di fatto aperto la
via della cessione, visto
che le richieste non man-
cano e per realizzare una
contropartita interessan-
te la Cmc ha solo quest'an-
no per poter cedere il car-
tellino d Tillie. A confer-
marlo è il dg ravennate
Beppe Cormio a margine
della conferenza stampa
di presentazione del nuo-
vo sponsor tecnico. «Tillie
è un giocatore appetito ad
alto livello, in particolare
dal mercato turco che in
questo momento è molto

ricco, una sua cessione
permetterebbe alla socie-
tà di sistemare il bilancio
senza snaturare la squa-
dra il cui impianto rimar-
rebbe quello dello scorso
anno con l’innesto dell’op -
posto Renan e di un terzo
schiacciatore che andreb-
be ad aggiungersi a Cebulj
e a Koumentakis come al-
ternativa. Stiamo invece
cercando di chiudere per
il rinnovo del secondo op-
posto Jeliazkov, che dun-
que potrebbe rimanere
mentre per il secondo al-
zatore, dando per scontato

l’addio di Kauliakamoa,
punteremo su un giocato-
re esperto straniero che
accetti il ruolo».

Cadono dunque le ipote-
si di ingaggio di Spirito e

Izzo che hanno svolto una
parte della preparazione
in questi giorni aggregati
al club ravennate.

Cormio ha poi sintetiz-
zato le decisioni prese il

giorno prima nel consiglio
di Lega. «Confermato il
fatto che saremo il primo
campionato europeo a ba-
sarsi sul sistema delle
franchigie, la cui conces-
sione varrà per sei anni e
non cinque, con una sola
promozione dalla serie A2
più una wild card da asse-
gnare a società che abbia-
no da subito la possibilità
di affrontare un percorso
di alto livello. Ci sono al-
cuni parametri dai quali
non si può prescindere co-
me la media degli spetta-
tori che deve essere sem-

pre superiore a 1600, il
controllo trimestrale sul
pagamento degli stipendi
e un totale di 80 mila vi-
sualizzazioni dal portale
Youtube della squadra,
con tanto di bonus e malus
in caso di mancato rispet-
to dei termini. È un siste-
ma innovativo, una novità
importante ed azzeccata a
mio avviso perché forni-
sce regole precise, un con-
trollo interno ferreo e l’u-
nica speranza è che porti
ad un maggiore livella-
mento del campionato. È
migliorato il dialogo tra
Lega e Federazione e spe-
riamo che si arrivi presto
alla cancellazione dei li-
miti sugli stranieri che
crea uno sbilancio notevo-
le tra i compensi ad italia-
ni e stranieri».

Enrico Spada
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Il dg Cormio: «La cessione
permetterebbe alla società
di sistemare il bilancio»

«Stiamo cercando
di rinnovare il contratto
all’opposto Jeliazkov»Kevin Tillie (foto Fiorentini)

Ieri l’annuncio al PalaDeAndrè (foto Fiorentini)

Atletica leggera. Buone sensazioni per la cesenate

Margherita Magnani
seconda a Bellinzona

Margherita Magnani in gara a Bellinzona

BELLINZONA. Un lieve progresso cronometrico e
buone sensazioni in vista del ben più probante im-
pegno di Hengelo, in Olanda, fissato per sabato.
Questo il bilancio di Margherita Magnani sui 1500
di Bellinzona, al Meeting “molto italiano” del Galà
dei Castelli. La cesenate ha chiuso al 2° posto in
4'11”03, preceduta in volata dalla compagna di al-
lenamenti Giulia Viola, che con 4'10”50 ha sfiorato
di 50 centesimi il nuovo personale. Per la Magnani,
insomma, la concorrenza cresce, anche quella tri-
colore, e il fatto di lavorare quotidianamente in-
sieme agli ordini di Vittorio Di Saverio sta mo-
tivando le due azzurre (più giovane la Viola, classe
'91). Il 24 maggio scorso, a Salisburgo, l'aveva spun-
tata la Magnani e ora la veneta ha pareggiato i
conti. Prossimo appuntamento, come detto, per sa-
bato ad Hengelo in Olanda, dove nel Meeting valido
per il circuito Iaaf World Challenge la biondina
cesenate cercherà, sempre sui 1500 (ore 18.46 il via)
di compiere un ulteriore salto di qualità, anche per
lanciare un messaggio alle avversarie in ottica Eu-
ropei.

Riccardo Rossi
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Atletica leggera. Buoni risultati per la Romagna alle finali regionali dei societari Cadetti a Reggiolo

Atletica Rimini Nord brillante seconda
Luigi Venieri vince i 1200 siepi, Enrico Pani i 100 ostacoli e Federica Petracca il martello

IMOLA. Un buon 4° posto
tra le donne con Lugo e so-
prattutto un eccellente 2°
al maschile con l’Atletica
Rimini Nord Santarcan-
gelo. Questo il bilancio
delle formazioni roma-
gnole alle finali dei socie-
tari Cadetti a Reggiolo. I
riminesi, con 366 punti,
sono stati battuti solo dal-
la corazzata La Fratellan-
za Modena (399), indietro
l’Endas Cesena e l’Atleti -
ca Imola Sacmi Avis, ri-
spettivamente penultima
e ultima (272 e 229.5).

I maschi. La prestazione
più importante porta la
firma di Luigi Venieri del-

l’Atletica Imola Sacmi A-
vis, che nei 1200 siepi
trionfa con tanto di nuovo
p r i m a t o  r e g i o n a l e ,
3’3 4”74, uno dei primi 10
tempi in Italia e pass per i
tricolori di categoria (otti-
mo 4° Yevhen Ketner del-
l’Atletica Rimini Nord,
3’4 2”45, ex detentore del
primato). Bel successo di
Enrico Pani (Atletica 75
Cattolica) nei 100 ostacoli
con 13”78 (nuovo persona-
le e 5° tempo in Italia). I
1000 vedono la buona terza
piazza di Federico Nicosia
(Atletica Rimini Nord),
grazie al crono di 2’48”. Un
altro riminese, Enrico

Zangari, stravince il peso
migliorandosi  a  32.09
(bronzo per Fabio Bon-
giorno dell’Endas Cesena,
27.75), e poi il suo compa-
gno Lorenzo Bartolini è 3°
nel triplo (11.64). Un podio
arriva per l’Edera Forlì
dal giavellotto, con Fran-
cesco Bertozzi d’argento a
45.08. Negli 80 è 3° Vittorio
Brasini dell’Endas Cesena
( 1 0”03), poi nei 2000 arri-
vano l’argento di Federico
Nicosia (Atletica Rimini
Nord) a 6’11”21 e il bronzo
di Riccardo Gaddoni (Imo-
la) a 6’22”35. Sui 300 osta-
coli chiude 2° l’altro Nico-
sia, Samuele, in 44”27, poi

arriva il bis di Zangari,
che regola tutti nel disco
(13.24, 3° ancora Bongior-
no con 12.21).

Le donne. Ad aprire le
danze ci ha pensato la lu-
ghese Federica Petracca,
prima nel martello con
34.69 (3° posto di Giorgia
Federica dell’Atletica 75
Cattolica, 29.13). Nel lungo
chiude seconda Emma
Corbelli (Santamonica
Misano) saltando a 5.10.
Parla romagnolo il peso,
con l’argento di Daria So-
glia del Lugo a 11.40 e il
bronzo di Chiara Dusi del-
l’Endas Cesena a 10.80. In
luce per l'Atletica 85 Faen-
za Stefania Di Cuonzo, ter-
za con 10”42 sugli 80, ma la
stella che brilla di più è
quella di Marta Morara
per l'Atletica Imola Sacmi
Avis: l'allieva di Ivo Cassa-
ni vince infatti l'alto con
1.67, personale migliorato
di 4 cm e prima misura
2014 in Italia eguagaliata
(pari alla veneta Laura
Moschetta). Nel triplo
bronzo a Greta Carnevali
del Lugo (10.32), poi nel di-
sco c'è il dominio lughese,
con l'affermazione della
Soglia (32.89, primato per-
sonale e quarta misura
2014 in Italia) e il 3° posto
di Alessia Baldi (24.37). In-
fine nel giavellotto argen-
to di Emanuela Casadei
dell'Atletica Rimini Nord
con 39.12. (r.r.)
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Atletica. A Faenza sono andate in scena le finali regionali dei societari Ragazzi

Lugo si prende un doppio quarto posto
IMOLA. Ci ha pensato Lugo, giungendo

al 4° posto sia tra gli uomini con 268.5
punti (titolo alla Coop Comsumatori
Nord Est Parma, 306) che tra le donne con
288 (successo al Mollificio Modenese Cit-
tadella, 310.5), a tenere alto il nome della
Romagna alle finali regionali dei Socie-
tari Ragazzi (2001/2002), andate in scena
a Faenza sotto la perfetta organizzazione
dell'Atletica 85. Nel maschile, 7° posto
dell'Atletica Imola Sacmi Avis (251) e 8°
dell'Endas Cesena (241), più lontana e 13ª
l'Atletica Ravenna (190). A livello femmi-
nile, ottima 6ª l'Endas Cesena (282.5), poi
12ª Ravenna (198.5) e 13ª Imola (178.5).

Ragazzi. Doppietta dell'Atletica Imola
Sacmi Avis nel peso, grazie a Leo Fulvio
Bacchilega (13.30), che precede Leonardo
Carnevali (13). Sui 1.000 è d'argento per

Lugo Anas Hali in 3'02”23, come pure il
suo compagno di squadra Leonardo Do-
minici nell'alto con 1.44. Sempre per Lu-
go arriva il bronzo nella marcia 2000 me-
tri di Giacomo Costa (12'12”).

