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IL COMUNE SULL' INCOMPIUTA.

«Sulla colonia Novarese nessuna perdita di tempo
ma uno studio complesso»
RIMINI. «Se la Colonia Murri si ferma le casse
del Comune sono a rischio». E' l' allarme
lanciato dal consigliere Ncd Eraldo Giudici
pronto a presentare un' interrogazione al
sindaco G n a s s i . « N e l l a c o n v e n z i o n e
presentata in consiglio  dice Giudici , nel
caso in cui i lavori non fossero andati avanti c'
erano clausole che imponevano sanzioni ai
costruttori (con tanto di fidejussione), ma il
Comune aveva l' obbligo di risarcire una
somma ben maggiore, pari all' importo dei
lavori realizzati, giacché era stata la Regione
che a suo tempo aveva bloccato i lavori».
RIMINI. «Nessuna perdita di tempo, piuttosto
un lavoro complesso e articolato, che ha avuto
bisogno della valutazione di più esperti e in più
discipline.
Un lavoro che abbiamo condotto a "fari spenti"
con la massima attenzione a tutelare l'
interesse dell' amministrazione e dei riminesi».
Palazzo Garampi torna sulla vicenda della
colonia Novarese per chiarire meglio l' intricata
vicenda.
Il fatto. La società di costruzioni Coopsette
deve realizzare il Polo del benessere a
Miramare recuperando la colonia Novarese. L'
operazione scadeva il 31 dicembre 2012 ma
dell' hotel super lusso non vi è ancora traccia.
Così il Comune decide di chiedere i danni alla società tramite arbitrato. Dal fronte dell' opposizione
però, Carla Franchini del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione di controllo, attacca:
«Sono stati persi nove mesi di tempo, dallo scorso settembre si sapeva della necessità di un' azione
legale».
La difesa. Ora il Comune spiega: «E' sufficiente guardare gli atti del Consiglio per rendersi conto che la
questione è stata posta all' attenzione dell' amministrazione nel marzo 2013 tramite un' interrogazione
del consigliere Fabio Pazzaglia (Sel). Vista la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2012 e ricevuta
tutta la documentazione da Coopsette, è stata attivata l' avvocatura civica per capire se fossero stati
assolti tutti gli obblighi contrattuali. La richiesta risale al 21 marzo dello scorso anno dunque ben prima
della commissione richiamata dal consigliere Franchini».
la complessità della materia il parere ha richiesto l' intervento di diverse professionalità ed è stato reso
noto il 22 ottobre 2013 con l' ipotesi di inadempimento». Nello stesso parere si suggeriva all'
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amministrazione di conferire un incarico a uno studio legale esterno «per ottenere la conferma di essere
di fronte all' inadempimento ma anche per individuare le esatte iniziative legali di tutela e per
quantificare il danno».
Attività per le quali si rendevano necessarie competenze ad hoc, così la giunta ha deliberato il 18 marzo
scorso l' affidamento dell' incarico. E il 6 giugno è stata prodotta una relazione con le ipotesi di azioni
per la tutela del Comune.
razione del fatto che, tra le ipotesi di azione legale, potesse esserci la richiesta di arbitrato per la
risoluzione del contratto di cessione, e quindi la restituzione delle quote di capitale della Rimini Terme, l'
avvocatura civica e i legali incaricati hanno suggerito fin dal primo parere di ottobre 2013, a massima
tutela dell' amministrazione, di non comunicare la notizia». Si arriva così alla delibera di giunta del 18
luglio «con la decisione di attivare l' arbitrato, nomi nando un arbitro di parte.
Anche in questo caso, per le iniziative di comunicazione, viene attesa l' iscrizione della richiesta alla
Camera di commercio di Reggio Emilia».
Palazzo Garampi conclude: «Nessun timore delle sedute della seconda commissione che hanno visto
sempre la giunta presente per fornire le informazioni richieste dai consiglieri. Piuttosto la
preoccupazione della giunta è quella di tutelare gli interessi patrimoniali di Rimini, ma anche gli obiettivi
politico  amministrativi, tra cui la riqualificazione del nostro prodotto turistico».
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«Fondi pensione a rischio»
Quarto scudo fiscale in vista, l' allarme di Gasperoni (Su)
SAN MARINO. «Che fine faranno i fondi
pensione? Il governo italiano potrebbe
approvare a breve  sotto il nome di voluntary
disclosure  il quarto scudo fiscale. Si
impongono dunque alcune domande: che
effetti avrà sul sistema bancario sammarinese
un' eventuale nuova chiamata di capitali dall'
Italia? Banca centrale, governo e Associazione
bancaria s t a n n o p r e v e d e n d o d e l l e
contromisure?». Sono gli interrogativi che
pone Augusto Gasperoni di Sinistra unita.
«Nel 2010 lo scudo fiscale si portò via 6
miliardi di euro, circa metà della raccolta, a
fronte dei 3 miliardi che erano stati previsti 
ricorda Gasperoni . Sappiamo, come più volte
ammesso dal governo, che il sistema bancario
sammarinese ha scarsa patrimonializzazione
e bassa liquidità e che i 380 milioni del Fondo
di riserva del sistema pensionistico sono una
stampella importantissima. Così è importante
che si apra subito un tavolo per la garanzia
che non venga assolutamente toccato, così
come i risparmi delle famiglie». L' esponente
di Su afferma che «un anno fa Euro
commercial Bank (poi acquisita da BancaCis),
sull' orlo del fallimento, aveva in deposito circa
19 milioni del Fondo, una parte dei quali
investiti in certificati, quindi senza garanzie.
Ora c' è il rischio che si verifichino nuovi gravissimi problemi per le finanze pubbliche».
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CASO CHALET.

«Un politico sammarinese nel mirino dei pm di
Venezia» così l' Upr chiede chiarezza
Conto Mazzini si faccia luce sull' indagine
Chalet».
E' ciò che chiede l' Upr alla luce degli ultimi
fatti che stanno monopolizzando le cronache
della Repubblica.
«L' ordine del giorno approvato all' unanimità,
lo scorso 22 marzo 2013, sulla vicenda Conto
Mazzini comprendeva una seconda questione
di cui, per ora, si è volutamente parlato
pochissimo: l' indagine Chalet.
Per questo nell' ultimo consiglio, una volta
nominata la Commissione d' inchiesta,
abbiamo chiesto di dedicare i lavori anche a
questa vicenda portando all' attenzione dell'
aula alcuni elementi di fatto».
Così Marco Podeschi rivela: «Abbiamo avuto
modo di visionare le oltre 700 pagine dell'
ordinanza emessa dal gip della procura di
Venezia Alberto Scaramuzza sulla inchiesta
Mose conclusasi con la richiesta di arresto
dell' onorevole Giancarlo Galan. Nelle 700
pagine quasi un centinaio tirano in ballo il
nostro Paese. Si tenga conto che l' indagine
Mose nasce a seguito della conclusione di
quella Chalet con il patteggiamento e la
condanna  nell' autunno 2013  di Claudia
Minutillo e dell' ex console William
Colombelli».
«Perché San Marino viene tirato in ballo da Venezia?  si chide l' Upr . Dalle carte italiane emerge che
Claudia Minutillo, ex segreteria di Galan, portava fondi neri di gruppi imprenditoriali (vicini al
governatore) a San Marino e attraverso la Bmc Broker di Colombelli (all' epoca suo compagno) i soldi 
si parla di un giro di venti milioni  erano trasferiti in banche sammarinesi».
«Fin qui la parte italiana e a San Marino?  sottolinea Podeschi . In una nostra interpellanza sappiamo,
dalla risposta del Governo, che sono giunte rogatorie da autorità giudiziarie straniere su queste vicende.
Sappiamo che il nostro Tribunale ha collaborato e sta collaborando con la Procura di Venezia. È poi di
dominio pubblico che il nostro Tribunale abbia aperto un fascicolo d' indagine per riciclaggio a carico di
Colombelli e Minutillo. In particolare sta indagando sulle connessioni tra la società Adria Infrastrutture e
il bonifico emesso da Bcs in pieno regime di blocco del sistema dei pagamenti.
Proprio quell' Adria Infrastrutture, amministrata dalla Minutillo, strettamente collegata con due realtà
economico  finanziarie di diritto sammarinese. La Finanziaria Infrastrutture, sempre amministrata dalla
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Minutillo a San Marino, soggetto intestatario del bonifico.
Una società, o meglio, una scatola vuota (così definita dai magistrati veneti) che  con base a San
Marino  non aveva attività in Italia. La Bmc Broker, amministrata da Colombelli, parte della stessa filiera
che si è vista assegnare incarichi e parcelle dalla giunta Galan. C' era da pubblicizzare il sistema
metropolitano regionale o la cerimonia al porto di Venezia? Ci pensa la Bmc di San Marino nonostante
avesse un ufficio, un pc, una stampante e una segretaria. Ci sono altri eventi che ci obbligano a
rileggere la storia del bonifico mettendo finalmente da parte le chiavi di lettura offerte dal governo nel
2011 e dalle autorità di vigilanza. Nessuno ci ha mai detto perché Otello Carli e Sergio Gemma
deliberarono il blocco dei pagamenti. Nessuno ci ha mai detto perché Minutillo e Colombelli, il 15
dicembre 2011, ottengono il superamento del blocco dei pagamenti. Nessuno ci ha mai detto perché,
dopo aver dato l' ok, i due commissari si dimettono dicendo che tutto sia avvenuto su esplicita
autorizzazione dell' autorità di vigilanza. A oggi mai nessuno ha voluto fare chiarezza. Sappiamo, ad
esempio, che la Procura di Venezia ha in mano elementi importanti da qualche tempo. A partire da
elementi, riguardanti un politico sammarinese, in cui quest' ultimo dà rassicurazioni e garanzie sull'
esecuzione del bonifico. Cosa poi avvenuta nonostante il blocco sancito dalla legge. Non credete sia
opportuno in tal caso accertare le responsabilità politiche e amministrative? La posizione delle istituzioni
competenti è stata, sin dall' inizio, piena di contraddizioni».
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Lo afferma Sergio Ceccarelli, responsabile Forum Politiche agricole del Pd forlivese.

«Agroalimentare in crisi, occorre una
regolamentazione efficace della filiera»
FORLÌ. L' agricoltura è in crisi e anche la
provincia di Forlì ne risente; il Pd lancia l'
allarme proponendo una soluzione.
«L' agricoltura costituisce ancora oggi, per il
territorio forlivese, uno dei settori trainanti dell'
economia e si inserisce in differenti attività
nella catena del valore agroalimentare afferma
Sergio Ceccarelli, responsabile Forum
Politiche agricole Pd forlivese  Al suo interno
sono presenti comparti di eccellenza come l'
ortofrutta, ma l' attuale momento di crisi che
sta interessando il nostro Paese, non dà
scampo neanche ai produttori agricoli:
nonostante il valore percentuale delle
esportazioni sia in costante aumento per il
prodotto italiano, le cifre in valore assoluto
della Plv (produzione lorda vendibile) dei
nostri prodotti è in calo».
«Negli ultimi dieci giorni i valori di mercato
delle pesche e nettarine hanno subito cali di
circa il 50% sul prezzo, rispetto all' annata
2013  prosegue Ceccarelli  Lo stesso è
successo per altri prodotti (albicocche, ciliegie,
fragole, cereali), effetto in parte legato ad una
anticipazione del periodo di maturazione, che
si scontra con l' arrivo da altri Paesi europei
dello stesso prodotto, in parte ad una lieve
diminuzione dei consumi. Questa realtà
purtroppo non ha però inciso e non incide ad oggi sul prezzo che il consumatore si trova a dover
spendere per acquistare il prodotto sugli scaffali. L' agroalimentare cresce, ma il produttore agricolo
rischia il fallimento».
Un problema al quale bisogna trovare soluzione regolamentando in modo diverso la filiera. «Crediamo
che sia necessario realizzare a breve una più efficace regolamentazione di tutta la filiera.  annuncia
Ceccarelli  In tal senso intendiamo convocare a breve un gruppo di lavoro e confronto, dove i soggetti
del mondo agricolo, industriale, commerciale, istituzionale e sindacale possano costruire nuove
strategie mirate, per far fronte nel breve periodo alle problematiche dei prezzi e del ritiro di prodotti,
anche al fine di dare un valore aggiunto al territorio. Per il lungo periodo serve un riassetto generale di
una filiera che deve incentivare il modello qualitativo, creando una nuova aggregazione fra i soggetti per
puntare alla stabilizzazione dei redditi».
Si chiude questa sera la Festa dell' Unità del Pd forlivese, in piazza Berlinguer al Ronco, con un
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appuntamento su multiutlity, società partecipate e riordino istituzionale con Salvatore Vassallo e
Roberto Balzani. Il seminario si terrà dalle 19.30 alle 22.30 nell' area dibattiti. Dalle 19 saranno aperti gli
stand gastronomici della Festa, alle 21 sul palco centrale Patrizia Ceccarelli.
Oggi alle 21 all' Arena Forlivese di via Giorgio Regnoli per la rassegna "Mattattori mondiali", per i soci
del cineclub "Forcine" sarà proiettato "La grande guerra" di Mario Monicelli, con Vittorio Gassman e
Alberto Sordi. In caso di pioggia posticipo della proiezione a domani.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

18

21 luglio 2014
Pagina 10

Corriere di Romagna
(ed. RavennaImola)
Ravenna

La Pieve è quasi pronta ma non ci si arriva
Il nuovo tratto di tangenziale impedisce l' accesso alle auto, occorre allargare via Ca'
Mingozzi.
FORLÌ. Il restauro della Pieve di Santa Maria
in Acquedotto è a buon punto. I lavori di
consolidamento del complesso religioso,
partiti col rifacimento delle coperture e delle
capriate della chiesa risalente al XIII secolo,
sono ormai conclusi. Adesso, la Ditta Casadio
Geometra Bruno S.a.s. di Castiglione di
Ravenna, incaricata dalla Diocesi di Forlì
Bertinoro, è pronta per intervenire sul
campanile. La spesa complessiva, finanziata
dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
dalla Soprintendenza e dall' 8 per mille alla
Chiesa cattolica, si aggira sul mezzo milione di
euro.
«Prima di liberare l' interno della pieve dalle
impalcature  dichiara il direttore tecnico di
cantiere, i n g e g n e r A n t o n i o C a s a d e i 
dobbiamo ritinteggiare gli intonaci, mettendo
in sicurezza i pochi affreschi rimasti. A quel
punto mancheranno solo il rifacimento dell'
impianto elettrico, la sostituzione delle vetrate
e il ripristino della pavimentazione». Citata per
la prima volta in un documento del 963 e
ricostruita nel 1273, Santa Maria in Acquedotto
è stata restaurata e definitivamente riportata
all' originalità romanica nel 1933 da monsignor
Attilio Fusconi, parroco dal 1906 all' anno della
scomparsa, nel 1957.
Il sacerdote pagò di tasca propria le ingenti spese sostenute. Di notevole impatto visivo è anche il
campanile: risalente al Mille, epoca in cui si diffuse nella cristianità l' uso delle campane, è privo della
cuspide, tipico elemento ornamentale delle torri forlivesi, crollata per un rovinoso terremoto ai primi dell'
800. Una "secca" incredibile del fiume Ronco, agli inizi del '900, mise in luce per l' ultima volta, a poche
decine di metri dalla chiesa romanica, alcuni piloni del leggendario acquedotto di Traiano, poi
consolidato da Teodorico. Da qui il nome della Pieve. Al termine dei restauri, Santa Maria in Acquedotto
avrebbe tutte le carte in regola per assurgere a meta turistica obbligata di una Forlì sempre più
intenzionata a divenire città d' arte, grazie ai successi delle rassegne internazionali al San Domenico. Il
condizionale deriva dalle evidenti difficoltà di accesso carrabile alla chiesa, insorte l' indoma ni dell'
apertura del quarto lotto della Tangenziale realizzato da Anas Spa. La nuova infrastruttura viaria,
fondamentale per Forlì, ha però precluso per ragioni di sicurezza il precedente ingresso diretto da via
Servadei. Se pedoni e biciclette potranno utilizzare il nuovo sottopasso realizzato sotto la via Gordini, gli
automobilisti dovranno invece macinare un paio di chilometri non proprio agevoli.
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La modalità più semplice è proseguire sulla Ravegnana sino alla colonnina del metano, per poi svoltare
a destra in via Cà Mingozzi, stradello lungo e stretto non adatto ad un traffico veicolare. La speranza è
che il Comune reperisca quanto prima i denari necessari ad allargare via Cà Mingozzi, togliendo dai
patemi attuali visitatori e residenti.
Piero Ghetti.
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Il forlivese resta ricoverato all' ospedale Bufalini di Cesena per il trauma alla schiena.

Tuffo nel fiume pericoloso, sono stazionarie le
condizioni del 44enne
FORLÌ. Sono stazionarie le condizioni del
44enne forlivese ricoverato al Bufalini di
Cesena sabato scorso dopo un tuffo nelle
pozze dello Zerbale, frazione dell' alto corso
del Bidente. L' uomo nell' impatto con l' acqua
si era ferito in modo grave sbattendo la
schiena sulle rocce. Il recupero è stato molto
impegnativo ed ha richiesto anche l' intervento
degli uomini del Soccorso alpino giunto sul
posto con 7 volontari. L' uomo è stato poi
trasportato al.
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Memorial Zambelli a Meneghin Nel calcio riconoscimenti anche allo staff del Cesena e al Forlì.

Premiati arbitri, giocatori e allenatori che si sono
distinti, tra i quali diversi romagnoli
di grandi personaggi del mondo sportivo alla
diciottesima edizione del premio Sportilia, che
si è svolto sabato sera a Santa Sofia. Ad aprire
la serata Franco Aleotti, organizzatore dell'
evento e il sindaco Daniele Valbonesi che
hanno ringraziato per essere riusciti ad
organizzare il premio anche quest' anno.
«Come nello sport, nella vita gli obbiettivi che
si raggiungono sono frutto del lavoro e dell'
impegno oltre che del talento. ha detto
Valbonesi  I nostri obiettivi si devono
conquistare e bisogna farlo capire alle nuove
generazioni.
Per questo lo sport ha una grande rilevanza
sociale e culturale». Subito dopo la
presentazione della madrina Sylvia Rodrigues
e della valletta Vittoria Coll, Marino Bartoletti,
che da anni è una conferma per il premio
Sportilia. Il primo ad essere premiato è stato l'
allenatore Alberto Zaccheroni, romagnolo doc,
appena tornato dal Brasile dove era stato col
Giappone. Dopo di lui, sono stati premiati
Lorenzo Manganelli e Marco Piccinini,
rispettivamente come miglior assistente della
stagione 2013/2014 il primo e come miglior
arbitro della lega pro il secondo. Luca
Bergamaschi, giovane calciatore santasofiese,
ha ricevuto il memorial Bellini per i traguardi
conquistati con il Forlì.
«E' stato difficile, abbiamo dovuto sudare ha commentato ma posso ben dire che quest' anno il Forlì
ha raggiunto un risultato storico e ne sono felice». Subito dopo è salito sul palco per ritirare l' ambito
riconoscimento Emiliano Mondonico. Il noto allenatore riferendosi al calcio di "provincia" ha affermato
«Essere provinciali non è una cosa negativa: io penso che una grande squadra ha più possibilità di
vincere se gioca in maniera provinciale». Il memorial Viola è andato ad un altro santasofiese: Leonardo
Fabbri, originario di Corniolo e pneumologo di fama internazionale. «Stasera mi sento un po' un pesce
fuor d' acqua fra tutti questi grandi dello sport ha detto ritirando il premio ma considero questo
riconoscimento come uno stimolo, come un premio per la ricerca».
Il memorial Zambelli lo ha portato a casa il campione Dino Meneghin, uno dei più grandi cestisti italiani.
Si è presentato subito con fare simpatico scherzando sui suoi 204 cm di altezza: «Stasera sono la
custodia di tutti gli altri». Sulla situazione sportiva attuale Meneghin ha sottolineato che «Bisogna
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continuare ad investire sui giocatori locali, ma per questo ci vuole la pazienza dei tifosi che devono
avere fiducia nelle società».
Luca Pairetto e Paolo Valeri hanno ricevuto il Memorial Liverani, riservato agli arbitri di serie A e B.
Pairetto ha ricordato come è nato il suo amore per il calcio «La prima partita che sono andato a vedere
con mio padre è stata Torino Real Madrid, quando l' allenatore della squadra torinese era Mondonico.
Per me è un onore essere qui con lui stasera». Subito dopo sono stati chiamati sul palco il presidente
del Cesena Giorgio Lugaresi, il direttore sportivo Rino Foschie il mister della squadra Pier Paolo Bisoli,
senza voce dopo il primo allenamento con il Cesena, per ritirare il premio a loro assegnato per la
promozione in serie A.
«Sono molto contento  ha affermato Giorgio Lugaresi  questo premio ce lo siamo guadagnato con
fatica e faccio i complimenti a Bisoli per essere riuscito a riportare la squadra in serie A». Tra gli ultimi
ad essere premiati ma sicuramente non per importanza, sono stati Osvaldo Bagnoli e Alberto Bigon.
Entrambi sono stati allenatori della squadra bianconera e ricordano gli anni a Cesena in maniera
positiva. Aprendo una parentesi sulla correttezza nello sport, Bigon ha affermato «Voglio dire una cosa
ai giovani: io ho giocato 20 anni e non ho mai avuto una squalifica».
Cecilia Locatelli.
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Ieri pomeriggio. Tra S. Vittore e Cesena.

Corsia Nord della E45 chiusa per un' ora e 20 a
causa di un incidente
CESENA. Incidente alle 17 ed E45 in corsia
Nord chiusa al traffico per circa un' ora e 20
minuti ieri tra San Vittore e Cesena. Per cause
al vaglio della Polstrada di Bagno di Romagna
una Mercedes 320 con targa e guida inglese
(volante opposto rispetto ai canoni italiani) si è
scontrata con una Bmw Xm. La Polstrada
lavora sull' ipotesi di un tamponamento.
Quattro i feriti (non gravi) trasportati al Bufalini
ed arteria bloccata per le operazioni di
ripristino che hanno comportato anche la
riparazione di un guard rail.
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Corso Mazzini e piazza sotto i ferri
Da questa mattina lavori per mettere a posto e migliorare la pavimentazione.
CESENA. Maquillage in vista per corso
Mazzini e piazza Giovanni Paolo II.
Da questa mattina infatti prenderà il via la
manutenzione straordinaria della centralissima
arteria e della piazza davanti al Duomo.
Due i principali interventi che saranno eseguiti
nel corso del cantiere. In primo luogo, sarà
sostituita la canaletta centrale: al posto di
quella attuale, realizzata in marmo trani di
colore bianco e caratterizzata da una sezione
a 'V', ne sarà collocata una in pietra beola
grigia (la stessa usata per la pavimentazione
del corso) con sezione piana.
«In questo modo  spiegano il sindaco Paolo
Lucchi e l' assessore ai Lavori Pubblici Maura
Miserocchi  verranno eliminati gli
inconvenienti segnalati da molti che nel corso
del tempo si sono lamentati della scivolosità
della canaletta e del rischio di cadute,
soprattutto in bicicletta. Rispetto al marmo
trani, infatti, la pietra beola è più resistente all'
usura e meno soggetta a levigarsi. Anche il
diverso taglio della sezione contribuirà a
rendere più sicuro il transito di pedoni e
ciclisti».
Inoltre, sarà ripristinata l' integrità della
pavimentazione: verranno infatti installate
nuove lastre di pietra al posto di quelle che si
erano danneggiate nel corso degli anni e, in questo modo, saranno eliminate anche le 'toppe' d' asfalto
eseguite come riparazione provvisoria.
L' intervento, per un importo complessivo di circa 120mila euro, si protrarrà fino alla prima settimana di
settembre. «Si è ritenuto  dicono gli amministratori  che il periodo estivo, con le scuole chiuse e le
ferie, fosse il migliore per contenere i problemi, anche se inevitabilmente ci sarà qualche disagio, di cui
ci scusiamo fin da ora».
I lavori saranno attuati in due fasi: nella prima il cantiere si occuperà del primo tratto, da via Carbonari a
piazza Almerici, mentre nella seconda fase i lavori interesseranno il restante tratto del corso (fino a via
Dandini) e piazza Giovanni Paolo II.
Durante le varie fasi dei lavori sarà necessario attuare anche temporanee modifiche alla circolazione.
In particolare, durante i lavori del primo tratto non sarà possibile entrare in via Zeffirino Re da corso
Mazzini. Invece, quando si lavorerà nel secondo tratto sarà istituito un doppio senso di circolazione nel
tratto di corso Sozzi compreso fra via Roverella e il Duomo.
Tutte le modifichecomprese quelle degli itinerari degli autobussaranno naturalmente indicate anche con
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una specifica segnaletica in loco.
A tutti i residenti e operatori della zona sarà recapitata una lettera informativa, con tutte le indicazioni
sulle modifiche alla circolazione.
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Presidio davanti all' azienda di trasporti
Lavoratori ad oltranza in picchetto davanti alla Domeniconi di via Mariana.
CESENA. «Stiamo aspettando che qualcuno
dei vertici dell' azienda si faccia vedere. Non ci
muoveremo di qui fin quando non riusciremo
ad avere delle certezze su quanto ci spetta».
G i o r n o e n o t t e a p i c c h e t t a r e l ' azienda,
dunque.
Una quindicina di lavoratori delle cesenati
Antoniacci e Domeniconi, unitamente alla Filt
Cgil di Cesena con i segretario di comparto
Alberto Tassinari, ieri dalle 15 sono davanti ai
cancelli della Domeniconi. La scelta di
scioperare fa parte di una battaglia per
recuperare gli stipendi perduti (comprensivi
anche di mensilità sopra la 12ª, mai erogati).
« M o l t e imprese c o m e l a n o s t r a s t a n n o
scaricando ingiustamente la crisi sui lavoratori.
Chi trova il coraggio di pretendere anche solo
ciò che gli è dovuto, viene colpito dal padrone
e addirittura colpevolizzato, come se il lavoro e
la paga fossero un privilegio e come se gli
affitti, i mutui, le tasse, le spese della vita
potessero essere rimandate».
Alla Domeniconi molti hanno ricevuto lettere di
licenziamento.
Ma sanno che "qualche soldo nelle casse ci
deve essere", visto che per svolgere le loro
mansioni sono stati deputati altri
autotrasportatori che fanno capo ad una
cooperativa. «Stiamo aspettando che qualcuno della nostra azienda si faccia vedere ed il presidio andrà
avanti anche di notte e nei giorni a venire fin quando riusciremo a prendere quello che ci spetta.
Avevamo firmato anche un accordo. Ma qui nessuno rispetta le regole ed anzi ci sono molti che sono
stati licenziati. Così quelle firme sull' accordo le abbiamo ritirate». Alla Domeniconi sono arrivate lettere
di licenziamento.
La Antoniacci dello stesso gruppo, sta usando mobilità e cassa integrazione.
«Non sappiamo il perché dei licenziamenti visto che altri nel gruppo lavorano. Siamo qui apposta per
avere risposte».
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La Cisl: «Dalla conferenza socio sanitaria vogliamo
chiarezza»
CESENA. Nuovi dirigenti Ausl.
«Dalla conferenza socio sanitaria oggi
vogliamo chiarezza». A chiederla è la Cisl
Romagna che in vista dell' incontro di oggi
esprime una serie di dubbi soprattutto sulle
modalità con le quali la dirigenza dell' azienda
è arrivata a formalizzare il documento di
riorganizzazione. Una «fase transitoria»,
secondo quanto dichiarato dai vertici dell'
Ausl, c h e p e r ò i n d i v i d u a n o n m e g l i o
identificate figure dirigenziali d' area, con
funzioni di coordinamento per tutta l' Ausl
romagnola, che potrebbero disegnare l' atto
aziendale, l a v e r a m a p p a d e l l a f u t u r a
organizzazione sanitaria romagnola. Un
documento importante, insomma, ma in alcun
modo condiviso con le organizzazioni
sindacali e sul quale anche la Cisl esprime
alcuni dubbi.
«Non c' è stata alcuna fase di discussione su
questo documentospiegano dalla segreteria
della Cisl Romagna  Non abbiamo avuto
modo di entrare nel merito della decisione.
Non riusciamo a capire, ad esempio, se siano
di fatto stati individuati nuovi posti, se
comportino un aggravio di costi con l'
attribuzione del ruolo di dirigenti a figure che
prima non lo erano, che tipo di "potere
gerarchico" avranno nei confronti dei loro interlocutori nei singoli territori. La prassi seguita dalla
dirigenza Ausl non rispetta il protocollo concordato di relazioni sindacali e quindi ora chiediamo
chiarezza, da un lato, e l' assicurazione che l' atto aziendale ci venga presentato il prima possibile (non
a ridosso della sua applicazione) in modo da avere tempi certi per la discussione. Non come è avvenuto
per l' istituzione dell' Ausl unica».
Qualche dubbio il sindacato lo pone anche sulla strategia scelta dall' Ausl: «Anche la fase transitoria, a
nostro parere, deve rispettare quei principi di snellezza e risparmio economico con i quali è stata
concepita e ci è stata presentata l' Ausl unica. Il criterio che abbiamo condiviso è sempre stato quello di
spendere meglio, più che meno, per liberare risorse per migliorare e potenziare i servizi. Tutte le risorse
possibili vanno quindi indirizzate verso la sanità, non certo all' individuazione di nuovi dirigenti».
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Cuccagna: esperienza al potere
La squadra di Cesenatico è tornata ad imporsi con Vincenzi.
CESENATICO. Cesenatico si è imposta sul
palo della cuccagna.
Grande partecipazione di pubblico alla
Cuccagna dell' Adriatico che ha animato lo
Squero nella calda serata di sabato. E' stata
gran festa per la città visto che Widmer
Vincenzi ha agguantato il trofeo. È la terza
volta consecutiva che i cuccagnotti di
Cesenatico riescono nell' impresa. Così ora il
trofeo sarà assegnato all' ufficio del sindaco e
servirà forgiarne uno nuovo. Ad aggrapparsi
alla punta del pennone è stato Widmer,
artigiano 45enne di Sala. È già la 4ª cuccagna
che può appuntarsi al petto e l' ultimo
successo, che è arrivato nel giorno del
compleanno del figlio Lorenzo, lo dedica ai
suoi 3 figli: Lorenzo, Chiara e Alessia.
Tutto si è svolto con una bella spruzzata di
divertimento anche per la squadra di San
Mauro che era al suo battesimo in questa
disciplina goliardica e coraggiosa.
Da segnalare la prestazione di Gioia Garaffoni
di Savignano, unica donna a gareggiare che
ha strappato al suo debutto il record tra le
donne che si sono spinte più in avanti nella
storia della Cuccagna dell' Adriatico.
Immancabili i festeggiamenti alla consegna dei
trofei dalle mani del sindaco e dell' assessore
Savini .
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ZONA MAGAZZINI ITTICI.