Ragazze. Parla romagnolo l'alto con
Giaia Dalpozzo (Atletica Ravenna), che
salta 1.39 come Francesca Casadio (Lugo)
e Laura Sgofio (Endas Cesena), ma le
mette in fila per minor numero d'errori.
Oro a Martina Miola (Lugo) nel peso gra-
zie ad un lancio a 10.29 e bronzo alla com-
pagna Francesca Casadio (9.50). Buon 2°
posto di Samira Cicognani (Atletica Imo-
la) nei 1000 con 3'21”37 e nel Vortex è terza
un'altra imolese, Jessica Geminiani, che
lancia a 36.49. Infine terza la staffetta
4x100 dell'Atletica Lugo: 56”59 il tempo.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA
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Tennis. Al Roland Garros la corsa in singolare della romagnola si ferma nei quarti, ma c’è ancora la semifinale di doppio

Che batosta per Sara Errani
La tedesca Andrea Petkovic schianta la massese con un doppio 6-2

PARIGI. Troppa Petko-
vic per Sara Errani. Met-
tiamola così, per una vol-
ta la strategia non è ser-
vita alla romagnola che
già in sede di analisi del
match aveva detto chiaro
e tondo che voleva tenere
la tedesca più lontana
possibile dal campo. In-
vece la giocatrice di Tu-
zla, n.28 del seeding, in
campo ci è entrata, ecco-
me. Non si è fatta intimo-
rire, nemmeno quando è
partita sotto di un break,
uno 0-2 che avrebbe con-
dizionato molte giocatri-
ci sul “Philippe Cha-
trier”. Invece la tedesca
di origini bosniache è en-
trata in campo ed a suon
di vincenti ha messo a se-
gno un parziale di sei ga-
me. Primo set che se ne
va in un amen, va detto
però che non era la solita
Errani, non reattiva e to-
nica come nei giorni
scorsi. Forse hanno in-
fluito le quasi tre ore di
ritardo per la pioggia e la
relativa attesa, poi un
campo pesante e tanto

vento, condizioni che
hanno forse favorito di
più il tennis pesante,
quasi violento, della te-
desca, mentre la palla
della massese ha perso
un po’ di consistenza.
Fatto sta che Sara è ap-
parsa meno combattiva
del solito. Anche nel se-
condo set si parte con un

break della romagnola,
ma immediatamente do-
po arriva il contro-break
della tedesca che, ancora
una volta sotto 1-2, ina-
nella una striscia di cin-
que games che le regala-
no la semifinale. Eppure
la massese ci ha provato,
perche nel 4° gioco ha fal-
lito due opportunità per

allungare sul 3-1, nel 7°
gioco ha avuto altre due
palle break. Ancora sul
2-5 la romagnola ha la
palla per andare 3-5 e,
chissà, cercare di allun-
gare il match, ma poi si è
arresa al primo mat-
ch-point. Ma il bilancio
della romagnola è co-
munque straordinario in

questa seconda prova
dello Slam. «Penso di a-
ver giocato una buona
partita - le prime parole
di Sara Errani - il proble-
ma è che non avevo ener-
gie, ero stanca ed è dif-
ficile giocare a tennis in
queste condizioni. In più
non avevo forza nelle
gambe. È dal torneo di
Roma che gioco tutti i
giorni, ed è per questo
che non avevo più le for-
ze: potrei dire che è così
da tutto il torneo. Contro
la Jankovic sono riuscita
ad avere una forte reazio-
ne mentale, cosa che oggi
(ieri ndr) non mi è venu-
ta ed è così che ho perso,
tutto qui»

Non è però ancora tem-
po di bilanci perché il Ro-
land Garros di Sara non è
ancora finito. Domani
l’attende infatti la semi-
finale del doppio, in cop-
pia con Roberta Vinci,
contro Lucie Hradec-
ka-Michaella Krajicek
(Cze-Ned).

Alessandro Giuliani
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La stretta di mano finale tra Sara Errani e Andrea Petkovic

Beach volley. Europeo

Menegatti
a caccia

degli ottavi
CAGLIARI. Sarà decisi-

va l'ultima giornata per
entrambe le romagnole
nella finale del campiona-
to Europeo di beach vol-
ley. Per Marta Menegatti,
in coppia con Viktoria Or-
si Toth, la partita contro le
svizzere Forrer/Vergè-
Deprè sarà determinante
per l'approdo diretto agli
ottavi dopo la vittoria con-
vincente ottenuta ieri con-
tro le olandesi Bloem/
Wesselink. La coppia ita-
liana si è imposta 2-0 vin-
cendo il primo set 21-13 e
soffrendo solo un po' nel fi-
nale del secondo vinto
21-18 nonostante la rimon-
ta finale olandese. Niente
da fare, invece, per la ca-
stellana Giada Benazzi in
coppia con Agata Zucca-
relli, meno convincenti ri-
spetto alla sfida di apertu-
ra e battute 2-0 (21-17,
21-12) dalle olandesi Braa-
kman e Van der Vliest. Og-
gi per Zuccarelli/Benazzi
sfida decisiva per passare
ai sedicesimi con le polac-
che Kolosinska/Brzostek.
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Tennis. Il faentino, che ha ottenuto una wild-card per il Challenger di Milano, è stato eliminato in singolare

Gaio ko a Parma ma è in semifinale in doppio
Licciardi debutta con il piede giusto a Litija

PARMA. Federico Gaio
esce al 2° turno nell’Itf Me-
n ’ s  F u t u r e  d i  P a r m a
(15.000 $, terra). Il faentino
è incappato nel gran mo-
mento di forma di Luca
Vanni, n.4, vincitore del
Future del Ct Ippodromo,
che si è imposto 7-5, 6-3.
Piccola consolazione dal
doppio dove il romagnolo,
con il croato Viktor Galo-
vic, è in semifinale dopo la
vittoria per 6-4, 6-3 su Bor-
go-Vanni. Ora la sfida con-
tro Frigerio-Trevisan. Il
settore tecnico della Fede-
razione, intanto, ha asse-
gnato 4 wild-card per il
Challenger di Milano del-
la prossima settimana, u-
na proprio al faentino.

Litija. Pietro Licciardi
ha esordito positivamente
nel torneo Itf Men’s Futu-
re di Litija (10.000 $, terra).
Il ravennate ha battuto
6-1, 6-3 il qualificato tede-
sco Moritz Dettinger ed o-
ra sfiderà il belga Julien
Cagnina, quarto favorito
del seeding. In doppio, la
coppia Licciardi-Cagnina
è nei quarti dopo il succes-
so per 7-5, 7-6 (3) sugli slo-

veni Jarc-Urbanija. Ora la
sfida contro Elliott-Olivei-
ra (Usa-Por, n.4).

Mestre. Thomas Fabbia-
no raggiunge il 2° turno
nel 12° “Venice Challenge
Save Cup”, torneo Atp
Challenger da 42.500 euro
al via sui campi in terra
battuta del
Tc Mestre. Il
p or ta c ol or i
del Ct Massa
ha superato
per 6-1, 3-6,
6-0 il giovane giapponese
Taro Daniel. Eliminato,
invece, l’altro portacolori
del Ct Massa, Stefano Tra-
vaglia (wild-card), dall’ar -
gentino Londero, per 4-6,
6-4, 6-3. Doppio, 1° turno:
C u e v a s - Z e b a l l o s  ( U-
ru-Arg, n.1) b. Fabbia-
no-Giustino 6-4, 6-2.

Pescara. Bel colpo del
giovane talento ravennate
Michele Vianello. L’a ll ie-
vo dell’Urbinati Academy

al Ct Zavaglia ha battuto al
1° turno del tabellone fina-
le nel torneo European Ju-
nior Tour Under 14 di Pe-
scara Matteo Rosingana
(wild-card) per 6-2, 6-2 ed o-
ra sfida l’olandese Alexan-
der Maarten Jong (n.5).

Serie C. Definiti i tabel-
loni nazio-
n a l i  d e l
c am p io n at o
di serie C. In
palio ci sono
i posti per la

promozione in B. Nel ma-
schile il Club Atletico a-
spetta, il 22 giugno, la vin-
citrice di Pinea (Cata-
nia)-Veio Sc (Roma), men-
tre il Ct Rimini scenderà
in campo, sempre il 22 giu-
gno, contro la vincente tra
Circolo Tennis e Vela Mes-
sina-Tc Sardegna (Lati-
na). In C femminile il Ct
Casalboni affronterà in
trasferta il 15 giugno lo Ju-
nior Tennis Milano.

Ravenna. Prosegue sui
campi del Ct Cesarea il
“Ravenna Open 2014”, do-
tato di 1900 euro di mon-
tepremi. Si qualifica per il
secondo tabellone Chiap-
poni (4.3) che ha battuto
6-4, 6-0 Biancoli (3.5, n.5).
Nel tabellone successivo
vittorie per
Felici (3.5)
su Marche-
sini (3.4) per
6-7, 7-6 6-2,
Z a m b o u
(3.2) su Carbonari (3.2) per
6-4, 6-2 e per Baldini (3.2)
su Zhuk (3.4) per 6-3, 6-3.

Bagnacavallo. Scatta og-
gi il torneo nazionale O-
pen maschile del Tc Ba-
gnacavallo, il 2° “T rof eo
Hotel Gemelli Ristorante
P iz ze ri a” (1500 euro). So-
no 53 i giocatori al via, tra
questi il 2.2 Rondinelli, i
2.5 Brunetti, Giangrandi e
Fabbri, il 2.6 Zanchini e i
2.7 Capra e Foggia.

Zavaglia. Si completa
l’allineamento agli ottavi
nel torneo di 4ª maschile
del Ct Zavaglia. 3° turno:
Piccinini (4.2)-Luciani
(4.3) 6-7 (5), 6-2, 6-1, Gordini
(4.1, n.8)-Zola (4.2) 7-5, 7-6
(6), Zannoni (Nc)-Vianello
(Nc) 6-0, 6-1, Padovani

( 4. 2 ) -G e nt i-
lini (4.3) 7-5,
4-6, 6-1, Fol-
l e  t t i
( 4 . 2 ) - T r a s f o-
rini (4.1, n.5)

6 - 3 ,  6 - 2 ,  P r e t o l a n i
(Nc)-Sportelli (4.4) 7-5, 3-0 e
ritiro, Baiardi (4.3)-Bega
(4.3) 6-3, 6-3. Intanto si è
concluso il tabellone fem-
minile, vinto da Alice Ros-
si (4.2), n.1, in finale su E-
mily Zanussi (4.6) 7-5, 6-2.

Tc Comune. Avanza il
torneo di 4ª categoria del
Tc Comune di Ravenna.
Secondo tabellone, 2° tur-
no: Masotti (4.3, n.1)-Maz-
zeo (4.4) 6-3, 6-3, Melandri

(Nc)-Gordini (4.3) 6-1, 6-3,
Quattrini (4.3, n.3)-Navac-
chi (4.4) 4-6, 6-1, 6-1, Bassa-
ni (4.3, n.4)-Donati (4.5) 6-4,
7-6 (2), Bulgarelli (4.3)-Lu-
ciani (4.3) 6-4, 6-3, Bega
(4.3)-Antolini (4.3) 2-6, 6-4,
6-3. Passano il turno Bat-
taglia (4.3) e Chiapponi
(4.3).

Russi. Primi match nel
torneo giovanile del Ct
R u s s i ,  i l  t r o f e o  “ S i  n  .
El.Co.”, tappa di categoria
B del circuito regionale.
Under 12 maschile, 1° tur-
no: Bezzi-Battistini 6-1,
6-0, Fabbri-Doblado 7-5,
6-3, Santandrea-Santo-
mauro 6-0, 6-2, Baldisser-
ri-Capelli 6-2, 6-0. Under 14
maschile, 2° turno: Loren-
zo Pignatta-Nicolò Zazza-
roni 6-0, 6-1, Matteo Mar-
tini-Andrea Forte 6-0, 6-3,
Umberto Balestri-Leonar-
do Lelli 6-0, 6-0. 1° turno:
Sasha Marinoni-Filippo
Dragoni 7-5, 7-6. Under 10
maschile, quarti: Daniele
Augenti-Marco Chiarello
6-0, 6-1, Manuel Baldo-
ni-Federico Costanzi 6-3,
6-3.