Quattro esplosioni Centrale elettrica ko e blackout a
Ponente
Bagno Roxy sarà piazza del gusto.
piazze del gusto tornano questo pomeriggio a
Cesenatico.
Dalle 17, al bagno Roxy di Cesenatico, l'
evento itinerante porta tra gli ombrelloni i
sapori della migliore tradizione.
Il pomeriggio prevede la presenza dello Chef
Salvatore Calzolari e di un esperto
gastronomo o produttore per proporre i piatti
della nostra tradizione e la conoscenza delle
materie prime utilizzate tra i fornelli,
proponendo al pubblico assaggi gratuiti.
" Le spiagge del Gusto" rientra nel progetto di
valorizzazione delle produzioni agricole dei
Territori rurali dell' Emilia Romagna
denominato "I tesori del gusto", che nasce
dalla collaborazione fra il Gal L' Altra
Romagna e il Gal Delta 2000, nell' ambito dell'
Asse IV, misura 421 della programmazione
Leader della Regione.
mezzo di "vuoto" elettrico in una fetta di
Ponente particolarmente delicata sotto al
profilo dell' erogazione di corrente. Qui
insistono, infatti, i capannoni di tante aziende
ittiche i cui maxi frigo contengono merce che
non può andare sopra temperatura: pena l'
inutilizzabilità di vendita. Quattro esplosioni
sentite da tutta la zona circostante, hanno
caratterizzato il primo pomeriggio di ieri nell'
area a ridosso dell' ex pizzeria Nevio (bruciata in un rogo) in via Magrini. I residenti all' ultima delle
quattro esplosioni hanno visto levarsi anche una densa cortina di fumo da una torretta elettrica vecchio
tipo: una cabina in cemento di tanti anni fa che, pur essendo "pubblica", si trova nella pertinenza dei
magazzini dell' ex Adler. Dentro viaggia corrente a 15.000 volt. Subito è stato chiamato il 115 e coi vigili
del fuoco sul posto sono arrivati polizia municipale e polizia di stato. Il timore era quello dello scoppiare
di un incendio devastante.
Tutta la zona (alle 14) era senza corrente. In realtà si è trattato di un maxi corto circuito che non è
sfociato in fiamme. Per il quaele è stato necessario controllare anche altre cabine della zona che, al pari
di quella che ha fatto tilt, si erano sovraccaricate. Se le esplosioni hanno creato un.
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Montiano, un libro per ricordare Angelo Giuseppe
Bolognesi
MONTIANO. "Un libro per Angelo".
Il volume (edizioni Il Ponte) viene presentato
oggi presso il centro culturale di Montiano.
Inizio fissato alle ore 20,45.
Conduce la serata Giuliano Gasperini, mentre
il librò sarà illustrato da Marina Seganti e sono
attesi al tavolo il sindaco, Fabio Molari e l'
autore, Giorgio Bolognesi.
Dopo l' estate c' è l' intesa con la direzione
della biblioteca di Campogalliano di
presentare il libro anche nella sala "Angelo
Bolognesi" di quella città. Angelo Giuseppe
Bolognesi era nato a Montiano e cessò di
vivere nel 2007 a Campogalliano (Modena),
dove era impegnato nel mondo del
volontariato, come pure l' indimenticato fratello
maggiore, Natale "Lino", ex presidente Aido di
Savignano, venuto a sua volta a mancare nel
2006. Angelo, 58 anni, è stato uno dei
fondatori e anima della comunità per ragazzi
bisognosi "Uscita di sicurezza" associata alla
"Don Orione 80".
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Mirabilandia al buio per un black out
Improvviso fuori programma sabato sera. Attrazioni ferme per l' interruzione di corrente.
RAVENNA. Se cercavano emozioni forti,
hanno ottenuto quello che volevano. Anzi, i
frequentatori che sabato sera hanno affollato
Mirabilandia hanno avuto un' emozione
aggiuntiva non compresa nel biglietto d'
ingresso. Attorno alle 22, infatti, a causa di un
improvviso black out, è venuta meno la
corrente elettrica. Nessuna scena di panico;
nella maggior parte delle attrazioni sono
scattati i generatori autonomi e le procedure di
sicurezza che assicurano i l r i t o r n o d e l l e
attrazioni alla partenza consentendo alle
persone di scendere.
Nel buio la gente si è armata di telefonini, che i
più hanno utilizzato come torcia e che
qualcuno ha sfruttato per chiamare i soccorsi; i
centralini delle forze dell' ordine hanno
ricevuto alcune telefonate, ma non c' è stato
bisogno di intervenire, nemmeno da parte dei
vigili del fuoco che in questo periodo della
stagione sono presenti all' interno del parco di
divertimento. «L' inconveniente, un episodio di
breve durata, non ha creato alcun tipo di
d i s a g i o  assicura i l r e s p o n s a b i l e d e l l e
relazioni esterne di Mirabilandia, Giovanni
Scafoglio . La struttura ha un consumo
energetico molto alto, ma l' interruzione non è
avvenuta in un orario in cui il parco raggiunge
il picco energetico.
La fornitura elettrica è ripresa poco dopo». Quello di sabato sera è il secondo inconveniente del genere
in quindici anni; l' unico precedente risale al giugno del 2009 quando un temporale provocò l'
interruzione di energia elettrica in una parte di Mirabilandia, con il blocco degli impianti serviti dalla
nuova linea di Cervia, mentre le attrazioni alimentate dalla vecchia linea non avevano avuto
ripercussioni.
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«Al mare ci vogliono le famiglie»: ex addetto dell'
Azienda di soggiorno ricorda come è iniziato il
turismo
Giorgio Montanari: «Pochissimi ricordano che Cervia, fin dall' anteguerra, era
conosciuta come spiaggia per i bambini. Proprio qui vennero costruite le colonie in così
gran numero»
di MASSIMO PREVIATO CERVIA. Di fronte ai
venditori abusivi, al rumore e al traffico
impazzito, qualcuno si dimentica dei bambini.
La località turistica, infatti, un tempo era
dedicata a loro. Poi le mode passeggere
hanno proposto varie tipologie vacanziere;
quella della famiglia, però, rimane sempre
valida.
A ricordarlo è un ex funzionario dell' Ufficio di
soggiorno, Giorgio Montanari, il quale
sottolinea il calo di presenze nei periodi
infrasettimanali. «Pochissimi ricordano che
Cervia, fin dall' anteguerra, era conosciuta
come spiaggia per i bambini  afferma .
Proprio qui vennero costruite le grandi colonie
in così gran numero: la Monopoli, la Varese, la
Mantovana, la Dante, per citarne solo alcune.
E se negli anni '50 Pinarella ne divenne il
centro, ci sarà stata pure una ragione. I
bambini venivano accompagnati al mare per lo
iodio, per guarire le vie respiratorie, per
rafforzare il sistema immunitario, per l' aerosol
naturale; ma anche per la pineta, le saline, un
mix di situazioni salutari di cui beneficiavano
tutti. Il problema è che a livello promozionale
nessuno ne parla più. Alla fine degli anni '60,
primi anni '70  ricostruisce Montanari  un
medico pediatra milanese che aveva trascorso
negli anni '30 molte estati alla Colonia Dante, organizzò a Milano, presso il Circolo della stampa, una
conferenza e un workshop. Si parlò dei benefici che i bambini possono trarre da un soggiorno al mare.
Furono invitati medici pediatri della Lombardia, giornalisti specializzati, amministratori sia lombardi che
cervesi. Quell' evento riscosse un grandissimo risultato, tanto che l' iniziativa fu riproposta dopo qualche
anno.
I giornalisti continuarono poi a scriverne. E passò il titolo di Cervia, quale spiaggia per i bambini. Oggi
le colonie non ci sono quasi più, ma restano le famiglie e tanti nonni».
Occorre, insomma, promuovere la costa su questo versante. Anche i genitori si ricorderanno di quando
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giocavano con paletta e secchiello in riva al mare, stando al sole e imparando a nuotare.
Tutto iniziò così, ai tempi del boom, che consentì nel dopoguerra di dare il via al rito vacanziero. E
Montanari ricorda le lezioni memorabili del maestro Antonio Mazzanti, con «4050 bambini che
sgambettavano sul bagnasciuga, felici e ricchi di salute».
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GEMELLAGGIO.

Tedeschi di Aalen in visita alla città
CERVIA. L' Università degli AdultiVhs di
Aalen ha scelto Cervia per concludere il
proprio viaggio di studio in Italia di due
settimane. Il gruppo è stato ricevuto in
Comune dal sindaco L u c a C o f f a r i e d h a
visitato anche l' archivio storico.
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"Ri... Cantare a Riolo" : ecco i cantanti selezionati
Le giovanissime ugole approdano alle finali in programma il 23 e 24 agosto prossimi.
anche l' ultima fase eliminatoria della
manifestazione canora "Ri... Cantare a Riolo"
prima delle finali del 23 e 24 agosto prossimi.
Tanto pubblico al parco Pertini per assistere
alle performance delle giovani ugole che si
sono date battaglia attraverso i microfoni del
concorso musicale giunto alla X edizione.
Lavoro arduo per la giuria tecnica presieduta
da don Sante Orsani. Per la categoria fino a 12
anni si è imposta Angelica Lazzari di Rimini,
mentre per la categoria da 13 a 16 anni ha
vinto Lucia Battistini di Borghi (Fc) e per la
categoria da 17 a 22 anni ha guadagnato il
primo posto Francesca Zaccarelli di Castel
Bolognese.
Hanno superato la selezione, grazie ai migliori
punteggi conseguiti alle spalle dei primi, Anna
Mingazzini da Faenza, Silvia Palazzini da
Savignano sul Rubicone, Lorenzo Travaglini
da Faenza, Fernanda Pollini da Borghi (FC),
Rachele Romani da Rimini e Diego Timoncini
da Faenza.
Gli altri concorrenti: Emily Arpino (Cervia),
Elisa Sanna (Fucecchio, Firenze), Giulia e
Lorenzo Pepa (Ravenna), Elena Proni
(Faenza), Ilaria Mingazzini (Faenza), Eleonora
Sarti (Rimini), Angelica Bayaca (Faenza), Sara
Lusa (Faenza), Vittoria Louis (Alanno di Piave,
Belluno), Asia Arpino (Cervia). Nel corso della serata si è esibita la cantante romagnola Tania
Cervellieri; presentatore dell' evento Mauro Turrini, tecnico del suono Luca Piazza, valletta Angelica
Monti, organizzatrice Giuliana Montalti.
L' appuntamento, organizzato dall' Associazione culturale Romana e sponsorizzata dalla Bcc della
Romagna Occidentale, dalla Pro loco e dalle associazioni commercianti e albergatori di Riolo con il
patrocinio dell' amministrazione comunale, si è tenuto all' interno della Sagra dello Scalogno.
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Mercatino bio a Fusignano
FUSIGNANO. Dopo Notte Green, il Mercatino
bio. Nel pomeriggio di oggi, dalle 16.30 alle
20, lungo via Piancastelli, a ridosso dell'
omonimo parco, si tiene il mercatino con
vendita diretta di frutta, verdura, marmellate,
formaggi e salumi provenienti da piccole
aziende biologiche certificate. Un' iniziativa
presentata in anteprima durante la "Notte
Green". «Le idee della Notte Green hanno
innescato meccanismi virtuosi che, non
possono che farci guardare al futuro con
maggiore soddisfazione  commenta il sindaco
Nicola Pasi  Un merito che va riconosciuto a
tutti coloro che si sono messi in gioco a favore
di questo straordinario evento e della nostra
comunità». (a.r.g.
)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

37

21 luglio 2014
Pagina 27

Corriere di Romagna
(ed. RavennaImola)
Ravenna

Il comandante
di PIETRO CARICATO Pescatore, costruttore,
marinaio, velista, comandante, manager,
giornalista, cacciatore... La vita di Cino Ricci è
un lungo elenco di attività e di iniziative vissute
con passione e coraggio. Nei giorni scorsi è
uscito il libro sulla vita dello skipper romagnolo
("Odiavo i velisti", edizioni Longa nesi, scritto
con Fabio Pozzo, giornalista de "La Stampa").
Un libro "covato" per cinque anni, incentrato su
un campione di romagnolità: Cino è nato a
Rimini da genitori forlivesi, i suoi primi
approcci col mare li ha avuti a Cervia, è stato
presidente del Circolo di Cesenatico e vive da
parecchi anni a Ravenna.
La mamma gli raccontò che a portarlo al
mondo non fu una cicogna e non nacque
nemmeno sotto i cavoli. «Un pesce enorme,
come una balena, contornato da mille
pesciolini argentei, che è arrivato sulla
spiaggia della Barafonda, a San Giuliano, e lì ti
ha lasciato».
Il libro va a colmare un grosso vuoto. Difficile
trovare un personaggio del suo calibro di cui
non si sia occupata una biografia. Nato il 4
settembre del 1934, è cresciuto coi pescatori
di Cervia, poco alla volta si è avvicinato alla
vela. E' lo skipper venuto dal basso, quello che
negli anni Sessanta va in Bretagna (Glenans)
per imparare la navigazione d' altura lasciando in Italia una vela con la puzza sotto il naso concentrata
sulle regate tra le boe davanti ai circoli. E proprio in Francia Cino riesce a farsi strada partendo dai ruoli
più umili a bordo per approdare a quello di skipper, un vero comandante capace di formare le squadre
e di motivare gli uomini.
Un caso unico, un italiano che finisce, tra Marsiglia, la Bretagna e Cowes, per essere al comando di
inglesi e francesi (di solito poco teneri col Belpaese). Fa da apripista alla grande vela per gli armatori
italiani.
Gli affidano barca e comando. Al resto pensa lui.
Sono proprio i meriti conquistati sul campo che ne fanno lo skipper ideale di quanti sognano un' Italia
per la prima volta lanciata nella sfida alla Coppa America. Così, nel 1981, sollecitato dal progettista
Andrea Vallicelli, Cino va a trovare Gianni Agnelli e il più potente industriale italiano gli dà carta bianca
per la prima sfida tutta italiana alla famosa brocca d' argento.
Con una raccomandazione. «Ricci, non andiamo a fare la figura dei cioccolatai». E' così che nasce l'
avventura di Azzurra, per alcuni un punto di svolta per lo sviluppo della nautica popolare in Italia. Cino
d' altra parte ha dato il suo contributo all' affermazione di alcuni cantieri nautici romagnoli che a cavallo
fra anni Settanta e Ottanta fanno della Romagna il più importante polo nautico della vela in Italia.
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Quando rompe col consorzio di Azzurra, Cino non sta con le mani in mano. Si inventa commentatore
televisivo e la sua popolarità cresce ancora (Teo Teocoli infila la cerata gialla e ne fa una imitazione fra
le più richieste). Lo skipper romagnolo viene chiamato come consulente per la realizzazione dei porti
turistici, dà vita al Giro d' Italia a vela, dove passa il fior fiore dei velisti.
Il dietro le quinte della Coppa America occupa gran parte del libro. Ma qua e là affiorano le perle: i
ricordi dell' infanzia, l' amicizia con Uccio Ventimiglia e le battute di caccia sul Pollino, le grandi regate
d' altura (dal trionfo alla Middle Sea Race col Comet 910 al Fastnet del '79 dove 15 persone morirono
sorprese da una fortissima tempesta mentre lui fu uno dei pochi a portare all' arrivo barca ed
equipaggio). Del resto di roba da raccontare nella vita di Cino ce n' è talmente tanta che potrebbe
scrivere un altro libro.
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Tennis. Il faentino ha ceduto in due set contro il marchigiano Daniele Giorgini nel 31° Memorial
Fontana.

Disco rosso per Federico Gaio in finale a Modena
MODENA. Federico Gaio sconfitto in finale nel
torneo Itf Men' s Future di Modena (15.000
dollari di montepremi, terra), il 31° memorial
"E. Fontana". Il faentino, testa di serie n.8, ha
ceduto ieri sera per 63, 64 nell' atto
conclusivo del torneo emiliano al marchigiano
Daniele Giorgini.
Nanchang. Gioia Barbieri è l' unica giocatrice
italiana al via nel tabellone principale del
"Zhong Hong Jiang Xi International Women' s
Open", torneo Wta 125K series dotato di un
montepremi di 125.000 dollari in corso sui
campi in cemento di Nanchang, in Cina. La
23enne romagnola, numero 182 Wta, affronta
all' esordio la russa Marina Melnikova, numero
234 Wta.
completamente azzurro l' Asset Banca San
Marino Junior Open, il torneo Itf Junior' s Tour
Under 18 (Grade 5) organizzato dalla
Federtennis sammarinese sui campi del
Centro Tennis di Fonte dell' Ovo. Ieri c' era un
doppio confronto Italia Russa nelle finali dei
singolari ed alla fine è stato 20 per il tricolore.
Il singolare femminile è andato ad Anna Turati,
n.2 del seeding, entrata in tabellone con una
wildcard, che ieri mattina in finale ha travolto
62, 61 la russa Kristina Kislyak (n.5). A
seguire Corrado Summaria ha coronato la sua
settimana perfetta sul Titano, battendo nel match clou Andrey Chepelev, testa di serie n.4, per 67 (2),
62, 63.
Astana. Thomas Fabbiano al via nel tabellone principale della "President' s Cup", torneo Atp Challenger
da 125.000 dollari di montepremi in corso sui campi in cemento di Astana, in Kazakh stan. Il portacolori
del Ct Massa giocherà con l' ucraino Sergei Bubka, il figlio del grande saltatore. Intanto nel Challenger
Atp di Kaohsiung (isola di Formosa), dotato di 125.000 dollari (cemento outdoor) la coppia Fabbiano
Vanni ha raggiunto le semifinali, dopo aver battuto 63, 76 (5) i giapponesi SoedaUchiyama, poi la
sconfitta per 63, 36, 106 contro i locali ChenHuang (n.2).
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Podismo. In campo femminile s' impone con merito la promettente modenese Giulia Mattioli.

Vincenzo D' Asaro è il re della "Run in the Sea"
Grandissima prestazione del catanese che lavora e vive a Rimini.
Tra le tante proposte podistiche romagnole del
weekend a sorpresa la più scelta è stata la
"Run in the Sea", con 105 iscritti (più altrettanti
marciatori coordinati da "Ravenna Cammina")
che si sono alternati a distanza di 30",
correndo i 5 km di andata e ritorno sulla diga
più lunga d' Italia. Contenti perciò Ravenna
Runners Club e Rosso Divino, organizzatori
della terza tappa del calendario "Corri e vinci
con R.R.C.", in collaborazione con la Pro Loco.
Vincitori assoluti del Trofeo Pesca I g p d i
Romagna sono risultati Vincenzo D' Asaro e
Giulia Mattioli, coprendo la distanza in 16'04" e
17'23".
Il catanese è arruolato nell' Esercito, per il
quale ha affrontato missioni umanitarie in Afgh
anistan, vive e lavora a Rimini, ed ha
dimostrato di attraversare un ottimo periodo di
forma dopo diversi infortuni.
La 20enne modenese, invece, è una delle più
promettenti fondiste italiane ed ha già
indossato la maglia azzurra agli Europei di
campestre nel 2013 e quest' anno non ha
sofferto il passaggio di categoria tra le
Promesse (Under 23), aggiudicandosi il
bronzo in campestre ed il Titolo tricolore sui
10.000 metri in pista.
Nelle categorie per età si sono imposti Grande
(16'58"), l' ex azzurro Tirelli (secondo tempo assoluto con 1 6 ' 2 9 " ) , G o r i n i (17'02"), Giordani
(18'58") e tra le donne Pier li (18'25") e Bruschi (19'52").
Cervia. Un' ottantina di adesioni invece ha raccolto la "Scatta in testa", 10 km in sostegno dell'
Associazione contro le cefalee.
Ori romagnoli per Antonio Guadagnino (36'38"), che ha preceduto Boffa e Tacchi, e per Luana Leardini
(42'44"), davanti a Cavouto e Brocchi.
ri romagnoli anche all' ottavo "Trail Sasso Simone e Simoncello". Al termine dei 21 km fin sull' Eremo,
ha centrato la tripletta consecutiva Giuseppe Del Priore (1.34'45"), emulato dalla cattolichina Alice Sarti
(2.02'45"), precedendo la Giunchi.
Danny Frisoni.
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IMOLA.

Piratello, limitare i danni è necessario, doveroso e
urgente
Caro Sindaco, l' 1 luglio scorso, unitamente ad
alcuni conoscenti ho effettuato un giro all'
interno del Cimitero del Piratello per rendermi
conto di persona del suo stato. Tralascio la
parte di portico interdetta alla visita e quella
puntellata limitrofa a Via Montecatone, per le
quali esiste un progetto di intervento da parte
dell' Amministrazione. I Campi destinati alle
inumazioni li ho trovati curati; la parte storica
retrostante la Basilica è pulita e ben tenuta e,
aspetto positivo e sorprendente, senza l'
ingombrante presenza dei colombi. Bene
anche il Monumento ai Caduti della 1° G.M, da
curare in modo particolare nel centenario,
mentre il viale che porta al limite sud del
Cimitero è delimitato da tombe di famiglia,
anche di pregevole architettura, molte delle
quali in evidente abbandono, tanto di essere
nascoste in toto o in parte dalla vegetazione di
arredo non più curata da tempo e ridotta
sterpaglia. Per il decoro del Cimitero, per
premiare quanti provvedono alla cura delle
tombe vicine e per rendere visibili le tombe di
maggior pregio, non sarebbe male un
intervento sostitutivo dell' Amministrazione,
tenuto conto della prevedibile impossibilità di
reperire i concessionari responsabili, causa l'
estinzione/dispersione famigliare.
Ciò che invece mi ha lasciato perplesso e amareggiato è il degrado della parte monumentale posta in
alto, in posizione sud, perché è di buon stile neoclassico, per di più sormontato dallo stemma del
Comune di Imola. Lì i piccioni la fanno da padroni utilizzando cornicioni, reti di sicurezza e ogni altro
appoggio per accasarsi. In modo particolare sulle reti hanno fatto nidi, deposto uova, i piccioni morti
marciscono lì; il sottostante pavimento è scivoloso per il guano, residui di uova e altra sporcizia; il tutto
conferisce all' edificio un aspetto tetro di insolente degrado. Si è notato un recente passaggio di pulizia,
ma è più rapido il ritorno della sporcizia. Mi rendo conto che per la vastità e per la struttura del locale
una pulizia costante è praticamente impossibile, ma provvedere a limitare i danni è necessario,
doveroso e urgente.
Vittorio Feliciani Imola.
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RIMINI
Scusate ma c' è qualche cosa che non mi
torna.
Rudi Barboni Ravenna La presente per urlare
con quanto ho in voce quando mi senta
imbrogliata dal comune di Rimini. Nel 2013
abbiamo pagata la Tares: le prime due cifre
da 117,00 euro circa. Nessuna spiega zione su
come si arrivava agli importi.
A dicembre ci arriva il saldo e ci si accorge
che la tariffa da 1,647 al mq/annuo si è passati
a 1,836. E' corretto effettuare addebiti senza
comunicare il rincaro (non da poco)?
La mia casa misura 156,00 mq. Di questi
abbiamo circa 26 mq di garage.
Mi si può spiegare il garage che rifiuti genera?
Perché devo pagare sui mq e non sul
consumo effettivo? A conti fatti, che servizio ho
in cambio? Spazzatura sempre per terra.
Anche i camion che la raccolgono (si fa per
dire) quando alzano il bidone in parte la fanno
cadere e non la raccolgono, perché l'
operatore scende solo se deve andare al bar...
Le fogne non funzionano e mi si allaga
puntualmente casa o l' attività. Ieri e oggi sono
andata al mare e l' acqua era verde, il fondale
melmoso... Ah vorrei concludere, abbiamo la
balneazione. Sì! Certo, perché siamo riusciti
ad alzare il limite di tollerabilità ... e non dico in
che cosa. Volevo mettere in copia il comune di Rimini, ma penso che nessuno avrebbe letto l' articolo,
troppo impegnati nella ciclabile, ponti vari e inaugurazioni di sassi al porto ecc.ecc.
Stefania Garneri Rimini.
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UN NEGOZIANTE guarda scettico la pagina del
Carlino in cui compare l' opinione del dirigente ...
UN NEGOZIANTE guarda scettico la pagina
del Carlino in cui compare l' opinione del
dirigente regionale Pignone, secondo cui la
causa della subsidenza a Lido di Dante non
sarebbe l' estrazione di metano, ma l'
eccessiva urbanizzazione. «Fino a tre giorni fa
era colpa dell' Angela Angelina e adesso è
colpa delle case? Mah. Quel che è certo è che
continuiamo a sprofondare. E il Comune ci
ignora».
La subsidenza e l' erosione costiera sono un
tarlo costante, nel lido dei naturisti e della
pineta Ramazzotti. Lino Miccoli, titolare del
bagno Dante' s Beach, è altrettanto netto: «Mi
sembra una grande sciocchezza (non usa
proprio questo termine, ndr). Si è sempre
detto che la colpa è dell' estrazione di metano.
Fatto sta  aggiunge .
che la nuova scogliera ha sì limitato i danni,
ma con la normale alta marea l' acqua arriva
alle prime due file di ombrelloni. In caso di
mareggiata, succede un disastro».
Anche Roberto Giampreti, proprietario del
camping Ramazzotti, ha qualche perplessità:
«Non sono certo un esperto, ma non mi pare che a Lido di Dante si sia costruito più di tanto  dice . In
ogni caso, contro l' avanzata del mare bisogna fare qualcosa, se non vogliamo lasciar scomparire quel
poco che è rimasto».
PASQUALE Minichini, componente del consiglio territoriale del Mare con Lista per Ravenna, è
incredulo. «Il signor Pignone smentisce se stesso: assieme a Ubaldo Cibin e Paolo Severi, firmò un
rapporto sulla subsidenza secondo cui (cito testualmente) ?L' estrazione di gas in pozzo nell' area
ravennate, a terra e offshore, favorisce la perdita di volume nel sedimento nel sottosuolo e quindi
genera abbassamento della superficie topografica'». Insomma, neanche Minichini crede alla teoria dello
sprofondamento a causa delle costruzioni: «Da noi ci sono quattro casette in croce.
Secondo questa logica, Lido Adriano dovrebbe già essere quattro metri sott' acqua. Cosa c' è dietro
questo cambio di rotta?».
Francesco Monti.
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Le autorità
Sabato il sindaco Luca Coffari è stato in visita
nella casa di via delle Azalee per testimoniare
la vicinanza della comunità cervese alle due
famiglie così duramente colpite.
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Preghiere in tutte le parrocchie per ricordare nonno
Renzo e Thomas
Oggi i funerali delle due vittime della sciagura in via Vallone.
CENTINAIA di persone si sono ritrovate per
tutta la mattina di ieri nell' area antistante la
camera mortuaria di Cervia, dove erano state
composte le bare di nonno Renzo Ferri e del
nipotino Thomas Moschini, quest' ultima
ancora aperta avvolta da un velo bianco. Sin
dalle prime ore del mattino di ieri hanno
cominciato ad affluire familiari, conoscenti e
gente comune. Alle 9.30 stazionavano oltre
centoventi persone. Molti avevano le lacrime
agli occhi, c' era chi pregava e chi faceva le
condoglianze allo zio Andrea sulla soglia della
camera ardente, prima di entrare a rendere
omaggio alle salme. Pochi avevano voglia di
parlare e si respirava aria di grande
commozione e dolore.
UN ALTRO piccolo pellegrinaggio, ma di altro
tipo, ha riguardato anche ieri mattina l' area
dell' incidente di venerdì, in via del Vallone, all'
interno delle saline, dove numerosi curiosi
hanno percorso la strada sterrata e i sentieri:
volevano cercare di farsi un' idea di come
possa essere successa una tragedia di queste
dimensioni in una vasca di poco più di un
metro d' acqua.
Mentre nel quartiere Malva Nord aleggiava un silenzio carico di tristezza, nelle chiese cittadine, durante
le messe domenicali, i celebranti hanno invitato i fedeli a rivolgere un pensiero alle vittime dell' incidente
delle saline, quel nonno e quel nipotino che amavano stare insieme. Nelle loro omelie i parroci hanno
chiesto preghiere anche per le famiglie Ferri e Moschini, in particolare per Paola e Andrea, moglie e
figlio di Renzo, e per Denis, Floriana e la Linda, genitori e sorellina del piccolo Thomas .
Un dolore molto forte si respirava anche nelle case del paese d' origine del 36enne Denis, a Santo
Stefano, dove si conoscono tutti e dove risiedono i familiari del padre del piccolo Thomas.
Per testimoniare il dolore dell' intera Cervia, sabato anche il sindaco Luca Coffari è stato in visita alla
famiglia nella loro casa di via delle Azalee, per portare il cordoglio di tutta la città. «Davanti a drammi
come questo non ci sono parole, possiamo solo stare vicino alla famiglia che ha apprezzato davvero
tanto l' affetto dimostrato da tutti», ha dichiarato.
I FUNERALI sono fissati per oggi pomeriggio. Il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria alle 15
per raggiungere la chiesa della Madonna della Neve, la parrocchia della Malva Nord dove risiede la
famiglia. La messa è in programma alle 15.30, sarà celebrata dal parroco don Gianni Passarella. Negli
annunci mortuari la famiglia ha fatto sapere di preferire ai fiori offerte a favore dell' Istituto Oncologico
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Romagnolo.
Alessandra Giordano.