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

Il talento ravennate
Michele Vianello
avanza a Pescara

Scatta oggi
l’Open maschile

del Ct Bagnacavallo

Sport Vari
Basket DnA Silver. Vertice decisivo dei soci biancorossi. Coach Galli firma per Chieti

Fulgor Libertas, è il momento della verità
FORLÌ. Mettere la prima

pietra sulla strada verso il
futuro o imbucare la ripi-
da discesa verso il falli-
mento. Quale dei due per-
corsi avrà imboccato la
Fulgor Libertas lo si potrà
capire non dettagliata-
mente, ma almeno con più
cognizione di causa rispet-
to alla nebbia fitta delle ul-
time settimane, nella gior-
nata odierna. Ieri, in tarda
serata, si è svolto un nuo-
vo vertice tra i principali
soci ed è evidente che se
non sarà stato utile per
chiarire le posizioni inter-

ne e imbastire un piano o-
perativo in vista della
prossima stagione con de-
finizione del rientro dal
debito, compiti e ruoli pre-
cisi, allora difficilmente
altre riunioni avranno e-
sito migliore.

Galli a Chieti. Nel frat-
tempo l'ex coach Massimo
Galli ha firmato un con-
tratto di un anno alla Pro-

ger Chieti con opzione sul
secondo e ieri è stato uffi-
cialmente presentato. Un
accordo che non stacca pe-
rò del tutto “Cedro” dalle
vicende forlivesi. Il tecni-
co, infatti, ha dato manda-
to al suo legale di chiedere
le spettanze arretrate al
club e se non si troverà un
accordo in tempi rapidi,
dall'ingiunzione di paga-

mento si passerà al lodo
arbitrale vero e proprio.
«Prima di tutto sono felice
per Massimo e un po’ an -
che per me – afferma il di-
rettore sportivo bianco-
rosso Stefano Benzoni - Sì,
perché quando lui a fine
campionato si diceva con-
vinto che nessuno l'avreb-
be cercato, io scommisi
con lui una cena, sicuro

che il contratto l'avrebbe
guadagnato. Avevo ragio-
ne io, ho vinto ma la cena
non la pretendo».

Visto che Galli avanza
soldi... «Non lo sento da ol-
tre dieci giorni, ma credo
che voglia avere ciò che
ancora non ha percepito
sul contratto 2012-2013 e,
in questo, ha ragione co-
me tutti a farne richiesta.

Il tempo per raggiungere
un'intesa lo abbiamo, sono
sicuro che troveremo un
accordo per evitare che il
lodo vada avanti».

Ferguson instancabile.
Intanto l'ex play bianco-
rosso Jazz Ferguson torna
protagonista sul parquet.
Dal 10 al 24 giugno parte-
ciperà a Louisville alla 18ª
“Kentuckiana Pro Am
Summer Leage” assieme a
giovani dei College e atleti
più navigati come Aj Slau-
ghter dello Chalon.

Enrico Pasini
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA
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Basket Uisp. La squadra neroverde di coach Nicoletti torna sul trono dopo due anni battendo il sorprendente Victoria, orfano di Firic

I Passala collezionano la sesta perla
Match equilibrato per 25’ poi le bombe di Benzi e i guizzi di Terenzi scavano il solco

Un duello sotto canestro tra Rizzo dei Passala e la coppia Filippi-Berlese del Victoria Il Victoria è stato autore di una grandissima stagione arrivando fino all’atto finale

RIMINI. Sono i Passala i
vincitori del campionato
di basket Uisp 2013/2014,
sesto sigillo della loro or-
mai ventennale storia.
Nella finale secca contro il
Victoria di martedì sera al
Flaminio, i neroverdi di
coach Nicoletti hanno le-
gittimato un’altra stagio-
ne da protagonisti e il ruo-
lo di favoriti di queste Fi-
nal Four. Per il Victoria,
troppo pesante l’assenza
del l’infortunato Gordan
Firic, l’uomo che era in
grado di spostare gli equi-
libri di una finale rimasta
in equilibrio per più di
metà partita. Proprio così,
perché chi pensava ad un
Victoria dimesso e basto-
nato senza il suo uomo “il -
l e ga l e ” ha dovuto ricre-
dersi. Tanta grinta, tanta
determinazione e partita
in bilico fino al terzo quar-
to, quando il maggior tas-
so tecnico e la panchina
lunga dei Passala sono ve-

nuti fuori chiudendo di
fatto il match.

Dai blocchi scattano me-
glio i campioni regionali
in carica che volano fino
al 7-2 con la firma di Manu
Benzi, poi i tanti rimbalzi
offensivi di “Tommy” Ber -

lese e la verve realizzativa
del piccolo Di Dionato fan-
no rientrare prepotente-
mente i giocatori in ma-
glia bianca che chiudono
addirittura avanti alla
prima sirena. Il secondo
quarto viaggia sul filo del

massimo equilibrio, con-
tinui botta e risposta con
Filippi e Moscotti a impat-
tare su Castellani e Par-
ma, e Berlese a fare la voce
grossa contro i possenti
lunghi neroverdi per un
27-25 alla pausa lunga più

che confortante e dignito-
so.

È sempre il più piccolo
dei fratelli Berlese che in
avvio di terzo periodo tro-
va la via della retina per il
v a n t a g g i o a  q u o t a 2 8
(27-28) e il pareggio dopo la

tripla di Terenzi. Buonis-
sima la prestazione di Sa-
ra Semprini in cabina di
regia per il Victoria che
però comincia a mostrare
segni di cedimento. È pro-
prio qui a metà frazione
infatti che il Passala co-
mincia a scavare il solco
decisivo, con le bombe di
Benzi (che fino a quel mo-
mento aveva “spadellato”
abbastanza) e i canestri di
Danilo Terenzi a conse-
gnare praticamente il se-
sto titolo in mano ai rimi-
nesi. L’ultimo quarto ha
così ben poco da dire, il
Passala tocca anche il
massimo vantaggio sul
59-36, poi negli ultimi mi-
nuti spazio a tutte le pan-
chine da ambo le parti. A
fine gara solita festa colo-
rita da parte dei simpatici
Passala che tornano così a
trionfare al Flaminio a di-
stanza di soli due anni.

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

PASSALA 64
VICTORIA BASKET 49

PASSALA: Rizzo 10, Mauri,
Mantovani, Benzi 15, Magnani 4,
Parma 5, Toscano 4, Lanci 3, Ma-
ri, Garavelli 3, Lancini 1, Castel-
lani 4, Fabbri 15. All. Nicoletti.

VICTORIA: Berlese G. 4, Cam-
poresi 3, Merli, Semprini, Bra-
sey, Di Dionato 9, Solera 2, Rug-
geri 1, Berlese T. 23, Filippi 14,
Ricci, Moscotti 2. All. Moscotti.

ARBITRI: Dolci e Perazzini.

PARZIALI: 12-15, 27-25, 51-35.

La gioia dei Passala
appena finita la partita

Calcio Eccellenza. Potrebbe non iscriversi

Cattolica, suona l’allarme
CATTOLICA. Il Cattolica corre il

serio rischio di non iscriversi al
prossimo campionato di Eccel-
lenza. Motivo, le casse giallorosse
piangono denari. Ma non solo,
sembra anche che tra le due ani-
me della società, una rappresen-
tata dal presidente Mancini, l’al -
tra da Antonelli e Perugini, non
stia correndo buon sangue.

«Il rischio, è inutile nasconder-
lo, c’è - conferma proprio il nume-
ro uno giallorosso - ma dopo tutti i
sacrifici che abbiamo fatto in que-
sti anni per rimettere in sesto i
conti e costruire una società sana
e soprattutto seria, faremo il pos-
sibile per cercare di iscriverci. Al
di là di alcune visioni personali,
che si possono sempre sistemare
con un po’ di buona volontà, quel-
lo che mi preoccupa sono i soldi
da reperire perché ai miei soci
non posso sempre chiedere sacri-
fici personali».

Già, perché se ad inizio stagio-
ne, intorno al tavolo, erano seduti
in quindici, a fine maggio erano
rimasti solo in cinque.

«E capite bene che così non si va

lontano. Ecco perché alcuni gior-
ni fa sono andato dal sindaco per
spiegargli la situazione e per chie-
dergli una mano a reperire perso-
ne di buona volontà che abbiano a
cuore il bene del Cattolica calcio.
In queste ore ho avuto, e avrò, in-
contri con alcuni imprenditori
che si sono detti pronti a darci u-
na mano, anzi, colgo l’occasione
per lanciare un appello ai catto-
lichini: stringetevi intorno a que-
sto che è un patrimonio di tutta la
città».

Insomma, la situazione non è
delle più rosee. Pensare che dopo
la battaglia vinta sul campo, con
una salvezza conquistata novan-
ta minuti prima del triplice fi-
schio, e con una squadra giova-
nissima, la prossima poteva esse-
re una stagione ricca di soddisfa-
zioni per la società della Regina.
Invece tutto è di nuovo in discus-
sione anche se è già pronta una
via d’uscita: andare avanti solo
con la Giovanile Cattolica pro-
mossa in Prima categoria.

Francesco Barone
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Automobilismo. Turismo Endurance: il titano vince gara 2 ed è secondo in gara 1

Paolo Meloni, è festa grande
SAN MARINO. Ancora un

weekend straordinario, nel
Campionato Italiano Turismo
Endurance, per i colori della
Scuderia San Marino. A Mon-
za, nel terzo round della serie
tricolore, le due Bmw M3 E46
della squadra sammarinese
W&D, hanno, una volta di più,
dettato legge. Un fine settima-
na, quello brianzolo, che si era
aperto con la quarta pole 2014
di Matteo Ferraresi, che torna-
va ad alternarsi con l'esperto
Walter Meloni. Ma ad inserirsi
immediatamente nelle posizio-
ni di testa di gara 1, sono stati i
compagni di squadra Paolo Me-
loni e Massimiliano Tresoldi,
alla fine secondi dietro alla
Seat di Busnelli-Moccia. Sul po-
dio, subito, anche Ferrare-
si-Meloni terzi. In gara 2 Ferra-
resi nel pit-stop è costretto a
scontare 50" in più di sosta, ce-
dendo il volante al presidente
onorario Scuderia San Marino,
Walter Meloni, autore di un'ot-
tima rimonta che lo ha portato
ad agguantare la seconda posi-

zione, proprio dietro a Paolo
Meloni-Max Tresoldi, autori
anch’essi di una rimonta valsa
la prima vittoria stagionale.

Gran Turismo. Decima piazza
in gara 1, pole position e sesta
posizione nella seconda sfida:
questo invece il bilancio mon-
zese nel campionato italiano
Gran Turismo di Emanuele
Zonzini con l'Audi R8 Lms Ul-
tra. Un fine settimana difficile,
con problemi di freni e di bilan-
ciamento. «E' stata una giorna-
ta strana perché sono passato
dalla grande soddisfazione del-
la prima pole position al timore
di non farcela nemmeno ad en-
trare nei primi dieci. Nel finale
la macchina non era facile in
frenata».