GIORDANO ALESSANDRA
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«Dobbiamo rendere più vivo il porto di Marina di
Ravenna»
Ieri si è aperta una settimana di feste sul canale.
IERI , a dispetto del tempo incerto, si è aperta
la settimana di feste nel porto canale di Marina
d i Ravenna, o r g a n i z z a t a d a l l a P r o l o c o
assieme alle attività commerciali della zona.
Oggi è in programma la prima di quattro
serate di degustazioni e musica: l'
appuntamento è alle 19.30, con una cena a
base di cozze e il concerto dei ?70 mi dà 80'.
L' evento è organizzato dall' Atletica Mercurio.
Domani, invece, la serata sarà dedicata all'
associazione Linea Rosa, con il coro lirico
CalamoscaMariani diretto dal maestro Carlo
Angeli, e una degustazione di paella.
Sergio Sangiorgi è il presidente della Pro loco.
Quanti volontari sono al lavoro per la
festa?
«Una ventina: ormai è una festa sentita in
paese, è nel cuore dei residenti. Lo si vede
dalla prima serata, che era dedicata al ricordo
di Alex, un ragazzino che era figlio di un nostro
collaboratore, e che già partecipava alle
attività della Pro loco: il ricavato è stato donato
in beneficenza».
L' idea è cercare di rilanciare il centro di Marina?
«Sì: il bacino dei pescherecci è il ?tesoretto' di Marina d i Ravenna, deve essere valorizzato. Basti
pensare a quanto è stato fatto a Cervia con i magazzini del sale: il nostro ex mercato del pesce, invece,
è fermo da 40 anni, ci piove dentro, quasi viene giù».
Cosa chiedete al Comune?
«Di mettere a posto questa zona, affinché possa diventare un vero centro di aggregazione. Ad esempio,
si potrebbe ricavare una sala per convegni».
Pensa che il centro sia stato sacrificato a favore della zona dei bagni?
«La spiaggia, giustamente, in estate ha il suo ?tiraggio'. Ma il paese deve vivere tutto l' anno».
f.m.
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MIRABILANDIA.

Blackout di alcuni minuti nel parco divertimenti
SABATO sera, a Mirabilandia, è mancata la
luce per alcuni minuti. La situazione è rimasta
relativamente tranquilla, assicura Giovanni
Scafoglio, responsabile delle relazioni esterne
del parco divertimenti della Standiana: «È
stato un problema di breve durata. Succede
molto raramente, ma il nostro parco ha un
consumo energetico alto. In ogni caso, le
giostre non si fermano: molte di esse hanno un
generatore autonomo, finiscono il loro giro e
permettono alle persone di scendere».
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PORTO CORSINI SI CELEBRA L' ANNIVERSARIO DELL' ISTITUZIONE DEL CORPO.

La Capitaneria festeggia con messa e mostra
IL PERSONALE della Capitaneria di porto
festeggia il 149.o anniversario della sua
istituzione, con una cerimonia religiosa in
programma questa mattina alle 10,30 nella
chiesa parrocchiale di Porto Corsini, dove la
struttura ha il suo quartier generale. Per
celebrare la ricorrenza, la Cassa di risparmio
di Ravenna ha concesso le vetrine del ?private
banking' ex Bubani della centralissima piazza
del Popolo per una esposizione di oggetti
storici e divise antiche di Ufficiali di porto: l'
esposizione, che potrà essere visitata ancora
fino a fine luglio costituisce in qualche modo
una finestra sulla storia e al tempo stesso sul
presente del Corpo delle Capitanerie di porto,
custode di quella cultura del mare che unisce
le più importanti realtà marittime del Paese,
come Ravenna.
LA BASE di Porto Corsini conta un organico di
circa 130 militari, parte dei quali compongono
gli equipaggi delle tre motovedette che
operano in mare, ed una delle quali è deputata
a d assicurare i l s e r v i z i o d i s o c c o r s o e d
emergenza in mare 24 ore al giorno, tutti i
giorni. Durante la funzione di oggi il personale della Capitaneria ricorderà l' ammiraglio Raimondo
Pollastrini, comandante generale delle Capitanerie di porto, ad un anno circa dalla sua scomparsa.
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PETIZIONE.

«Via Gioberti pericolosa: va istituito il senso unico»
PETIZIONE per la messa in sicurezza di via
Gioberti, la strada che congiunge via Vicoli e
via Lercaro, nel quartiere di fronte al
Cinemacity: è in corso una raccolta di firme
che saranno presentate al sindaco.
La petizione lamenta il fatto che via Gioberti
sia «utilizzata in modo improprio come strada
di scorrimento alternativa ai viali di
circonvallazione esterna, e non come strada
residenziale quale è». In particolare, «la sua
posizione induce automobilisti e motociclisti a
utilizzarla come scorciatoia per arrivare
velocemente in centro, evitando il percorso
corretto della circonvallazione.
Viene percorsa a velocità spesso elevata,
riducendo la sicurezza e incrementando l'
inquinamento». I firmatari chiedono quindi «l'
istituzione del senso unico nel tratto tra via
Lercaro e via Vicoli, in uscita verso la
circonvallazione», e un limite di velocità di 30
chilometri orari nel quartiere.
Primo e secondo firmatario sono Sante
Ravaglia, in rappresentanza dei residenti, e
Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna. Le firme
raccolte finora  fa sapere Ancisi  sono oltre 200 (chi vuole sottoscrivere la petizione può telefonare al
numero 334 5726554).
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LIDO DI CLASSE.

Enogastronomia in riva al mare
A LIDO DI CLASSE arriva ?Le spiagge del
gusto', iniziativa che coinvolge la costa
ravennate e ferrarese: alle 17, al bagno Cayo
Loco, sarà di scena lo chef Salvatore Calzolari,
che proporrà piatti a base di riso del Delta e
s a l a m a d a s u g o . Aziende a d e r e n t i a
Confagricoltura porteranno frutta e verdura di
stagione, e Alessandro Mondello del Gal Delta
2000 intratterrà i bambini.
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ECONOMIA OGGI SEMINARIO NELLA SEDE PROVINCIALE DI CNA RAVENNA.

Vetrina in Cina per le piccole aziende
Verranno illustrati i contenuti del progetto Jimo sostenuto dal Governo.
LE AZIENDE ravennati hanno l' occazione per
aprire una finestra sul mercato cinese. Se ne
parla oggi alle 15 nella sede provinciale di
Cna, dove è in programma un seminario su ?
Progetto Jimo  Il Made in Italy in Cina' che
sarà illustrato da Veronica Gozzi, della
direzione commerciale Euro Top Brand srl. Il
Progetto Jimo, sostenuto dal governo e dall'
I s t i t u t o p e r i l commercio e s t e r o , è u n a
o p p o r t u n i t à p e r l e imprese i t a l i a n e e ,
soprattutto, è tarato per la piccola e media
impresa. J i m o , c i t t à a m e t à s t r a d a t r a
Shanghai e Pechino, è una delle tre più
importanti p e r l a d i s t r i b u z i o n e d e l l '
abbigliamento e sta assumendo un ruolo
fondamentale nel commercio internazionale
del grande paese asiatico. «Nel corso del
seminario  afferma Jimmy Valentini,
responsabile Cna Made in Italy Ravenna 
presenteremo alle aziende dei settori del
Made in Italy (artistico, oreficeria,
arredamento, alimentare, m o d a ) q u e s t a
possibilità. Gli obiettivi del progetto sono così
riassumibili: creare una esposizione diretta
permanente; organizzare una filiera corta per arrivare a un prezzo finale contenuto e, quindi,
competitivo e alla vendita diretta, monetizzando così il magazzino. Creare, in buona sostanza, un
distretto permanente del Made in italy all' interno di una piattaforma distributiva in Cina».
« L e p i c c o l e e m e d i e imprese  s o t t o l i n e a A l e s s a n d r o B a t t a g l i a , r e s p o n s a b i l e d i Cna
Internazionalizzazione Ravenna  esprimono oggi una forte proiezione internazionale e non si
sottraggono alle sfide competitive imposte dalla globalizzazione, ma questo percorso ha preso forma
negli ultimi anni con grandi difficoltà dovute alla mancanza, nel nostro Paese, di politiche efficaci in
grado di accompagnare e di supportare le imprese sui mercati esteri». Il progetto prevede di creare una
vetrina permanente di almeno un anno dell' eccellenza artigianale all' interno di un centro commerciale
internazionale di 300.000 metri quadrati «dove la moda, l' agroalimentare, l' oreficeria, l' arredamento, l'
oggettistica di design e l' artigianato artistico possono trovare nuove fette di mercato e nuove
opportunità commerciali».
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In via Piancastelli a Fusignano torna il mercatino bio
OGGI in via Piancastelli a Fusignano torna,
dalle 16.30 alle 20, il mercatino con vendita
diretta di marmellate, formaggi, frutta, verdura
e s a l u m i p r o v e n i e n t i d a p i c c o l e aziende
biologiche certificate.
Presentata durante la ?Notte Green', l'
iniziativa è promossa dal Comune e dal nuovo
biomercatino, chiamato ?L' Olmo Masiera si
veste a Bio'. «Le idee della ?Notte Green' 
dichiara il sindaco Pasi  hanno innescato
meccanismi virtuosi che non possono che farci
guardare al futuro con maggiore
soddisfazione. Voglio ringraziare tutti coloro
che si sono messi in gioco a favore di questo
straordinario evento e della nostra comunità».
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PATRONO SUGGESTIVE PROIEZIONI DA STASERA AL BATTISTERO NEONIANO.

Tutto il fascino della Luce d' Oriente
CON LA nuova rappresentazione in 3d ?Luce
d' Oriente' entra stasera nel vivo la rassegna di
eventi dedicata a Sant' Apollinare, patrono di
Ravenna. Dopo i mausolei di Galla Placidia e
di Teodorico e la Basilica di Sant' Apollinare
Nuovo, il team creativo di ?Visioni di Eterno'
con il regista Andrea Bernabini affronta un
altro monumento Unesco: il battistero
Neoniano. Le suggestive proiezioni sono
previste anche domani e mercoledì (festa
patronale), sempre dalle 22 a mezzanotte
(ogni 20 minuti circa, ingresso libero, si entra
da via Romolo Gessi e si esce da via Canneti).
«Protagonista  ha spiegato Bernabini  sarà
una sfera che si muoverà all' interno e all'
esterno del battistero». Sempre oggi, ma alle
18 a Sant' Apollinare Nuovo, visita guidata alle
pitture del' abside, a cura di Giovanni Gardini
(ingresso gratuito, ma prenotazione
obbligatoria allo 0544 35755). Inoltre dalle
20.30 alle 22.30, nella sala ?Paolo Serra' della
Banca Popolare di Ravenna Giardino orto
botanico, ?Parlando sotto le stelle' con Rosa
Maria Scianna.
C' é poi grande attesa per la serata di domani, quando in piazza del Popolo andrà in scena lo
spettacolo ?Meraviglia', realizzato dalla compagnia di performers volanti ?Sonics: acrobazie aeree
mozzafiato e macchine sceniche imponenti.
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La 'chimica' del gruppo sarà vitale
LA FILOSOFIA di mercato è quella giusta, l'
unica per sopravvivere in A: senza soldi si
punta sulla forza, la ?chimica' che si crea nel
gruppo. L' input a Cesena deve essere questo.
Ricordiamo che l' ultimo anno di A Igor
Campedelli aveva ingaggiato calciatori di
spessore (ora tutti in A o in nazionale), fin
troppo importanti per Cesena, ma sbagliando
l' allenatore e Mutu è stato un disastro tecnico
ed economico.
Quindi la filosofia è mirata: continuare a
salvare la società investendo forte sul debito e
allestire una squadra composta da ragazzi che
si giochino la stagione della vita in mano a un
tecnico che in Romagna sa dare il meglio.
E a chi parla di Atalanta 2 per sottolineare i
tanti nerazzurri travasati in bianconero, magari
ci fossero anche un' Atalanta 3, un Milan o una
Juve 2.
L' importante è che siano atleti validi anche
nella testa, adatti all' obiettivo.
Non è semplice, senza risorse (il budget
bianconero e' di 10 milioni lordi, il Chievo ne
spende 19), trovare società che non solo ti
cedano giocatori che fanno al caso tuo gratis ma ne paghino in parte gli ingaggi. Questa ricchezza è
possibile grazie alla credibilità che hanno il Cesena e Foschi. Certo la squadra è incompleta, mancano
un terzino sinistro, due centrocampisti e soprattutto le pedine più difficili da assicurarsi: un paio di
attaccanti. Senza sclerare ma con pazienza, la caccia di mercato continua perchè la fiaba diventata
storia si trasformi in leggenda.
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Calcio Eccellenza Dopo le dimissioni di Bartolini il nuovo cda si affida al direttore sportivo:
«Cooperativa da rinforzare»

Alessandro Brunelli è il nuovo presidente del
Ravenna
Ravenna ADESSO È UFFICIALE . Il
presidente del Ravenna è diventato
Alessandro Brunelli (nella foto ). A seguito
delle dimissioni di Giorgio Bartolini, nominato
presidente onorario, il nuovo cda ha affidato la
carica all' ex diesse. Vice presidente sarà
Simone Campajola, appena entrato nel
consiglio in rappresentanza di Ravenna
Football Club, l' associazione nata per
sostenere e promuovere il calcio ravennate a
360 gradi, a partire dai settori giovanili.
Il nuovo sodalizio dovrà adesso mettersi di
buona lena per pianificare nei minimi dettagli l'
imminente stagione sportiva, la seconda
consecutiva in Eccellenza. Lo stesso Brunelli
lo ha sottolineato a chiare lettere: «Nelle
prossime ore incontrerò il dg Giorgio Bottaro
per verificare lo stato dell' arte. In un secondo
momento il nuovo consiglio si riunirà per
confermare il budget a disposizione e per
mettere a fuoco la nuova stagione. Siamo
reduci da una annata difficile e complicata
sotto molti punti di vista. Una stagione nel
corso della quale tuttavia la società si è
consolidata e rafforzata. È proprio da questo aspetto che dobbiamo ripartire ed è un mio obiettivo quello
di lavorare per rinforzare e sviluppare ancor di più la cooperativa, formula peraltro in cui crediamo molto
e che costituisce una solida base importante per il futuro».
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Podismo Il ?riminese' vince la prima edizione della ?Run in the sea', sulla diga foranea di
Marina di Ravenna. Bene Tirelli, che correva in casa.

D' Asaro, 5 chilometri tutti d' un fiato. E prima della
premiazione, un tuffo in mare
Ravenna UNA GARA fuori dagli schemi, la ?
Run in the sea', andata in scena sabato
pomeriggio sulla diga foranea di Marina d i
Ravenna.
Unica per la location, che solo il porto d i
Ravenna si può permettere con una passerella
che si protende nel mare per due chilometri e
mezzo, e particolare per la formula con
partenze a cronometro scaglionate di 30
secondi. E il centinaio di agonisti che si sono
ritrovati al via della prima edizione
testimoniano il successo della gara. Fra i big
al via anche Vincenzo D' Asaro, militare
siciliano da alcuni anni accasato a Rimini,
dove s' allena con Gianluca Borghesi.
«Ultimamente sono stato un po' acciaccato 
ha spiegato prima della partenza  ma sono
tornato a buoni livelli». Fra i pezzi da novanta
di casa nostra il ravennate Davide Tirelli, ex
mezzofondista di rango azzurro: partito fra gli
ultimi ha risalire tante posizioni. Il più veloce è
stato D' Asaro, che ha coperto i 5 km previsti
in 16'04? e in attesa della premiazione ha fatto
il bagno in mare. Nelle categorie per età si
sono imposti Grande (16'58?), Tirelli (secondo crono assoluto con 16'29?), Gorini (17'02?) e Giordani
(18'58?). A mettere tutte in riga in campo femminile c' ha pensato la ventenne modenese Giulia Mattioli,
già nella nazionale giovanile di cross, che ha fermato il cronometro su 17'23?, mentre nelle categorie il
successo è andato a Pierli (18'25?) e Bruschi (19'52?). UN' OTTANTINA i competitivi che si sono
ritrovati, sempre sabato sera, a ?Scatta in testa', 10 km in sostegno dell' Associazione contro le cefalee.
Sul podio sono saliti nell' ordine il cesenate Antonino Guadagnino, primo in 36'38?, con Boffa (a 19?) e
Tacchi (a 2'16?), mentre fra le donne la più veloce è stata la riminese Luana Leardini, che ha chiuso la
sua fatica in 42'44?, davanti a Cavuoto (a 6'41?) e Brocchi (a 7'37?).Tanta Romagna nell' 8.
Trail Sasso Simone e Simoncello (21 km), ieri mattina a Montecopiolo, nell' entroterra riminese. Per la
terza volta consecutiva ha vinto il cesenate Giuseppe Del Priore in 1.34'45? su Felloni (a 2'30?) e
Bernabei (a 2'36?), mentre fra le donne ha prevalso la cattolichina Alice Sarti in 2.02'45? su Giunchi (a
11'21?) e Tolentinati (a 13'12?). Nelle categorie successi di Tasini (1.38'37?), Benedetti (1.38'00?),
Calabrese (1.39'20?), Gerosa (2.01'12?), Carbellotti (1.58'17?) e fra le donne Tarsi (2.17'29?), Melandri
(2.50'55?), Lombardi (2.57'47?). Massimo Luotto.
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LUOTTO MASSIMO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

59

21 luglio 2014
Pagina 23

Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Ravenna

COPPIA D' ALTA QUOTA.

Velasco, Val d' Aosta a ritmo di big A Bergamo è
ancora Fortunato
Settimana da protagonisti I due bolognesi si confermano in prove di gran livello.
Nicola Baldini Bologna FINE SETTIMANA
estremamente positivo per i gioiellini
bolognesi Simone Velasco e Lorenzo
Fortunato. Il primo, impegnato nella 51°
edizione del Giro Ciclistico della Valle d' Aosta
per under 23, corsa che lanciò il campioncino
sardo Fabio Aru, ha chiuso la classifica
generale al 27° posto con un ritardo di poco
più di 28 minuti dal vincitore, il colombiano
Bernardo Suaza Arango.
Nella tappa finale di ieri, una cronoscalata di
5,4 chilometri, Velasco è arrivato diciottesimo,
riuscendo a ripetere l' ottima prestazione di
sabato, quando ha chiuso all' ottavo posto
centrato la frazione più dura della kermesse
internazionale. Oltre al piazzamento finale, il
corridore della Zalf, che come noto è al primo
anno nella categoria, può sorridere per il
quinto nella speciale classifica Giovani
riservata ai nati nel 1995.
«Ho vissuto una bellissima esperienza che mi
servirà per il futuro ? commenta il diciottenne
bolognese, fresco di diploma alle scuole
superiori ?: i primi giorni è stata dura a causa
dei tanti chilometri di fuga, mentre già da sabato ho iniziato a sentire ottime sensazioni, culminate con l'
ottima cronoscalata di ieri. La gamba, dopo i tanti problemi che mi hanno un po' bloccato negli ultimi
temi, girava davvero bene e ciò rappresenta un buon auspicio in vista dei prossimi impegni». Giovedì
Velasco prenderà parte ad una gara in programma a Borgo Chiesanuova (Mantova). ECCELLENTE
anche il risultato centrato dallo juniores Lorenzo Fortunato nell' edizione 2014 della 3 Giorni Orobica,
corsa nel Bergamasco. Dopo lo splendido primo posto in volata di venerdì, il corridore della Work
Service Group ha sfiorato nuovamente il colpaccio ieri mattina chiudendo secondo allo sprint alle spalle
di Davide Plebani. Fortunato, che sta vivendo un' incredibile periodo di forma, chiude l' importante giro
a tappe all' ottavo posto in classifica generale con un ritardo di un minuto e mezzo dal vincitore, il
giovanissimo campioncino Riccardo Verza della Gcd Contri Autozai.
«Sono estremamente soddisfatto per il risultato centrato ? spiega il bolognese classe 1996 ?: vincere
una tappa e arrivare secondi due giorni dopo non è infatti mai impresa facile. Peccato per la terza
giornata, in cui sono stato male e mi sono staccato alla fine. Senza quel pomeriggio no, sono certo che
sarei potuto salire sul podio, ma va bene così».
Domenica il talentino di Castel de' Britti sarà di scena a Ioria (Treviso) in una gara nazionale: l' idea è
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

60

21 luglio 2014
Pagina 23
< Segue

Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Ravenna

ovviamente quella di dare continuità a questo momento magico.
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IN 25 ANNI LA RIVIERA HA PERSO IL 43% DEGLI ARRIVI DALL' EUROPA OCCIDENTALE.

Stranieri, c' eravamo tanto amati
TURISMO Tra le cause del fuggi fuggi estero, la scarsa capacità ricettiva e i costi troppo
alti degli alberghi con conseguenti ricadute sullo scalo riminese di Aeradria.
Volendo valutare l' andamento del turismo
estero in Riviera e all' aeroporto, strettamente
legato a quella attività, è indispensabile
prendere in esame il periodo intercorrente tra
il 1987 e il 2003, e in quel contesto considerare
il flusso degli arrivi nelle strutture ricettive della
nostra Provincia, allo scalo di Rimini, ai tredici
Paesi dell' Europa Occidentale (Austria Belgio
Danimarca Finlandia Francia Germania 
Gran Bretagna Irlanda Lussemburgo Nor
Nel corso del periodo sopra richiamato si è
registrata una perdita del 43% su scala
provinciale (da 619.760 a 356.325) e dell' 84%
in aeroporto (da 143.812 a 23.326). Le
flessioni più significative si sono verificate
dalle aree della Gran Bretagna/Irlanda (74%);
Germania (48%); Paesi Scandinavi (58%). L'
unica nazione con segno positivo è rimasta la
Svizzera con un modesto aumento del 7%.
Questo andamento negativo assume una
maggiore criticità se il dato provinciale, per lo
stesso periodo e per gli stessi Paesi, lo si
raffronta con quello nazionale che in quel lasso
di tempo ha avuto un aumento globale degli
arrivi, in Italia, del 61%. Conseguentemente
anche la quota di mercato detenuta dalla
nostra Riviera è scesa dal 4% all' 1% e le
giornate di presenza media nel totale strutture
della Provincia sono scese dal 9,12 al 6,3 del 2010.
Questa sensibile perdita degli arrivi va imputata, a nostro avviso, ad alcune cause che hanno
particolarmente in vegia Olanda Svezia Svizzera).
corso del periodo sopra richiamato si è registrata una perdita del 43% su scala provinciale (da 619.760
a 356.325) e dell' 84% in aeroporto (da 143.812 a 23.326). Le flessioni più significative si sono verificate
dalle aree della Gran Bretagna/Irlanda (74%); Germania (48%); Paesi Scandinavi (58%). L' unica
nazione con segno positivo è rimasta la Svizzera con un modesto aumento del 7%.
Questo andamento negativo assume una maggiore criticità se il dato provinciale, per lo stesso periodo
e per gli stessi Paesi, lo si raffronta con quello nazionale che in quel lasso di tempo ha avuto un
aumento globale degli arrivi, in Italia, del 61%. Conseguentemente anche la quota di mercato detenuta
dalla nostra Riviera è scesa dal 4% all' 1% e le giornate di presenza media nel totale strutture della
Provincia sono scese dal 9,12 al 6,3 del 2010.
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Questa sensibile perdita degli arrivi va imputata, a nostro avviso, ad alcune cause che hanno
particolarmente in fluito negativamente sul turismo organizzato e che, riteniamo, possono essere così
individuate: da un' indagine effettuata a suo tempo dalla società Aeradria i costi alberghieri ed extra
alberghieri pubblicati sui cataloghi di vendita dei tour operator inglesi erano, rispettivamente, superiori
del 22% e del 70% rispetto a quelli della Spagna, Jugoslavia e altre realtà balneari a noi concorrenti; il
secondo motivo è da ricercare nella modesta capacità ricettiva delle nostre strutture alberghiere, da una
a cinque stelle, che mediamente contano un numero di camere che va da un minimo di 18 ad un
massimo di 80. Va inoltre ricordato che l' 80% dei nostri alberghi appartengono alle categorie di 2 e 3
stelle, la cui ricettività media è rispettivamente di 25 e 30 camere, ricettività non più idonea per i tour
operator che prediligono le offerte più vantaggiose delle Riviere estere, i cui hotel sono dotati di oltre
120 camere, grandi piscine e prezzi più convenienti; la terza causa, che ha anch' essa influito non
positivamente sul turismo organizzato, è stata il fenomeno algale verificatosi nella stagione 1989 e i cui
danni si ripercossero in particolare sull' attività aeroportuale in quanto gli arrivi passarono da 118.861 di
quell' anno a 32.530 del 1993. L' ultimo riferimento va individuato nell' andamento positivo del marcato
italiano e, in particolare, ai soggiorni di fine settimana che spinsero gli albergatori a proporre, ai tour
operator, la riduzione della loro offerta da 7 a 5 giorni : offerta che non fu accettata dagli operatori esteri
i quali restarono insensibili anche allo slogan "piccolo è bello", lan ciato a suo tempo dai nostri
responsabili del settore turistico regionale e locale. Un fatto è certo: le cause che hanno determinato la
perdita di questo flusso estero non hanno consentito di acquisire una parte di quell' incremento di turisti
verso l' Italia, che nel periodo 19872010 è risultato globalmente del 61%.
Un' attenta valutazione, purtroppo inascoltata (come solitamente accade dalla nostre parti), fu fatta da
Trade mark Italia. Nel rapporto 2000 2001 'Il turismo a Rimini: l' esperienza degli ultimi quindici anni e
le prospettive di sviluppo', a cura dell' Assessorato al Turismo del Comune di Rimini  Trade mark
sottolineava: "Rimini che dopo la crisi del 1989 sembrava distrutta è ancora il numero uno delle
destinazioni turistiche d' Italia, ma non attira più i mercati internazionali. Le cause sono: offerta
alberghiera polverizzata, inadeguata, inadatta alla maggioranza dei turisti stranieri; un prodotto turistico
che non corrisponde alle esigenze della domanda internazionale; l' apatia delle categorie economiche e
degli albergatori". E proponeva: "un' offerta di alloggio multivariata; grandi alberghi di dimensione
internazionale; la liberizzazione dei vincoli albergheri; spazi comuni per l' incontro, interventi pubblici
leggeri di arredo urbano; credito agevolato.
" Da allora non sembra che le cose si siano modificate!
Ai meriti e ai demeriti attribuibili  per il lasso di tempo che va dal 1980 al 2010  va ricordato, come
merito, l' intervento sostenuto dalla società Aeradria relativo alla promozione effettuata all' estero in
collaborazione con i tour operator e, successivamente, per l' acquisizione del traffico low cost.
Come risulta dai bilanci d' esercizio della società, il totale della spesa sostenuta per la promozione è
stato di circa 38 milioni di euro, di cui l' 85% a carico di Aeradria, l' 11% finanziato dall' allora Consorzio
per la Promozione (Promotur) e il 4% sostenuto dai tour operator esteri.
A fronte di questo impegno svolto dalla parte pubblica, non sono affatto condivisibili le affermazioni
"cornuti e mazziati, noi non ci stiamo" e "ci eravamo sostituiti al pubblici" recentemente fatte dalla
presidente dell' associazione albergatori di Rimini. Ma di chi è la colpa? Non vogliamo entrare nel
merito della loro vertenza, ma non si può sottacere che l' amministratore delegato dell' organismo da
loro costituito (Rimini Promotions) era un loro associato con la carica, inoltre, di vice presidente di
Aeradria con delega commerciale; che il buono o cattivo andamento della società lo si desume dalle
risultanze dei bilanci annuali di esercizio; che acquisire a 100 e vendere a 50 il riscontro è negativo! Va
inoltre precisato che i passeggeri arrivati in aeroporto hanno soggiornato negli alberghi, riteniamo, dell'
associazione...
Un dato: negli ultimi tre anni in aeroporto sono arrivati 930.870 passeggeri.
La loro ricaduta economicaalbeghiera puù essere valutata in circa 324 milioni di euro. Tutto sommato
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non sembra che siano stati "cornuti e mazziati"...
In questa vicenda sorprende anche che sulla vocazione turistica dello scalo il sindaco di Rimini, che
insieme al presidente della Provincia, ha detenuto la maggioranza del capitale sociale di Aeradria, si sia
accorto  dopo l' avvenuta gestione fallimentare  "della appetibilità della struttura", a seguito delle
quattro offerte pervenute per la gestione. Se i nostri attuali amministratori dei due enti locali avessero
perseguito la strada dei loro vecchi predecessori, forse l' aeroporto non avrebbe avuto bisogno di
cordate.
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DRAMMA A CERVARO.

Bimba di 3 anni lancia dalle scale il fratellino:
gravissimo
Una bambina di 3 anni ha lanciato dalle scale
di casa il fratellino di 5 mesi con il girello. Il
neonato è ricoverato ora in condizioni
disperate al Policlinico Gemelli di Roma dove
è s t a t o trasportato in elicottero nella notte
scorsa. La tragedia è avvenuta nella tarda
serata di sabato nel comune di Cervaro, nel
Cassinate, dove i due fratellini vivono con i
genitori.
Era quasi mezzanotte quando la madre, dopo
la rituale poppata, ha collocato il bimbo di 5
mesi nel girello ed ha la sciato la figlia più
grande di tre anni nel lettino che dormiva. La
donna è quindi entrata nel bagno per
preparare il fasciatoio.
La figlia maggiore si è però svegliata e, in un
gioco incosciente, ha trascinato il girello con
dentro il fratellino fino alle scale, lanciandolo
poi nel vuoto. Il tonfo ha richiamato l'
attenzione della madre che non ha potuto far
altro che chiedere aiuto ai vicini. Sul posto è
giunta un' ambulanza del 118 e, poco dopo, un
e l i c o t t e r o h a trasportato i l p i c c o l o n e l
nosocomio romano.
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CORRUZIONE.