Etcs. Si è conclusa con un en-
tusiasmante terzo posto di clas-
se ed ottavo assoluto dell'equi-
paggio formato da Marco Ca-

murri, Roberto Marrese e Ste-
fano Valli, l'avventura della Ze-
rocinque Motorsport nel cam-
pionato Etcs 2005, giunto all'e-
pilogo con la 4 Ore di Monza.A
parte qualche problema con le
gomme evidenziatosi durante
il turno iniziale di guida soste-
nuto da Camurri, tutto è co-
munque filato liscio, con il vo-
lante della Bmw 24 Hours Spe-
cial 2000 che è passato nell'or-
dine nelle mani di Marrese e,
quindi, di Valli, perfetti nel
portare a termine un "lavoro"
di grande qualità.

Kart. Una gara spettacolare e
tirata dal primo all'ultimo me-
tro. È la 13ª gara freeline dispu-
tata al Kartodromo di Cervia.
Federico Guidi, classe '86 ha te-
nuto alta la bandiera della Scu-
deria a bordo del suo Tony Kart
con motore tm, gareggiando
nella categoria 125 club. Un ot-
timo risultato per il giovane
che ha portato a casa l’11° posto
in gara 1, e il 12° in gara 2.

Sara Ferranti
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Ferraresi e Walter Meloni
chiudono con un terzo

e un secondo posto
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Tennis. Il giovane 2.7 sammarinese si è aggiudicato il torneo nazionale Open. Tutti i risultati del torneo Under 10-12-14 al Ct Cicconetti

Marco De Rossi è il re di Misano
Battuto in finale il maestro cattolichino Massimo Tonti con un doppio 6-3

MISANO. Marco De Ros-
si completa l’opera e si ag-
giudica il torneo naziona-
le Open del Ct Misano Out
(1000 euro di montepre-
mi). Ieri il giovane 2.7 sam-
marinese ha battuto in fi-
nale con un doppio 6-3 il
maestro cattolichino Mas-
simo Tonti. Semifinali:
Tonti (3.1)-Grossi (2.7) 7-6
(2), 6-4, De Rossi-Casanova
(2.4, n.2) 5-7, 6-2, 6-3.

Foligno. Gioie e dolori
per riminesi e sammari-
nesi nel Torneo Under 16
di Foligno, tappa del cir-
cuito Tennis Europe (Gra-
do 1-terra). Per la San Ma-
rino Accademy Federico
Bertuccioli (n.7) ha vinto
il match d’esordio contro
Damiano Baron per 6-1, 6-2
e affronterà al 2° turno Lo-
renzo Baglietti. Esce di
scena invece Pietro Gras-
si, eliminato 6-3, 6-4 da
Francesco Liucci. Brilla
all’esordio il cesenaticen-
se Francesco Forti che si è
imposto per 6-2, 6-2 sul pa-
raguaiano Bruno Britez
ed ora è opposto a Nicolas
Merzetti (n.15). Nel fem-
minile esordio positivo
per la verucchiese Lucia
Bronzetti (Tc Valmarec-

chia) che ha battuto 7-6 (5),
6 - 3  E l i s a  C o r d o v a n i
(wild-card) ed ora sfida la
lituana Paulina Bakaite
(n.12) e per Serena Gugna-
li (Ct Casalboni), entrata
con una wild-card, che si è
imposta per 6-2, 6-1 su E-
lena Bastianelli (lucky lo-
ser) e che ora incrocia l’in -
glese Ali Collins (n.14).
Fuori all’esordio Beatrice
Letizia (6-3, 6-2 da Livia
Palma) ed Alessandra

Mazzola (qualificata) che
ha ceduto 6-2, 6-4 a Marti-
na Pratesi (n.10).

Under al “Ci ccon etti ”.
Entra nel vivo il torneo
giovanile del Ct “Ci cco-
ne tt i”. Nell’Under 10 ma-
schile brillano i giocatori
di casa Mattia Ricci, che
ha battuto con un doppio
6-3 nel 2° turno Tommaso
Caroni, e ancora Pietro
Matteini, Giacomo Ventu-
rini e Pietro Vagnini. Al-

tri risultati 2° turno: Bal-
dini-Bizzocchi 6-2, 6-3,
Matteini-Balducci 6-4, 6-4,
Venturini-Guagneli 6-2,
6-0, Torri-Ricchi 6-3, 6-4,
Vagnini-Balducci 7-6, 6-4,
Paci-Pollice 6-2, 6-3, Capo-
rali-Fabiani 6-3, 6-0. Nel-
l’Under 12 maschile si
qualificano per il tabello-
ne principale Jacopo Bi-
lardo, Lorenzo Tamagnini
e Noah Tommaso Silva.
Turno di qualificazione:

Tamagnini-Bartoli 6-3, 6-1,
Bilardo-Carletti 6-2, 6-2,
Silva-Rivi 6-1, 6-0. Nell’Un -
der 12 femminile tabellone
finale per Jessica Pozzi,
Maya Ceccarini, Alessia
Cervellieri e Letizia Miga-
ni. Turno di qualificazio-
ne: Pozzi-Laura Angeli 6-4,
6-2,  Ceccarini-Giorgia
Cancellieri 6-4, 2-6, 10-7,
Cervellieri-Maria Ferrini
5-7, 6-4, 10-7, Migani-Anna-
giulia Danesi 6-2, 6-1. Nel-
l’Under 14 maschile pro-
mossi dalle qualificazioni
Lorenzo Ghiotti (n.1), Sa-
muele Savoretti, Valerio
Canè e Davide Dylan Paja-
lunga. Turno qualificazio-
ne: Ghiotti-Marco Rigoni
7-6, 6-2, Savoretti-Matteo
Patrignani (n.4) 6-3, 7-6,
Canè-Francesco Molari
(n.3) 6-0, 6-1, Pajalunga-Fe-
derico Boschi (n.2) 7-5, 6-7,
10-5. Al tabellone princi-
pale nell’Under 14 femmi-
nile Aurora Gaia, Ginevra
Sala e Sara Bizzocchi. Tur-
no qualificazione: Gaia-A-
gnese Arduini (n.1) 6-3, 6-3,
Sala-Alice Franca (n.2) 6-4,
6-0, Bizzocchi-Giorgia Raf-
faelli (n.3) 6-0, 6-1.

Alessandro Giuliani
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SANTARCANGELO.
Primi match nel tabellone
finale del torneo di 4ª del Ct
Casalboni Santarcangelo, il
9° memorial “Luciano
P i ra c c i n i ”. Avanzano due
portacolori del Circolo Cast
San Marino, Tommaso
Simoncini e Loreno Maria
Bollini. Bene anche
Massimo Villa e Massimo
Tibaldi. 1° turno: Tommaso
Simoncini (4.3)-Nico Gnoli
(Nc) 6-0 e ritiro, Innocenzo
Varvara (4.3)-Simone Rossi
(4.6) 6-3, 6-1, Matteo Bonfè
(4.3)-Alessandro Dini (4.5)
7-5, 6-4, Roberto Barbieri
(Nc)-Stefano Sassi (4.3)
6-2, 6-4, Lorenzo Maria
Bollini (4.3)-Giuseppe
Scalavino (4.4) 6-0, 6-3,
Massimo Villa
(4.3)-Maurizio Ricci (4.4)
6-3, 6-2, Massimo Tibaldi
(4.3)-Matteo Casadei (Nc)
6-1, 7-6. Passano il turno
anche Davide Silvagni (4.3)
e Mario Alberto Maestri
(4.4).
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La premiazione del torneo nazionale Open del Ct Misano Out

TENNIS

Simoncini avanti
al Memorial Piraccini

Calcio a 11 Csi. Campionato e coppa hanno un solo vincitore, due volte ko in finale il Pianventena

La formidabile doppietta dell’Adt Perla Verde
Coppa Disciplina all’Old Stars Gradara, bomber del torneo Alessandro Guerra

RIMINI. L’Adt Perla
Verde cala il “d o u b l e-
te”. Nel giro di tre giorni
la compagine riccionese
si aggiudica infatti cop-
pa e campionato di cal-
cio a 11 Csi riminese. Da
incorniciare dunque la
stagione dei gialloneri
che in entrambe le cir-
costanze sono riusciti a
superare un combattivo
Pianventena.

Il campionato. L’Adt
Perla Verde non voleva
farsi mancare nulla in
questa annata memora-
bile (vittoria anche nel-
la regular season, anche
se non faceva “c u r r i c u-
lum”) e così è riuscita a
c o m p l e t a r e  l ’ o p e r a
trionfando nella finale
play-off di campionato
contro il Pianventena
mercoledì scorso nella
suggestiva cornice del
Neri. Un match molto
incerto, basti pensare al
vantaggio dei biancaz-

zurri al 10’ della ripresa
firmato Ceccarini. I
gialloneri però non han-
no mai mollato e sono
riusciti ad acciuffare il
pari a dieci minuti dal

termine con Frutti .
L’Adt Perla Verde ha ri-
baltato il copione nella
lotteria dei calci di rigo-
re (4-1 il risultato com-
plessivo). Al termine

della finalissima è par-
tita logicamente la festa
per una doppietta dav-
vero strepitosa.

La coppa. Doveroso un
passo indietro, infatti,
perché la squadra alle-
nata da Denis Iencinella
in precedenza aveva su-
perato di misura sem-
pre i biancazzurri anche
al campo della Stella
(1-0). A decidere l’i n c o n-
tro la rete di Bugli al 15’
in una partita maschia e
nervosa.

Le premiazioni. Nella
bellissima cornice del
Neri il Csi ha effettuato
anche le consuete pre-
miazioni per il campio-
nato concluso. La coppa
disciplina se l’è aggiudi-
cata l’Old Stars Grada-
ra, riconoscimento an-
che per il bomber del
t o r n e o  A l e s s a n d r o
Guerra (Bellariva).