Da inizio anno già 1.435 denunce, picco negli appalti
La Finanza, nei primi 5 mesi dell' anno, ha
denunciato per concussione, corruzione,
peculato o abuso d' ufficio 1.435 persone, 126
delle quali arrestate. Nel solo settore degli
appalti, le indagini della Fiamme Gialle hanno
portato alla denuncia di 400 persone, per un
valore di gare irregolari di 1,2 miliardi. Dall'
inizio dell' anno sono pervenute alla Guardia di
finanza, tramite l' Unità d' informazione
finanziaria della Banca d' Italia, oltre 38.000
segnalazioni di operazioni sospette:
"Nonostante la caduta dei consumi e la crisi
economica  ha spiegato il comandante
generale della Gdf, Saverio Capolu po  l'
attività di recupero dell' evasione fiscale
procede con risultati costantemente crescenti.
Questo grazie a un cambio di strategia che ci
ha fatto mettere in primo piano la qualità dei
controlli rispetto alla quantità". Grazie a questa
nuova strategia, nel 2013 la Finanza ha
scoperto oltre 15 miliardi di euro di basi
imponibili sottratte a tassazione nel campo
dell' evasione internazionale.
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Vedova di fumatore avrà risarcimento milionario da
Camel
Fumava tre pacchetti al giorno e nel 1996 morì di cancro a 36 anni. Ora il colosso del
tabacco dovrà versare alla signora Johnson la cifra record di 23 miliardi di dollari!
La vita non ha prezzo. Ma se proprio vogliamo
provarci, 17 miliardi di euro (avete letto bene)
possono bastare? Per la giuria del tribunale
della contea di Escambia, in Florida, parrebbe
di sì, anche se la signora Cynthia Robinson,
vedova di un fumatore incallito, quando ha
ascoltato la pronuncia della sentenza, ha
pensato di aver capito male. E invece no.
Il colosso del tabacco americano RJ Reynolds
(che controlla i marchi Camel, Winston, Pall
Mall) dovrà infatti sborsare alla donna la cifra
record di 23,6 miliardi di dollari, circa 17,1
miliardi di euro. Il marito di Cynthia Robinson
era morto di tumore ai polmoni a 36 anni. E il
killer, secondo i medici, aveva lasciato tracce
inequivocabili: il catrame sui polmoni, figlio di
quei tre pacchetti di Camel al giorno. Il
risarcimento di 23,6 miliardi di dollari è la
somma più alta mai fissata da una corte dello
stato della Florida in una causa intentata da un
singolo. Il vicepresidente della multinazionale,
J. Jeffery Raborn, ha annunciato al New York
Times che RJ Reynolds farà appello. La
decisione della giuria è andata "parecchio oltre
il concetto di ragionevolezza e giustizia", ha
detto.
Cynthia Robinson aveva fatto causa all'
azienda nel 2006, dopo che il marito era morto
per un cancro ai polmoni nel 1996, a 36 anni. Per oltre 20 anni l' uomo aveva fumato fino a tre pacchetti
di sigarette al giorno. L' accusa della donna: "La RJ Reynolds non informava con sufficiente chiarezza i
fumatori dei pericoli del vizio" e questa negligenza avrebbe avuto come estrema conseguenza il cancro
ai polmoni fatale al marito. La querelante ha detto al New York Times che quando i membri della giuria
hanno letto il verdetto, in un primo momento ha capito "milioni" (millions) e si è subito emozionata. Poi, il
suo avvocato le ha spiegato che invece si trattava di miliardi (billions).
"È stato semplicemente incredibile", ha sottolineato la donna.
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CRONACHE MALATESTIANE.

Bartali avrebbe detto: "Oggi, purtroppo, ... gli è tutto
da rifare"
Per noi, ragazzi del dopoguerra, non c' era
una via di mezzo. O si era per Coppi o si era
per Bartali.
Ignoro in virtu' di quali meccanismi psicologici
venisse operata la scelta tra due campioni così
diversi dal punto di vista fisico e caratteriale.
Esile, silenzioso, calcolatore Fausto;
sanguigno, polemico, esuberante Gino.
Conservo però alcuni ingenui appunti redatti
su un quadernetto di scuola media dalla
copertina nera, nati evidentemente dall'
osservazione esercitata sui miei compagni.
Scrivevo che erano "sicuramente Coppiani"
quelli che la domenica mettono la cravatta,
non fanno copiare il compito, non fanno a
botte, fanno il tifo per la Juve e a pallone
vogliono giocare da centravanti". Dal che si
deduceva che tutti gli altri, tra cui il sottoscritto,
tifavano per Bartali. Di quegli anni (senza
Televisione!) ho nitido il ricordo un arrivo del
Giro allo Stadio.
Allora le tappe a Rimini finivano tutte al
velodromo, poi ottusamente eliminato
nonostante le proteste di tanti appassionati,
primo fra tutti l' indimenticabile Presidente del
Pedale Riminese Alfredo Masinelli.
Naturalmente cerco ed individuo subito in
mezzo al gruppone compatto dei corridori la
testa caratteristica di Bartali, senza casco, capelli neri e lucidi, fronte già stempiata.
Non disputa la volata. Pressato dalla folla dei suoi tifosi subito dopo l' arrivo, li respinge con decisione
lanciando anche qualche colorito improperio toscano. Anni ottanta. Bartali è ospite d' onore dell'
Associazione sportiva "Ars et Robur Vicini" a un' affollata cena tenutasi nei dintorni di Cesena.
Alla mia domanda se lui continui ad andare in bicicletta, naturalmente per diporto risponde così: "U' n
posso! Parto solo e arrivo in cento!" A voler significare che, ad ogni sua uscita, gli si accodavano via via
per la strada troppe biciclette di cicloturisti. Anni novanta. Con gli amici del nostro gruppo sportivo,
quasi tutti gli anni, ad aspettare il Giro sulle ultime rampe del Passo del Pordoi, accanto alle nostre
biciclette.
Precedendo come sempre i corridori arriva Bartali guidando da solo la propria autovettura. Il suo
passaggio viene annunciato dal tam tam dei tifosi che lo accolgono con una vera e propria ovazione.
E Gino ci saluta tutti con la mano, attraverso il finestrino.
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1987. Giro d' Italia, cronoscalata Rimini San Marino. Cortesemente invitato dai titolari all' interno dallo
stabilimento Coca Cola dal quale hanno luogo le varie partenze, mi trovo inaspettatamente accanto al
mio Eroe che, in tuta e cappellino da ciclista sta anch' egli assistendo al susseguirsi dei corridori sulla
pedana. Ragazzi, sono emozionato. Come se fossi ancora il bambino che seguiva alla radio le imprese
del Campione al Giro di Francia del 1948. Ma non posso perdere l' occasione di parlare con lui! L'
argomento iniziale, inutile dirlo, riguarda i rapporti adottati per la cronometro. Poi, rotto il ghiaccio, gli
chiedo cosa ne pensi della canzone che Paolo Conte gli ha dedicato. Gli sorridono gli occhi in una fitta
ragnatela di rughe.
"E' bella  dice  però, ovvìa, io ci ho il naso lungo, ma come una salita , mi pare esagerato...". Gli
rispondo che noi avvocati tendiamo sempre a strafare e questo lo mette decisamente di buon umore.
Ne nasce la foto di una stretta di mano, che conservo incorniciata nel mio studio. Uno dei miei ricordi
più belli, che oggi ho riguardato, con affetto.
Perchè per i ragazzi del dopoguerra, Gino Bartali ha rappresentato, per mezzo secolo, il modello dell'
uomo forte, buono, onesto e generoso. Di un eroe vicino all' umanità di tutti. Grazie anche di questo,
Gino. Oggi, purtroppo, "gli è tutto da rifare".
Giuliano Bonizzato.

GIULIANO BONIZZATO
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IL TURISMO DEL VINO.

Grande umiltà e modestia e il brindisi alle nuove
idee
Nel 1991 nella costa adriatica si viveva ancora
nel terrore delle mucillagini che misero in
ginocchio l' economia turistica balneare. In
quell' anno decisi di occuparmi di turismo
proponendo un altro modo di fare la vacanza.
L' avevo scoperto leggendo un articolo sulle
Città del Vino, l' Associazione Nazionale
fondata nel 1987 a Siena da alcuni Sindaci
toscani e piemontesi. Lo scopo era quello di
valorizzare le risorse ambientali,
paesaggistiche, artistiche e storiche dei
territori del vino. Nel 1993 fu costituita
Recevin, l' organismo europeo delle Città del
Vino, mentre nel 1995 ad Alba di Cuneo venne
sottoscritta la "Carta di Intenti delle Città del
Vino d' Europa". Ad Alba entrai in contatto con
gli organi dirigenziali nazionali dell'
associazione. Si stavano impegnando per
favorire lo scambio delle informazioni,
promuovere le iniziative di interesse comune,
sviluppare e valorizzare i territori legati alla
coltura e alla cultura del vino. Mi colpirono gli
impegni assunti dalle Città del Vino: dare
valore alla storia; favorire la conoscenza della
civiltà enologica italiana; combattere l'
espansione urbanistica; proteggere i siti ad
alta vocazione vitivinicola; favorire lo sviluppo
compatibile delle attività industriali, artigia nali
e terziarie nel rispetto dell' ambiente. Tutti elementi diventati di grande attualità. Dopo essere entrato in
contatto con le Città del Vino, incontrai la Presidente del "Movimento Turismo del Vino", con cui inizia a
collaborare.
Il "Movimento" era formato da produttori e ristoratori. Da tali esperienze nacquero due importanti
manifestazioni a livello nazionale: "Cantine Aperte" e "Calici di Stelle", iniziative che favorirono lo
sviluppo delle "Strade del Vino", un metodo organizzativo turistico integrato che metteva in rete
Agriturismo, Cantine, Ristoranti, Enoteche, Attività Commerciali, Strutture Ricettive e Servizi. La prima
esperienza sul campo la iniziai a Montepulciano affiancando l' Assessore al Turismo e all' Agricoltura
Stefano Ciufegni, un geologo prestato alla politica. In seguito ho conosciuto molti Sindaci fra i quali
Massimo Ferretti Sindaco di Montalcino, Marco Lisi Sindaco di San Giminiano, Paolo Saturnini Sindaco
di Greve in Chianti. Quest' ultimo venne eletto Presidente Nazionale delle Città del Vino. Ebbe il
compito di consegnare al Sindaco di Santarcangelo di Romagna la bandiera delle Città del Vino, la
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prima località nella provincia di Rimini ad essere riconosciuta. Per una scelta strategica, di Città del
Vino in provincia di Ri mini ne furono scelte altre cinque. Il rapporto di amicizia col Sindaco di Greve in
Chianti mi permise di arricchire ulteriormente la mia conoscenza in materia organizzativa enoturistica.
Con lui vissi un' esperienza che voglio raccontare. Arrivato a Greve, Paolo mi volle accompagnare a
visitare un locale particolare, frequentato da molti turisti provenienti da diverse parti del mondo. L'
ambiente era altamente suggestivo. Fui attratto da un particolare marchingegnio, uno strano espediente
studiato per versare il vino nei bicchieri senza l' intervento di un addetto. Chiesi informazione al titolare,
il quale mi spiegò il funzionamento. Le bottiglie erano allineate capovolte per favorire l' uscita del vino.
Si acquistava una scheda elettronica alla cassa, consegnata assieme ad un apposito bicchiere da
degustazione. Il bicchiere veniva messo sotto la bottiglia del vino desiderato, la scheda veniva infilata in
un apposita fessura, si premeva un pulsante e il vino scendeva nel bicchiere.
Contemporaneamente nella bottiglia entrava l' azoto onde evitare che il vino si alterasse al contatto con
l' aria. L' innovativa e geniale operazione univa l' elettronica alla fisica, un processo naturale controllato.
La cosa mi incuriosì ulteriormente e chiesi al titolare chi fosse stato l' autore di tale invenzione. Mi
rispose che era un tecnico di Rimini. Da riminese provai un pizzico d' orgoglio; mi trovavo in uno dei
centri più famosi del Turismo del Vino con una innovazione opera di un concittadino. Tornato a Rimini
mi misi immediatamente alla ricerca dell' inventore, scoprendo che era quasi un mio coetaneo, che
molti anni prima avevo intravisto quando lavorava nei locali da ballo della riviera. Il suo nome è Guido
Torri. Lo incontrai una mattina in piazza Cavour. Gli raccontai l' esperienza vissuta a Greve in Chianti, e
lui con molta naturalezza, semplicità e modestia mi raccontò come aveva creato tale innovazioni per
diffondere una bevanda che aveva più di tre mila anni di storia come la birra, la bibita trasformata in
bevanda per la quale aveva costruito molti "spinamatic" inviati in tutto il mondo per conquistare il gusto
dei giovani.
Alfredo Monterumisi.
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IN BREVE.

Caccia al pirata Era con l' investito
I carabinieri avevano già fatto scattare le
ricerche dell' investitore, ma lui si trovava in
ospedale insieme al pedone investito.
L' incidente, senza gravi conseguenze, sabato
sera, alle 20 circa, in via San Patrignano a
Coriano. Sono stati i sanitari intervenuti sul
posto, contattando il numero unico di
emergenza 112, a riferire dell' avvenuto
investimento. Ma quando i militari hanno
raggiunto il punto l' uomo era già stato
trasportato al pronto soccorso di Rimini e dell'
investitore non c' era traccia.
E' stato proprio lui, quache ora dopo, quando
erano ormai le 23, a contattare i Carabinieri
spiegando loro di essere in ospedale con la
persona ferita. L' uomo è stato quindi
identificato.
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CONTRATTIDIRETE.REGISTROIMPRESE.IT.

Un nuovo portale illustra regole e strategie per le reti
d' impresa
Si chiama contrattidirete.registroimprese.it ed
è un portale che sostiene la nascita e lo
sviluppo delle reti d' impresa in Italia. La
piattaforma è realizzata da InfoCamere e offre
a imprese, associazioni, professionisti e
Istituzioni gli strumenti utili e i suggerimenti per
valutare la costi tuzione di una nuova rete ed
evitare errori prima di iniziare il percorso che
porta alla realizzazione di un contratto. Il
contratto di rete è un istituto innovativo nel
nostro sistema produttivo e realizza un
modello di collaborazione tra imprese c h e
consente  pur mantenendo la propria
indipendenza, autonomia e specialità  di
realizzare progetti ed obiettivi condivisi,
incrementando la competitività sul mercato. Il
portale mette a disposizione i riferimenti
normativi, la descrizione degli strumenti e i
passaggi necessari da seguire per fare rete, a
cui si aggiunge un monitoraggio mensile per
analizzare dinamiche e consistenze del
fenomeno nel corso del tempo. Una
piattaforma on line efficace per l' innovazione e
la crescita competitiva di milioni di imprese, di
tutte le dimensioni, alle prese con una
difficilissima congiuntura economica.
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Movida o oblìo? Parliamone
questa sera SAN MARINO Al Kursaal tavola rotonda fra piccoli imprenditori e segretari
di Stato.
Dopo settimane di prese di posizione e di
vibrati botta e risposta, commercianti, o
peratori turistici e piccoli imprenditori da un
lato, e segretari di Stato competenti dall' altro,
si confronteranno in un dibattito pubblico, in
programma questa sera a Borgo Maggiore.
Al centro dell' incontro che si preannuncia
infuocato, ci sono le aperture serali in centro
storico, in concomitanza con gli eventi.
Ventisette serate spalmate lungo l' estate che
non sono andate giù agli operatori economici
che lamentano la scarsa presenza di turisti e
la modesta propensione all' acquisto dei pochi
villeggianti. Insomma un gioco che non vale la
candela dal loro punto di vista.
Opposta visione dalla segreteria al Turismo
che invece crede nel progetto di "un centro
vivo e accogliente" ed ha previsto  con tanto
di decreto  multe ai "ribelli" delle luci accese. I
quali invece ribadiscono che "i commercianti
del centro storico sono i primi a voler tenere le
loro attività aperte se ci sono flussi turistici e
potere d' acquisto".
Insomma, prosegue il braccio di ferro tra
governo e associazioni di categoria sull'
obbligo di apertura serale dei negozi nel
centro storico e in generale sulla gestione del
settore turistico e dei relativi eventi. Osla
(Imprenditori), Usot (Operatori del turismo) e Usc (Commercianti) tornano a chiedere il rispetto degli
impegni assunti e "un deciso cambio di marcia nella gestione delle risorse destinate agli eventi e alla
pro mozione e marketing turistico".
Il neo creato Comitato di Valutazione Eventi, sottolineano le tre associazioni, "primo passo verso una
condivisione delle scelte", non è per ora "realmente efficace". Manca infatti, rimarcano le associazioni,
"la capacità, o la vo lontà, di valutare in maniera analitica ogni singolo evento, sulla base di alcuni criteri
oggettivi come la valenza turistica". Dall' altro rimangono disattesi gli impegni presi con l' ordine del
giorno approvato in Consiglio grande e generale. E i limiti, dal loro punto di vista, sono "evidenti" anche
per la promozione.
Le associazioni sottolineano dunque l' importanza della "professionalizzazione, di studi approfonditi,
analisi di mercato, programmazione, scelte mirate e realmente condivise". E ribadiscono che "manca
una visione di insieme", quando invece sono necessari la "creazione di attrat tori e interventi
infrastrutturali, la trasformazione dell' Ufficio del Turismo in un moderno ente gestito in maniera
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privatistica e valutato su risultati misurabili, incentivi per le aziende che mantengono l' apertura
invernale, facilitazioni per le piccole aziende a gestione familiare". Di tutto questo si parlerà nella serata
pubblica organizzata da Osla, Usot e Usc questa sera al Kursaal.
Una serata a cui interverranno, per un "confronto diretto", i segretari di Stato Teodoro Lonfernini
(Turismo), Marco Arzilli (Commercio), Claudio Felici (Finanze) e Antonella Mularoni (Territorio).
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AUSL UNICA.