Luca Filippi
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Duathlon. Si è disputato a Pontevedra in Spagna

Della Pasqua è bronzo
al Mondiale Under 23

PONTEVEDRA. Il Tdsg Rimini torna con un proprio
atleta su un podio mondiale. Alberto Della Pasqua,
dopo il titolo europeo Under 23 ed il bronzo assoluto
dello scorso aprile, conquista il terzo gradino del podio
del campionato Mondiale di Duathlon Under 23, an-
dato in scena a Pontevedra, in Spagna, dietro al pa-
drone di casa Castro ed al messicano Villanueva. Il
bronzo è arrivato al termine di una prova sofferta,
resa ancora più dura dal caldo e dal percorso deci-
samente muscolare, ed a conclusione di una periodo di
preparazione minato da diversi problemi fisici. Della
Pasqua ha saputo però leggere le dinamiche di gara nel
migliore dei modi, ottimizzando le energie e cedendo
l’argento solo negli ultimi metri. Una medaglia che
ripaga il giovane del TDSGRimini del lavoro fatto fin
qui. Tra le U23 ottima prestazione di Giorgia Priarone
che chiude la sua prova all’undicesimo posto assoluto
ed ai piedi del podio per la speciale classifica riservata
gli U23, nella prova vinta dalla francese Lavenez. La
lombarda ha lottato strenuamente per conquistare un
posto sul podio, riuscendo a rientrare nel corso della
frazione ciclistica sulla spagnola Casillas e sull’ingle-
se Schwiening; negli ultimi 5km di corsa le due però
riprendono il largo finendo nell’ordine sul secondo e
terzo gradino del podio dietro all’australiana Bac-
khouse. Lunedì è stata la volta della prova Mixed
Team Relay Junior: nel team c’era anche Luisa Iogna
Prat. Alla fine è arrivato un pesante argento dietro la
Spagna e davanti al Portogallo.
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Pattinaggio. Nel campionato regionale Uisp

Lepri e Gugnali da applausi
RICCIONE. Fine settimana doc per il Pattinaggio

Artistico Riccione. Un argento e un bronzo sono
arrivati dal campionato regionale Uisp categoria
Primavera da Sofia Lepri negli esercizi obbligatori
e da Sabrina Gugnali nel libero. A Calderara, le due
riccionesi hanno confermato i loro costanti pro-
gressi, qualificandosi anche per gli italiani Uisp
che si terranno sempre a Calderara a metà mese. A
sorpresa, ha ottenuto la qualificazione anche Giada
Marchionna.

Lunedì invece sugli scudi Giulia Sciannimanico,
4ª al 17° trofeo internazionale Filippini di Misano
Divisione nazionale B. Nel campionato regionale
Giovanissimi A, a Bondeno, sono arrivati l’11° po-
sto per Federica Bernardi e il 20° per Diana Cer-
niak. Nei Giovanissimi B di Modena, 8ª piazza per
Linda Tonti e 11ª per Valentina Beltrambini.
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Baseball. Quasi mille persone hanno stipato il diamante Casadio nell’amichevole contro la nazionale italiana di coach Mazzieri

Quante emozioni per i 50 anni di Godo
Gli azzurri vincono 6-1: per i Knights fuoricampo del fortitudino Rodriguez

Le premiazioni prima del match (foto Fiorentini) L’azzurro Vaglio in prima con il godese Silvestri (foto Fiorentini)

GODO-ITALIA 1-6

ITALIA: Noghera ss (0/3), Infante dh (2/5), Vaglio 2b
(0/2) (Pizzolini 1/2), Chiarini ed (0/3) (Santolupo 0/1),
Sambucci 1b (0/3) (Grimaudo 0/2), Desimoni ec (1/3)
(Tanesini 0/1), D’Amico 3b (2/2) (Santora 0/1), Sabbatani
r (0/2) (Reginato 1/2), Avagnina es (1/2) (Poma 0/1).

GODO: Bucchi 2b (0/4), D’Amico ss (Gelli 0/3), Molina 3b
(1/4), Sanchez r (0/1) (Rodriguez 1/2), Monari dh (0/4),
Meriggi ed (F.Fuzzi 1/2), Bucci es (0/3) (Pazzi), Silvestri
1b (0/2) (Rubboli 0/1) (Menghelli 0/1), Gerali ed (1/1).

ITALIA: 010 211 001 = 6 bv 8 e 2

GODO: 000 000 010 = 1 bv 4 e 2

PRESTAZIONE PITCHER: Panerati rl 1, bvc 1, bb 1;
Bertolini rl 1 bb 1, so 1; Simone rl 1, bb 1; Giovannelli rl 1,
bb 1; Escalona rl 1, bvc 1; Crepaldi rl 2, bvc 1, bb 1, so 1;
Nardi rl 0.1; Oberto rl 1.2, bvc 1, so 2, pgl 1; Calero rl 1,
bvc 1, bb 1, so 2; Ribeiro rl 1, bvc 1, so 1; Cadoni rl 1; Bas-
sani rl 2, bvc 4, so 1, pgl 1; Casalini rl 2.1, bvc 1, bb 1, so 2,
pgl 1; Bassi rl 0.2; Perez rl 1, bvc 1, bb 3, pgl 1.

NOTE: homer di Rodriguez (1p. all’8°). Doppi di Desimo-
ni ed Infante.

GODO. Quasi mille persone hanno
stipato il diamante Casadio per cele-
brare ancora una volta lo strettissimo
ed indissolubile legame esistente tra
il baseball e la piccola grande Godo.
Per festeggiare i 50 anni di vita del
Baseball Godo l’Italia è scesa al dia-
mante Casadio per la seconda volta
nella storia ed il significato intrinse-
co dell’avvenimento ha superato di
gran lunga il fatto tecnico, afferman-
do una volta di più che Godo è un
caposaldo della geografia del baseball
italiano che vale molto più delle sue
effettive dimensioni.

Giuste celebrazioni. La gara è stata
preceduta dalle premiazioni di rito,
con il sindaco di Russi Retini che ha
consegnato una targa alla nazionale
azzurra ed un’altra al Baseball Godo,
che a sua volta ha consegnato un ri-
conoscimento al commissario tecnico
dell’Italia, Mazzieri.

«È stata una vera festa dello sport -
ha dichiarato il presidente del base-
ball Godo, Carlo Naldoni - e ci ha fatto
molto piacere la presenza di tantis-

simi bambini che speriamo di avere
avvicinato così al nostro splendido
sport. I responsabili della nazionale
sono stati molto contenti e di questo
debbo ringraziare anche i tantissimi
volontari del Baseball Godo, che han-
no lavorato in modo eccezionale per
tante ore facendo in modo che tutto
risultasse perfetto. È stata una serata
che ricorderemo certamente a lungo».
Giusto e grande merito, quindi, a Nal-
doni ed alla sua eccezionale società,
portata a questi impensabili livelli
negli anni con molto volontariato ma
in particolare grazie all’i n d i m e n t i c a-
to ed indimenticabile Roberto Sapo-
retti.

Vittoria azzurra. La partita ha avuto
ovviamente un’importanza seconda-
ria rispetto al grande valore umano
della serata, però l’Italia l’ha vinta da

pronostico (6-1) onorandola dall’i ni-
zio alla fine. Gli azzurri sono andati
avanti al secondo con la valida di D’A-
mico che rubava seconda e terza ed
arrivava a casa sull’out di Avagnina.
Al quarto, invece, doppio di Desimoni
seguito dalle valide di D’Amico ed A-
vagnina per il 3-0. Al quinto inning
doppio di Infante e volata di Chiarini,
al sesto invece base a Santora, valida
di Reginato e punto sull’eliminazione
di Noguera.

A ll ’ottavo il solo homer di Rodri-
guez, “prestato” ai Knights per l’o c-
casione dalla Fortitudo al pari di Fuz-
zi impreziosiva il tabellino dei padro-
ni di casa mentre il 6-1 definitivo ar-
rivava al nono con base a Poma e No-
ghera e valida di Pizzolini.

Applausi scroscianti per tutti poco
prima delle 23, quando le luci del dia-
mante Casadio si sono spente lascian-
do a tutti spazio soltanto per quei so-
gni che, da sempre, a Godo hanno la
forma di una palla da baseball.

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

Il presidente godese Naldoni:
«È stata una vera festa dello sport
che ricorderemo a lungo»

I bambini danno il cinque agli azzurri (foto Fiorentini)

Ciclismo. I Giovanissimi in gara a Sant’Antonio

Luca Stella s’impone
nel Trofeo Primelli

SANT’ANTONIO (Ra). Fari puntati sulla categoria
Giovanissimi impegnati nel Trofeo Primelli, nell’am-
bito del Memorial Baggioni. Nella classifica per so-
cietà, come sempre la parte del leone è stata fatta dal-
l’Azzurro Rinascita.

Maschi. G1: 1. Luca Stella (Azzurro Rinascita); 2.
Francesco Segurini (Azzurro Rinascita); 3. Flavio Do-
nati (Azzurro Rinascita). G2: 1. Eros Sporzon (Sac-
cisica Piovese); 2. Riccardo Drei (Castel Bolognese); 3.
Imran Lafar (Aurora Fusignano). G3: 1. Pietro Dap-
porto (Baracca); 2. Diego Olivetti (Azzurro Rinascita);
3. Matteo Marzocchi (Castel Bolognese). G4: 1. Ales-
sandro Delle Vedove (Saccisica Piovese); 2. Lorenzo
Montanari (Azzurro Rinascita); 3. Alex Dall’Alpi (Ca-
stel Bolognese). G5: 1. Mirko Cavina (Castel Bologne-
se); 2. Luca Collinelli (Azzurro Rinascita); 3. Luca Ba-
gnara (Reda Mokador). G6: 1. Cristopher Masi (Az-
zurro Rinascita); 2. Lorenzo Stella (Azzurro Rinasci-
ta); 3. Luca Mariani (Azzurro Rinascita).

Femmine. G1: 1. Martina Conti (Azzurro Rinascita);
2. Noemi Capirossi (Reda Mokador); 3. Giorgia Midolo
(Massese Minipan). G2:1. Alessandra Bruno (Azzurro
Rinascita). G3: 1. Melissa Urbinati (Azzurro Rinasci-
ta); 2. Laura Bardella (Azzurro Rinascita); 3. Sara Ca-
pellari (Cotignolese). G4: 1. Chiara Barduzzi (Zannoni
Errano); 2. Amy Mazzotti (Azzurro Rinascita); 3. Ca-
terina Barracchia (Azzurro Rinascita). G5: 1. Caterina
Bruno (Azzurro Rinascita); 2. Martina Parra (Coti-
gnolese); 3. Alexandra Agheorghiesei (Cotignolese).
G6: 1. Sara Bardella (Azzurro Rinascita); 2. Chia Pe-
drelli (Azzurro Rinascita); 3. Giada Aguzzoni (Castel
Bolognese).

Società. 1. Azzurro Rinascita punti 64; 2. Cotigno-
lese p. 19; 3. Castel Bolognese p. 11; 4. Aurora p.7; 5.
Reda Mokador p. 7; 6. Vs Conselice p. 5. 7. Baracca p. 5;
8. Uc Russi p. 3; 9. Zannoni p. 2; 10. Massese p. 2.
(m.b.)

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

Nuoto. I due romagnoli onorano al meglio il tradizionale Trofeo Nicoletti. Bene anche Bianchi e Polieri

Sabbioni e Celli incantano a Riccione
Simone si aggiudica i 100 dorso, Elisa trionfa nei 100 e 200 rana

RICCIONE. Profeti in
patria. Simone Sabbioni
ed Elisa Celli onorano al
meglio il tradizionale
Trofeo Nicoletti, meeting
che si è disputato nello
scorso week-end alla Pi-
scina Comunale di Ric-
cione conquistando vitto-
rie con prestazioni di
buon livello. Bisogna te-
nere conto che entrambi
sono nel bel mezzo del ci-
clo di preparazione che
dovrà permettere a Sab-
bioni di essere al meglio
agli Europei juniores, in
programma fra poco più
di un mese e alla Celli di
essere in forma per gli
Europei assoluti di Berli-
no, in programma a metà
agosto. Sabbioni si è im-
posto nei 100 dorso, la Cel-
li ha vinto 100 e 200 rana.

Vittorie anche per altre
due azzurre di Romagna,
Ilaria Bianchi (domina-
trice della farfalla con tre
successi) e Alessia Polieri
(in un insolito ma piutto-
sto convincente 200 dor-
so) che stanno lavorando
duramente in vista del
Sette Colli ma soprattutto
per gli Europei. Questi i
podi ottenuti dagli atleti
romagnoli nella catego-

ria assoluti. 100 dorso u:
1 )  S i m o n e  S a b b i o n i
(Swim Pro) 55”36, 100 ra-
na d: 1) Elisa Celli (Swim
Pro) 1’07”20, 100 rana u: 2)
Stefano Ancarani (Imola-
nuoto) 1’04 ”10, 200 misti
d: 3) Camilla Dal Rio (Imo-

lanuoto) 2’22 ”53, 100 far-
falla d: 1) Ilaria Bianchi
(NC Azzurra 91) 59”48, 100
farfalla u: 2) Fabio Zironi
(Alto Reno De Akker)
55”46, 200 rana d: 1) Elisa
Celli (Swim Pro) 2’26”78,
200 dorso d: Alessia Polie-

ri (Imolanuoto) 2’17”51,
200 dorso u: 2) Simone
Sabbioni  (Swim Pro)
2’02”92, 50 farfalla d: 1) I-
laria Bianchi (NC Azzur-
ra ’91) 27”57, 50 farfalla u:
1) Fabio Zironi (Alto Reno
de Akker) 24”80, 50 dorso:
2 )  S i m o n e  S a b b i o n i
(Swim Pro) 26”09, 50 rana
d: 2) Elisa Celli (Swim
Pro) 32”47, 50 rana u: 1)
Stefano Ancarani (Imola-
nuoto) 29”09, 200 farfalla
d: 1) Ilaria Bianchi (NC
Azzurra ’91)2’17”23, Chia-
ra Vandini (Imolanuoto)
2’18”13.

Buoni i risultati dei ro-
magnoli anche a livello
giovanile. 100 rana u: 1)
Mattia Bondavalli (Swim
Pro) 1’07”20, 200 misti d:
1) Sara Spadazzi (Rinasci-
ta) 2’25”10, 100 farfalla d:
1) Chiara Vandini (Imola-
nuoto) 1’04”77, 100 farfal-
la u: 1) Simone Sabbioni
(Swim Pro) 56”57, 100 sl u:
2) Pietro Magnani (Imola-
nuoto) 53”00, 50 farfalla d:
2) Chiara Gualtieri (San
Marino) 31”50, 3) Chiara
Gramantieri (Imolanuo-
to) 31”76. 50’ dorso u: Alan
Guidi (Swim Pro) 27”84.

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

La riccionese Elisa Celli ha dato spettacolo nei 100 e 200 rana
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RIMINI ORARI

l CINETECA Via Gambalunga, 27 - Tel. 0541/704302

Riposo

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

*Per prenotazioni telefonare al numero 899-002096*

X-Men - Giorni di un futuro passato 16.30-19-21.30
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Barry Sala 1

Maleficent 16.30-18.30-20.30-22.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Juno Temple Sala 2

Edge of tomorrow - Senza domani 17.50-20.15-22.30
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt Sala 3

Maleficent 17.30-19.30-21.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Juno Temple Sala 4

X-Men - Giorni di un futuro passato 22.30
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Barry Sala 5

Pane e burlesque 16.30-18.20
Regia: Manuela Tempesta - Interpreti: Laura Chiatti, Edoardo Leo Sala 5

Godzilla 20.15
Regia: G. Edwards - Interpreti: E. Olsen, B. Cranston Sala 5

Incompresa 16.20-18.30-20.40-22.50
Regia: Asia Argento - Interpreti: Gabriel Garko, Giulia Salerno Sala 6

Edge of tomorrow 17.50-19.10-21.30
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt Sala 7

Maleficent (3D) 16.40-18.40-20.40-22.40
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 8

Goool! 16.30-18.30
Regia: Juan Josè Campanella - Interpreti: Sala 9

Edge of tomorrow - senza domani 22.50
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt Sala 9

365 Paolo Fresu (Il tempo di un viaggio) 20.30
Regia: Roberto Minini Merot - Interpreti: Paolo Fresu Sala 9

Un amore senza fine 16.40-18.40-20.40-22.40
Regia: Shana Feste - Interpreti: Bruce Greenwood Sala 10

Tutta colpa del vulcano 16.30-18.30-20.30-22.30
Regia: Alexandre Coffre - Interpreti: Valerie Bonneton Sala 11

3 days to kill 17.50-20.30-22.40
Regia: J. McGinty Mitchell - Interpreti: Kevin Costner Sala 12

l SETTEBELLO Via Roma, 70 tel. 0541/57197

Le meraviglie 21
Regia: Alice Rohrwacher - Interpreti: Monica Bellucci Sala Rosa

We are the best 21
Regia: Lukas Moodysso - Interpreti: Mira Barkhammar Sala Verde

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

Riposo

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

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

IN PROVINCIA ORARI
l MODERNISSIMO

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

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

l ARISTON 2 MULTISALA
Via Torconca, 230 tel. 0541/951405 C AT T O L I C A

Maleficent 20.30-22.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 1

X-Men - Giorni di un futuro passato 20.15-22.40
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman Sala 2

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

Maleficent 20.30-22.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 1

Edge of tomorrow 20.40-22.50
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt Sala 2

Tutta colpa del vulcano 20.30-22.30
Regia: Alexandre Coffre - Interpreti: Valerie Bonneton Sala 3

3 days to kill 20.15-22.30
Regia: J. McGinty Mitchell - Interpreti: Kevin Costner Sala 4

Incompresa 20.40-22.40
Regia: Asia Argento - Interpreti: Gabriel Garko, Giulia Salerno Sala 5

X-Men - Giorni di un futuro passato 20.15-22.40
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Barry Sala 6

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

Riposo

l SUPERCINEMA
P.zza Marconi, 1 tel.0541/622454 S A N TA R C A N G E L O

Chiusura estiva

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

Riposo

CESENA ORARI
l ARENA SAN BIAGIO

Palazzo Guidi, Via Serraglio, 20 - Tel. 0547/355757

La mafia uccide solo d’estate 21.45
Regia: Pierfrancesco Diliberto - Interpreti: Pierfrancesco Diliberto

l ASTRA V.le Osservanza, 190 - Tel. 0547/612227

Alabama Monroe - Una storia d’amore 21
Regia: Felilx Van Groeningen - Interpreti: Verle Beatens

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

Edge of Tomorrow - Senza domani 20.30-22.40
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt

X-Men - Giorni di un futuro passato 22.40
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry

365 Paolo Fresu (Il tempo di un viaggio) 21
Regia: Roberto Minini Merot - Interpreti: Paolo Fresu

Tutta colpa del vulcano 20.30-22.40
Regia: Alexandre Coffre - Interpreti: Valerie Bonneton

Maleficent 20.30-22.40
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie

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

Edge of Tomorrow - senza domani 20.30-22.40
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt Sala 100

3 days to kill 20.30-22.40
Regia: J. McGinty Mitchell - Interpreti: Kevin Costner Sala 200

Maleficent 20.30-22.40
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 400

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

Riposo

IN PROVINCIA ORARI
l UCI CINEMAS ROMAGNA

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

Incompresa 17.30-20-22.30
Regia: Asia Argento - Interpreti: Gabriel Garko, Giulia Salerno

Un amore senza fine 17-20-22.30
Regia: Shana Feste - Interpreti: Bruce Greenwood

3 days to kill 17-19.45-22.20
Regia: J. McGinty Mitchell - Interpreti: Kevin Costner

Tutta colpa del vulcano 18.30-20.40-22.50
Regia: Alexandre Coffre - Interpreti: Valerie Bonneton

Goool! 17
Regia: Juan Josè Campanella - Interpreti:

Maleficent 17.30-19.20-20-21.40-22.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie

Maleficent (3D) 17-19.30-22.10
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie

X Men - Giorni di un futuro passato 19.20-22.20
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry

X Men - Giorni di un futuro passato (3D) 21.30
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry

Edge of Tomorrow - Senza domani 17-19.45-22.20
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt

Edge of Tomorrow - Senza domani (3D) 18.30
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt

Pane e burlesque 20
Regia: Manuela Tempesta - Interpreti: Laura Chiatti, Edoardo Leo

Ghost Movie 2 17.30-22.30
Regia: Michael Tiddes - Interpreti: Jaime Pressly

Godzilla 17-19.45-22.30
Regia: Gareth Edwards - Interpreti: Elizabeth Olsen

FORLÌ ORARI
l MULTISALA ASTORIA

V.le Appennino - Tel. 0543/63417

Maleficent 21
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie

Edge of tomorrow - senza domani 21
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt

Tutta colpa del vulcano 21
Regia: Alexandre Coffre - Interpreti: Valerie Bonneton

Incompresa 21
Regia: Asia Argento - Interpreti: Gabriel Garko, Giulia Salerno

l SAFFI D’ESSAI MULTISALA
V.le Appennino, 480 - Tel. 0543/84070

We are the best 21.15
Regia: Lukas Moodysso - Interpreti: Mira Barkhammar

Le meraviglie 21.15
Regia: Alice Rohrwacher - Interpreti: Monica Belucci

l SAN LUIGI via Nanni, 12 - Tel. 0543/37042

Riposo

l ARISTON Via Tevere, 26 - Tel. 0543/702040

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

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

3 days to kill 20.30-22.45
Regia: J. McGinty Mitchell - Interpreti: Kevin Costner Sala 1

Maleficent 21.15
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 2

Tutta colpa del vulcano 20.30-22.30
Regia: Alexandre Coffre - Interpreti: Valerie Bonneton Sala 3

X Men - Giorni di un futuro passato 21.15-22.45
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry Sala 4

Maleficent 20.30-22.45
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 5

Edge of Tomorrow- Senza domani 20.30-22.45
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt Sala 6

Godzilla 20.30-22.45
Regia: Gareth Edwards - Interpreti: Elisabeth Olsen Sala 7

Ghost movie 2 20.30
Regia: Michael Tiddes - Interpreti: Jaime Pressly Sala 7

Incompresa 20.30-22.30
Regia: Asia Argento - Interpreti: Gabriel Garko, Giulia Salerno Sala 8

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

Riposo

RAVENNA ORARI
l ASTORIA MULTISALA

Via Trieste n. 233 - Tel. 0544/421026

Edge of Tomorrow - Senza domani 22.50
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt

Goool! 20.45
Regia: Juan Josè Campanella - Interpreti:

Maleficent 20.45
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Elle Fanning

X-Men - Giorni di un futuro passato 21
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry

Godzilla 20.50
Regia: Gareth Edwards - Interpreti: E.Olsen, B.Cranston

Grace di Monaco 20.45
Regia: Olivier Dahan - Interpreti: Nicole Kidman

The Grand Budapest Hotel 20.45
Regia: Wes Anderson - Interpreti: Edward Norton

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

Edge of Tomorrow 20.40-21 (21.15 in 3D)
Regia: Doug Liman - Interpreti: Tom Cruise, Emily Blunt

Pane e burlesque 21.10
Regia: Manuela Tempesta - Interpreti: Laura Chiatti, Edoardo Leo

Maleficent 21.15 (20.55 in 3D)
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Elle Fanning

X-Men 21
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry

Maps to the stars (v.m. 14) 21.05
Regia: David Cronenberg - Interpreti: Julianne Moore

Ghost Movie 2 21.10
Regia: Michael Tiddes - Interpreti: Marlon Wayans

Godzilla 21.10
Regia: Gareth Edwards - Interpreti: E.Olsen, B.Cranston

Grace di Monaco 20.50
Regia: Olivier Dahan - Interpreti: Nicole Kidman

Brick Mansions 20.55
Regia: Camille Delamarre - Interpreti: Paul Walker, Robert Maillet

l CORSO Via di Roma 49

Riposo

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

We are the best 21
Regia: Lukas Moodysso - Interpreti: Mira Barkhammar

l MARIANI Via Ponte Marino 19

La mia classe 21.15
Regia: D. Gaglianone - Interpreti:

IN PROVINCIA ORARI
l GULLIVER

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

Riposo

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

Riposo

l SENIO CASOLA VALSENIO

Riposo

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

Maleficent 20.30-22.40 (21 in 3D)
Regia: Robert Sromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Juno Temple

Edge of Tomorrow - Senza domani 20.25-22.40
Regia: Doug Liman - Interpreti: Emily Blunt, Tom Cruise

3 days to kill 20.30-22.45
Regia: J. McGinty Mitchell - Interpreti: Kevin Costner

X-Men 20.10-22.45
Regia: Bryan Singer - Interpreti: Hugh Jackman, Halle Berry

Godzilla 20.20-22.40
Regia: Gareth Olsen - Interpreti: Elizabeth Olsen

Tutta colpa del vulcano 20.40-22.40
Regia: Alexandre Coffre - Interpreti: Dany Boon

Un amore senza fine 20.20-22.40
Regia: Shana Feste - Interpreti: Bruce Greenwood

l ITALIA via Cavina 9 - Tel. 0544/21204 FA E N Z A

Tutta colpa del vulcano 21.15
Regia: Alexandre Coffre - Interpreti: Dany Boon

l SARTI Via Scaletta 10 - Tel. 0546/21358 FA E N Z A

We are the best 21.15
Regia: Lukas Moodysso - Interpreti: Mira Barkhammar

l C O M U NA L E
Via Matteotti 24 - Tel. 0546/71856 RIOLO TERME

Riposo

l JOLLY Via Cavour 5 RUSSI

Riposo

IMOLA ORARI

l JOLLY via Matteotti 99 - Tel.051/944976 CASTEL S. PIETRO T.

Father and son 21.15
Regia: Hirokazu Kore Eda - Interpreti: Masaharu Fukuyama

l CAPPUCCINI via Villa Clelia 12 IMOLA

Riposo

l CENTRALE via Emilia 212 - Tel. 0542/23634 IMOLA

Riposo

l CINEMA TEATRO OSSERVANZA
Via Venturini IMOLA

Riposo

l CRISTALLO via Appia 30 - Tel. 0542/23033 IMOLA

Maleficent 21.15
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie, Juno Temple

l DON FIORENTINI
V.le Marconi 31 - Tel. 0542/28714 IMOLA

Riposo

BOLOGNA (1ª VISIONE) ORARI

l ARLECCHINO via Lame 57 - Tel. 051/522285

Biografilm Festival Rassegna 17.30-19-21
Sugar man-Stop the pounding heart-Finding Vivian Maier

l CAPITOL via Milazzo 1 - Tel. 051/241002

Maleficent 18.30-20.30-22.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 1

Maleficent (3D) 19.30
Regia: Robert Stromberg - Interpreti: Angelina Jolie Sala 2

365 Paolo Fresu (Il tempo di un viaggio) 21.30
Regia: Roberto Minini Merot - Interpreti: Paolo Fresu Sala 2

3 days to kill 17.50-20.10-22.30
Regia: J. McGinty Mitchell - Interpreti: Kevin Costner Sala 3

Pulp fiction v.o. con sottotitoli italiani 18.30-21.30
Regia: Quentin Tarantino - Interpreti: John Travolta Sala 4

l CHAPLIN P.tta Saragozza 6 - Tel. 051/585253

Grace di Monaco 21.30
Regia: Olivier Dahan - Interpreti: Nicole Kidman

I PROGRAMMI DELLE TV LOCALI

NUOVARETE RTV SAN MARINO ITALIA 7 GOLD
09.00 Archivio Rtv
09.30 Alta marea (r)
10.40 Piloti Sit-com
11.35 Amarcord in breve
12.25 Documentario
13.00 Fiction
13.45 Tg sport/Tg S.Marino
14.30 Fiction
15.20 Gli ultimi giorni di

Pompei Sceneg.
17.00 Doc./Sit-com
18.15 Fiction
19.15 Newsroom sport
19.30 Tg San Marino
20.00 Scusi mi racconta

San Marino? T. show
con M. Costanzo

21.00 Madre inutile Film
23.15 Tg Economia

ÈTV RETE7 TELE 1 TELECENTROVGA / RETE8 ICARO TV TELEROMAGNA TELESANTERNO
09.00 Offerte al pubblico
11.50 Liscio come l’olio
13.20 E’ Tg regionale
14.00 Quasi gol
14.20 E’ Tg
14.35 Quasi gol
19.00 Sportoday Bologna
19.20 Tg regionale sera
19.50 Civtoday
20.20 Tg regionale sera
20.50 E’ Tg Economia
21.00 La città di San Petronio
21.30 80nostalgia
22.20 Salutesanità
22.45 Tg regionale sera

07.30 Videogiornale
08.00 Rosa de Lejos
12.00 Green report (r)
12.30 Almanacco
12.45 Gli speciali di Telerimini
13.00 Vetrina musicale
13.30 Italia in musica
18.30 Rosa de Lejos
19.00 Sconfinando
19.30 Video giornale
20.00 Spazio Cgil
20.10 Navigando (r)
20.30 Ali senza frontiera
22.00 Dica 33 (r)
22.30 Green report/V.giornale

07.30 Rassegna stampa
09.15 Tempo Reale
10.30 Faccio cose Vedo Gente
13.15 Gr in Tv
13.30 Beker - cucina
17.45 I giorni della Chiesa
19.00 Beker - cucina
19.15 Icaro Tg
19.45 Anima d’autore
20.45 Tg nazionale
21.15 Ial Riccione: Progetto

Arco 2013/2014

12.05 Special
12.15 Tele1 News
12.35 Special
13.05 Special
13.35 Televendite
14.00 Talk
16.05 Remember
17.35 Documentario
19.05 Special
19.20 Tele1 news sera
20.05 Remember
21.05 Medicina oggi
22.00 Cliveland - Epoca
23.00 Speed /Special

08.00 Trenta Minuti / TG
08.45 Teleromagna in edicola
11.30 Connessioni
12.00 Buongiorno Radio Italia

Mia
13.20 Trenta minuti
14.00 Tg flash
14.15 Le vie di Sant’Apollinare
15.00 Il pallino blu
18.30 Romagna mia in Italy
19.00 Tg/Speciale salute
20.30 Tg Teleromagna
21.15 Ping pong
23.30 Dentro la notizia

07.00 Piccoli musei, grandi
storie

07.10 Tg Telesanterno
07.45 Sport & Motori
08.15 Agrinews
11.45 Musica maestro
14.30 Tg - Telesanterno
19.15 Bene a sapersi
19.45 Top secret
20.25 Tg - Telesanterno
21.00 Serata musicale
23.00 Tg Telesanterno
00.00 Italia Oh!
00.30 Notturno Tv

07.00 Telecentro News
13.00 Agrizone
13.40 Agrinews
18.30 Tg rossoblu
19.00 Telecentro news
19.55 Odeon News Flash
20.00 Copertina lifestyle
20.30 Con i piedi per terra
21.25 Odeon news flash
21.30 Safe Drive
22.00 Ora musica
22.30 Il campionato dei

campioni

06.30 Tg Oggi
07.00 Funamboli
09.00 Tg Oggi
09.30 Parlo io parli tu
10.30 Tv Shop
11.00 Vado a liscio
13.30 Cinque stelle
14.00 On-Race tv
14.20 Barbanera
14.30 Tv Shop

17.00 K2. Cartoni
19.00 Medicina 33
20.00 Tg oggi
20.40 Backliners
21.00 Film
22.30 Il resto del casino

Intrattenimento
conduce R. Botti

00.00 Medicina 33

07.00 Extreme travellers
07.30 The Horsemen
08.00 Tg7 - Telegiornale
12.30 Tg7 - Telegiornale
13.35 Wildlife
14.30 Casalotto
17.55 Sette sera
18.00 Sapori e.com
18.30 Sette sera

19.00 Tg 7
19.30 Tg7 Sport
20.00 Casalotto
20.30 Tg7 sport
21.10 Sacro e profano

Film (guerra ‘59)
con Frank Sinatra

23.35 Tempi supplementari
Diretta stadio

00.30 The Horsemen

DI.TV. CANALE 90
07.15 Di.TV. informa
07.30 Cartoni animati
08.30 Telenovela
12.30 Di.Arte/Cantine
13.00 Supermercato pazzo Tf
14.00 Film
15.45 Telenovela
16.30 Supermercato pazzo Tf
17.00 Cartoni animati
17.30 Documenti

18.45 Le cantine di Platone
19.00 Ca - Snorky
20.00 Inchieste
20.30 Di.Tv. Informa
20.45 Italia magica - Doc
21.15 Le spie Tf
23.00 Di.Arte
23.15 Le cantine di Platone
23.30 Sport - Garage Tv
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ANIMALI
Come viene gestita
l’emergenza Leishmania?

Questo mio intervento lo considero
veramente un “lavoro sporco” che,
purtroppo, come Medico Veterinario
ho il dovere
di fare.

Spesso
salto la pa-
gina setti-
manale di
due quoti-
diani locali
che cercano
di sensibi-
lizzare al-
l’adozione
dei tanti
“poveri”
nostri ami-
ci a 4 zam-
pe.

R i c o n o-
sco la grande passione che anima i tan-
ti “Volontari” delle Associazioni a fa-
vore dei nostri amici però , pur essendo
abituato alla sofferenza animale , cerco
di distogliermi dal tema perché, spes-
so, mi pongo la domanda: “ fino a quan-
do si potrà andare avanti in questo mo-
do per risolvere alla radice il randa-
gismo?”.

Due giorni fa, su uno di questi quo-
tidiani, quella foto di tre “cucciole ma-
late” di Leishmaniosi e la loro storia
mi hanno riproposto il medesimo di-
sagio così da formulare, ora, alcune do-
mande al Servizio Veterinario dell’A-
rea Vasta su come viene gestita l’e m e r-
genza Leishmania sul nostro territo-
rio. Vorrei capire dove sono state tro-
vate o ri-trovate, in ambito provincia-
le, queste 3 cucciole, per escludere la
possibilità o la facile ipotesi che queste
siano arrivate da altre zone, dove la pa-
tologia esiste da anni in modo endemi-
co e dove questa grave malattia, per
carenza delle Istituzioni, non è sotto-
posta a quel controllo di screening “s e-
vero” sulle zoonosi operato, invece,
dalla nostra Regione. Esistono, infatti,
zone della nostra Penisola dove l’a p-
proccio alle problematiche del randa-
gismo sono molto carenti, perché, a
mio avviso, gli Organi deputati ad evi-
tare la diffusione delle infezioni tra-
smissibili non riescono a bloccare la
migrazione di animali “randagi o già
ospiti di canili” e così, mi chiedo, se al

PENSIONE

La salute non è un paio di scarpe
Se per circa un terzo della mia carriera lavorativa, fossi stato

dirigente di un gruppo privato, che “vende” al sistema sanitario
nazionale la stragrande maggioranza dei propri prodotti, potrei
pensare che anche la mia pensione, certamente legittima, ci man-

cherebbe, sia dovuta, per
un terzo circa, alle fi-
nanze pubbliche. I citta-
dini tutti, ai quali ho
venduto i prodotti dell'a-
zienda che mi retribui-
va, hanno pagato la mia
pensione. Avessi gestito
un negozio di scarpe, la
mia pensione sarebbe
dovuta ai miei clienti, co-
loro i quali hanno scelto
di comperare le scarpe
da me vendute. Secondo
me, la salute non è ugua-
le ad un paio di scarpe.
Saluti al sig. Gianni Cel-
letti.

Lidiano Cassani

terminale della loro odis-
sea, i nostri Servizi Vete-
rinari riescono ad evitare
l’ingresso di questi sog-
getti in normali strutture
di rifugio, creando gravi
rischi agli altri ospiti an-
cora indenni che sono già
a carico della nostra col-
lettività. Cordiali Saluti

Dr. Sergio Giordano
Rimini

IL PREMIER
Renzi è o non è
un democristiano?

E’ condivisibile l’analisi che Galli
della Loggia fa di Matteo Renzi, con-
cludendo che lui potrebbe essere defi-

nito un moderno bo-
yscout, che s’ispira a
“una versione di cattoli-
cesimo efficiente e com-
passionevole, «simpati-
co» e «semplice», che oggi,
nell’epoca di papa France-
sco, è forse il solo catto-
licesimo politicamente
declinabile e spendibile”.

Del resto, Renzi ha tran-
quillamente affermato in
un’intervista che suo pa-
dre, “zaccagniniano della
sinistra Dc”, lo  “ha cre-
sciuto nel mito di Tina
Anselmi”, pedissequa se-
guace di Aldo Moro, a suo volta natu-
rale ideologo di Giuseppe Dossetti. E
Graziano Delrio, suo consigliere ispi-

ratore, ha entusiasticamente dichiara-
to che “Dossetti era un grande rifor-
mista” aggiungendo che “Il Paese ha
bisogno di una svolta… dopo quella che
inaugurarono De Gasperi e Dossetti
nel secondo dopoguerra”.

Per noi, è meno credibile, però, che
Matteo Renzi sia un cat-
tolico non democristiano:
la fauna del vecchio par-
tito, che avrebbe dovuto
chiamarsi più corretta-
mente “Democrazia catto-
lica”, era molto variegata.
Lì, tutte le idee, anche le
più strampalate, poteva-
no convivere.

Cercare di uscire dalla
Dc sbattendo la porta – r a-
rissimi i casi - significava
anticipare la fine della
carriera politica.

Oltre tutto, quasi mezzo
secolo di storia ha segna-
to un’interminabile pas-

serella di personaggi spesso di basso
profilo, che però hanno vissuto mo-
menti di gloria, mentre i pochissimi
che possedevano la marcia in più, An-
dreotti sopra tutti, sono partiti dalla
Costituente – o poco oltre per ragioni
anagrafiche – e sono giunti a tangen-
topoli, ad eccezione, ovviamente di Mo-
ro, vittima di un malaugurato inciden-
te di percorso. E’ significativo che, ini-
ziata la cosiddetta Seconda Repubbli-
ca, gli ex (?) democristiani siano con-
vogliati in tutti i nuovi Partiti, da For-
za Italia al Pd.

Anche a motivo di questo suo mar-
chio originario, non ci sentiamo di nu-
trire nei confronti di Matteo Renzi la
stessa fiducia che gli riservano Galli
della Loggia e altri accreditati polito-
logi.

Certo, vorremmo anche noi che il gio-
vane Presidente del Consiglio riuscis-
se, almeno in parte, nel suo dichiarato
disegno di riformare questo sventurato
Paese; ma vorremmo che desse, anche
a noi scettici, una prova della sua vo-
lontà di rinnovamento: in caso di in-
successo, almeno riformi decentemen-
te l’istituto del referendum, l’unico
strumento di democrazia diretta che
permetterebbe, forse, a un’opinione
pubblica matura, di interrompere fi-
nalmente il cattivo governo di questa
poco qualificata classe politica.

Gianni Celletti
Ravenna

VARIABILEVARIABILE

Avrai modo di chiarire un diverbio
con un tuo familiare. In ambito
affettivo, è in arrivo una fase di
grande passione. In ambito lavo-
rativo, non essere troppo suscet-
tibile!

Sarai molto costruttivo e lungimirante,
soprattutto in merito ad una situazione
familiare. In ambito lavorativo, la fase ri-
sulta essere propizia e ricca di contatti
importanti. In ambito affettivo, renderai
più vivace il tuo rapporto.

Riceverai un invito e lo gradirai pa-
recchio. In ambito lavorativo, i tuoi
sforzi saranno largamente ripagati.
In ambito affettivo, non dovrai ce-
dere alle sue lusinghe se pensi che
non sia ancora il momento giusto.

La giornata di oggi trascorrerà in modo
piuttosto sereno. In ambito lavorativo, se
riterrai ingiusto qualche rimprovero nei
tuoi confronti, mostrati comunque supe-
riore. In ambito affettivo, avvertirai la sua
complicità e questo ti renderà felice.

Sarai creativo ed inventivo, in que-
sta fase avrai la possibilità di con-
quistare nuove conoscenze. In
ambito lavorativo, avrai ottime op-
portunità. In ambito affettivo, sarai
tempestivo nei suoi confronti.

Sarai più ottimista del solito . In
ambito lavorativo, dovrai evitare di
fare di testa tua. In ambito affettivo,
la persona amata si aspetta che
ogni tanto sia tu a prendere l’i-
n i z i a t i va .

In questo periodo stabilirai dei pro-
grammi molto importanti. In ambito
lavorativo, dovrai fare attenzione a
non fare dei passi falsi. In ambito
affettivo, tieni conto delle esigenze
della persona amata.

Avrai modo di affermarti e di pren-
derti delle belle soddisfazioni. In
ambito lavorativo, la fase risulta
essere ricca di eventi piacevoli. In
ambito affettivo, sono probabili del-
le conflittualità.

Avrai modo di incontrare nuove
persone. In ambito lavorativo, riu-
scirai ad attenuare i malesseri e a
chiarire la tua posizione. In ambito
affettivo, riceverai una chiamata
dopo una lunga attesa.

In questa giornata, avrai la pos-
sibilità di approfondire un’amicizia.
In ambito privato, si prevedono
piacevoli sorprese. In ambito af-
fettivo farai degli incontri simpatici,
soprattutto verso la tarda serata.

Potrai cogliere l’occasione al volo
per dire quello che pensi ad un’a-
micizia. In ambito lavorativo, avrai
delle nuove proposte interessanti.
In ambito affettivo, potrai concederti
dello svago con la persona amata.

Gli Astri prevedono per te degli even-
ti vantaggiosi in tutti i settori del tuo
quotidiano. In ambito lavorativo, non
avrai dubbi ed agirai con destrezza.
In ambito affettivo, eviterai di con-
templare e passerai subito ai fatti.

SORGE
05.28

T R A M O N TA
20.47 sono trascorsi 156 giorni ne rimangono 209

25
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26
15

25
14
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CIELO: irregolarmente nuvoloso al mattino con addensamenti che
potrebbero generare rovesci sui rilievi occidentali e lungo il percorso del Po
nelle ore successive e nel primo pomeriggio. Sempre durante il pomeriggio
rapida risoluzione dei fenomeni accompagnata da generale
rasserenamento. Temperature: minime in leggero aumento attorno a 16
gradi. Massime anch'esse in leggero aumento tra 25 e 28 gradi. Venti:deboli
prevalentemente dai quadranti meridionali con rinforzi sul mare e sulla costa.
MARE: poco mosso, mosso al largo.

RIM IN I
Farmacie di turno
NOTTURNO (22-8.30) e DIURNO
(8.30-22): Duprè - Corso d’Augusto, 84 -
Tel. 0541/24509. Appoggio festivo: dal 1
giugno al 15 settembre farmacie sul-
la litoranea.

RICCIONE
Dell’Amarissimo - Viale Ceccarini, 78 -
Tel. 0541/692912 (sotto la ferrovia)
COMUNI PERIFERICI Diurno e not-
turno: Comunale - Via Ausa, 70/A - Tel.
0541/756100 (Cerasolo) - San Biagio
Via Saffi, 64 - Tel. 0541/602016 (Mi-
sano Monte).

CATTOLICA-GABICCE-MISANO
Comunale - Via Del Prete, 5/7 - Tel.
0541966586 (Cattolica).

SANTARCANGELO
Dell’Ospedale - Via Pascoli, 1 - Tel.
0541/626101 (Santarcangelo di R.)

BELLARIA-IGEA MARINA
Olivi - Via P. Guidi, 51 - Tel. 0541/347419
(zona pedonale Bellaria)

VALMARECCHIA
Balducci - Via Romagna, 37 - Tel.
0541/912491 (Novafeltria Secchiano)

SAN MARINO
Farmacia Cailungo c/o Ospedale di Stato.
Tel. 0549/994222 (24 ore su 24)
Farmacia Città Tel. 0549/883858;
Farmacia Borgo Maggiore Te l .
0549/902107
Farmacia Gualdicciolo Tel. 0549/883883
Farmacia Serravalle Te l . 0 5 4 9 / 8 8 5 5 2 2
Farmacia Faetano Te l . 0 5 4 9 / 8 8 3 3 3 1 .

VARIABILEVARIABILEVARIABILEVARIABILEVARIABILEVARIABILE
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