Tutti i dubbi della Cisl
In vista dell' incontro della conferenza socio
sanitaria romagnola di questa sera, anche la
Cisl Romagna e sprime una serie di dubbi
soprattutto sulle modalità con le quali la
d i r i g e n z a d e l l ' azienda è a r r i v a t a a
formalizzare il documento di riorganizzazione.
Una 'fase transitoria', secondo quanto
dichiarato dai vertici dell' Ausl, che però 
secondo la Cisl  individua "non meglio
identificate figure dirigenziali d' area, con
funzioni di coordinamento per tutta l' Ausl
romagnola, che potrebbero disegnare l' atto
aziendale, l a v e r a m a p p a d e l l a f u t u r a
organizzazione sanitaria romagnola". Un
documento importante, insomma, "ma in alcun
modo condiviso con i sindacati" e sul quale
anche la Cisl esprime alcuni dubbi: "Il
documento è stato consegnato solo alle
organizzazioni di categoria e non c' è stata una
fase di discussione su di esso  spiegano dalla
segreteria della Cisl . Come struttura
confederale non abbiamo avuto modo di
entrare nel merito della decisione. Non
riusciamo a capire, ad esempio, se siano di
fatto stati individuati nuovi posti, se comportino
un aggravio di costi con l' attribuzione del
ruolo di dirigenti a figure che prima non lo
erano, che tipo di 'potere gerarchico' avranno
nei confronti dei loro interlocutori nei singoli territori. La prassi seguita dalla dirigenza Ausl non rispetta il
protocollo concordato di relazioni sindacali e quindi ora chiediamo chiarezza, da un lato, e l'
assicurazione che l' atto aziendale ci venga presentato il prima possibile in modo da avere tempi certi
per la discussione. Non come è avvenuto per l' istituzione dell' Ausl unica".
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Ubriaco in stato di agitazione
All' alba di ieri mattina, in via XIX ottobre di
Riccione, personale sanitario ha segnalato al
"112" la presenza di un giovane in stato di
agitazione psicomotoria.
Una volta giunti, i carabinieri hanno calmato il
ragazzo che versava in evidente stato di
alterazione alcolica per poi agevolare il suo
trasporto al pronto soccorso di Riccione.
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CANDIANO.

"Un nuovo porcile all' aria aperta in città"
Giulio Bazzocchi della Lista per Ravenna
denuncia "il nuovo ambiente creato dall'
amministrazione comunale nella testata del
canale Candiano. Tutto nuovo, tranne il
degrado. Infatti in questa zona i cittadini
lasciano rifiuti sparsi per terra. Ora vediamo
quanto dura questo ennesimo porcile all' aria
aperta, di cui Ravenna si fregia in varie zone
della città".
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LUGO Fabrizio Marzetti è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri indagano per capire se l'
incidente ha cause accidentali o volontarie.

Cade dal Roccà Condizioni gravi per il gestore S
i trova ricoverato in prognosi riluce sul
drammatico episodio. Marzetti è stato ritrovato
steso a terra e cosciente dai arti, all' ospedale
Bufalini di Cesecarabinieri, chiamati sul posto
dal gestori na, Fabrizio Marzetti, 40enne
luMaggio, che hanno assistito al dramma.
Infatti le poche persone presenti nel ristorante
non si erano accorte di nulla.
Sul posto è intervenuta un' ambulanza dal
vicino ospedale, oltre ad un' auto medica. In un
primo momento l' imprenditore è stato
trasportato all' ospedale Santa Maria delle
Croci di Ravenna, poi nella notte è stato
trasportato al Bufalini di Cesena.
"Ti darei un po' della mia di vita se servisse a
ridarti tutta la tua", questo il toccante
messaggio della sorella del 40enne, che ieri
mattina ha postato sulla sua bacheca di
Facebook, pubblicando anche la foto del
fratello.
Frabrizio Marzetti, insieme ai due soci, da
diversi anni gestisce il Roccà, locale di
proprietà comunale aperto solo durante la
stagione estiva. Infatti in inverno la cordata di
imprenditori si trasferisce nel locale in via
Magnapassi, sempre a Lugo. Il 40enne è un
volto noto in città, infatti prima di gestire questi
due locali, ha sempre lavorato nell' ambiente
del divertimento e della ristorazione.
Anna Budini servata, con diverse fratture agli arti, all' ospedale Bufalini di Cesecarabinieri, chiamati sul
posto dal gestori na, Fabrizio Marzetti, 40enne luMaggio, che hanno assistito al dramma.
Infatti le poche persone presenti nel ristorante non si erano accorte di nulla.
Sul posto è intervenuta un' ambulanza dal vicino ospedale, oltre ad un' auto medica. In un primo
momento l' imprenditore è stato trasportato all' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, poi nella
notte è stato trasportato al Bufalini di Cesena.
"Ti darei un po' della mia di vita se servisse a ridarti tutta la tua", questo il toccante messaggio della
sorella del 40enne, che ieri mattina ha postato sulla sua bacheca di Facebook, pubblicando anche la
foto del fratello.
Frabrizio Marzetti, insieme ai due soci, da diversi anni gestisce il Roccà, locale di proprietà comunale
aperto solo durante la stagione estiva. Infatti in inverno la cordata di imprenditori si trasferisce nel locale
in via Magnapassi, sempre a Lugo. Il 40enne è un volto noto in città, infatti prima di gestire questi due
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locali, ha sempre lavorato nell' ambiente del divertimento e della ristorazione.
Anna Budini.

ANNA BUDINI
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Mercatini e creatività a Borgomarina
E' in programma domani (ore 19) un
appuntamento con "Cervialumedicandela" in
centro storico a Cervia. In corso Mazzini
mercatini di prodotti biologici, davanti al
Magazzino del Sale pittori, artisti e artigiani
Confartigianato e Cna con dimostrazioni di
creatività.
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Scatta la raccolta firme per via Gioberti
LA PETIZIONE "Chiediamo la messa in sicurezza della strada attraverso l' istituzione del
senso unico"
E' in corso la raccolta firme, da presentare al
sindaco di Ravenna. Si tratta di una petizione
rivolta a chiedere la messa in sicurezza di via
Gioberti e del quartiere, situato tra via Vicoli e
via Lercaro, nella zona prospiciente il cinema
City.
Primo e secondo firmatari sono
rispettivamente Sante Ravaglia, in
rappresentanza dei residenti, e Alvaro Ancisi,
capogruppo di Lista per Ravenna.
Le firme raccolte in pochi giorni sono a tutt'
oggi oltre duecento.
"Via Gioberti, strada di recente realizzazione
nel quartiere Nullo Baldini, è collocata in una
zona in cui sono presenti numerosi servizi
come scuole materne e nidi di infanzia, negozi,
aree verdi e parchi gioco si legge nella
petizione  Il quartiere è inoltre interessato da
linee di trasporto pubblico.
È utilizzata in modo improprio come strada di
scorrimento alternativa ai viali di
circonvallazione esterna, quindi non viene
utilizzata come strada residenziale o di
quartiere qual è, ai sensi del Codice della
Strada e del Piano Comunale del Traffico. La
sua posizione induce molti automobilisti e
motociclisti a utilizzarla come scorciatoia per
attraversare diversi quartieri della periferia sud
della città e arrivare più velocemente nella periferia ovest e di lì nel centro città, evitando il percorso
corretto della circonvallazione perimetrale urbana, che dai viali Saragat e Allende conduce a via
Faentina. Viene percorsa a velocità spesso elevata, riducendo notevolmente la sicurezza stradale e
incrementando, per buona parte della giornata, l' inquinamento acustico e da smog. La realiz zazione di
una rotatoria, anziché di un semaforo, nell' intersezione di via Gioberti con via Lercaro, ha contribuito a
fluidificare, e quindi a velocizzare, il traffico veicolare, a discapito della sicurezza dell' utenza debole
della strada, e in particolare per i pedoni che la devono attraversare, esposti continuamente al rischio di
essere falciati  continua la petizione  I problemi di via Gioberti sono di specifica pertinenza degli uffici
comunali preposti, ai quali indichiamo l' istituzione del senso unico nel tratto tra via Lercaro e via Vicoli,
migliorando le condizioni di circolazione, il potenziamento delle condizioni di sicurezza stradale e la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico".
Chi fosse interessato alla sottoscrizione può rivolgersi ad Aldo De Pizzo 334 5726554.
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SCHIANTO SULLA REALE AUTO FUORI STRADA
E' di un ferito il bilancio di un incidente
stradale che si è verificato alle prime luci dell'
alba di ieri a Mezzano.
Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, un'
auto è finita fuori strada lungo la Reale, all'
altezza dell' incrocio con via Carraie
Veneziane.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di
Ravenna e i sanitari del 118, con un'
ambulanza e l' auto medica.
L' automobilista, dopo essere stato sottoposto
ai primi soccorsi sul posto, è stato trasportato
con un codice di massima gravità prima all'
ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna,
poi nella notte è stato trasportato all' ospedale
Bufalini di Cesena, dove il 50enne si trova
ricoverato in prognosi riservata. L' uomo ha
riportato diverse fratture agli arti ed alcune
escoriazioni sul corpo.
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IMOLA.

La ministra Boschi alla festa del Pd
Gradita visita della ministra per le riforme
costituzionali e per i rapporti con il Parlamento,
la 33enne Maria Elena Boschi, alla Festa
Lungofiume del Partito democratico imolese.
Ad accoglierla, fra gli altri, c' erano il sindaco
Daniele Manca e il deputato Daniele Montroni
(nella foto Sanna). L' attivissima componente
del governo Renzi ha colto l' occasione per
ricordare l' impegno che in queste settimane l'
Esecutivo sta profondendo per spianare la
strada alle riforme e ha detto, fra l' altro: "A
Vasco Errani va tutta la mia stima. La sua
condanna ci ha colpito, ma le sentenze non si
commentano né quando ci convincono né
quando ci dispiacciono; a lui vanno
riconosciuti il grande impegno e il grande
lavoro svolto a favore della ricostruzione delle
terre colpite dal terremoto e dall' alluvione".
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Ferretti, botta e risposta sui piani di rilancio
DIBATTITO La Cgil replica a Gagliardi che metteva in dubbio il rispetto degli accordi: "Fa
il gufo" Ma lui ribatte: "Il sindacato da un anno non si accorge di quello che succede"
Botta e risposta sulla Ferretti tra la Cgil e l' ex
consigliere Stefano Gagliardi con scambi di
accuse e controaccuse. Secondo l' esponente
del Nuovo centrodestra nella Ferretti, nel
silenzio generale si programmano
licenziamenti (una sessantina di persone)
nonostante gli annunci di nuovi investimenti sul
sito forlivese.
Secondo la Cgil invece, gli accordi raggiunti a
livello nazionale stanno tenendo e sono
pienamente rispettati: i cantieri non
chiuderanno, gli investimenti ci sono e gli
esuberi saranno limitati e solo su base
volontaria. Per la Cgil l' atteggiamento di
Gagliardi è quello dei "gufi" a cui piace vedere
le cose andare male anche quando non è così.
E da Gagliardi arriva la controreplica. Il politico
ripercorre, a dimostrazione della sua tesi, l'
ultimo anno della Ferretti. "Da u na parte  dice
 c' erano i nostri allarmi lanciati a seguito della
dismissione degli immobili, dei licenziamenti,
del trasferimento a Mondolfo della Direzione
Industriale e dell' Ufficio Acquisti. Dall' altra i
comunicati, autocelebrativi e soporiferi dei
rappresentanti Cgil fino ad arrivare a gennaio
di quest' anno quando "improvvisamente"
s o l o p e r l a C g i l  l ' Azienda d e c i d e d i
concludere il suo pro getto abbandonando il
sito di Forlì". Gagliardi si chiede dove era la Cgil quando tutti avevano capito le intenzioni del gruppo.
"Non pochi han no rilevato come, del tutto incredibilmente, si avessero quasi più informazioni dalle
risposte alle mie interrogazioni da parte dell' Assessore Provinciale Merloni, che dalle assemblee della
Ferretti. Tanto che lo stesso Assessore fu criticato dalla CGIL (maggio 2013) per avere dato in Consiglio
Provinciale importanti aggiornamenti sulla situazione dell' azienda asseritamente sconosciute al
sindacato".
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Imprese Nuovo successo di Vem Sistemi Suo il data
center rinnovato del Crif
Vem sistemi rinnova il data center di Crif, la
centrale dati a cui le banche, e non solo,
attingono per avere informazioni sulla solidità
finanziaria di privati e aziende.Con più di 3.100
banche e società finanziarie e oltre 25mila
aziende clienti in tutto il mondo, è oggi leader
nel settore delle Credit Information in ambito
bancario e uno dei principali operatori a livello
internazionale nei servizi integrati di Business
& Commercial Information e di Credit &
Marketing Management. Con questo obiettivo,
Crif si è rivolta a Cisco e a Vem sistemi di Forlì
per dare vita a un progetto di modernizzazione
dell' intera rete e dei suoi apparati in modo da
dotarsi di un' architettura data center più
flessibile, scalabile e in grado di fornire
prestazioni tali da supportare, con la massima
affidabilità, i servizi erogati, accelerandone
anche i tempi di allestimento. "Con la crescita
della rete ci siamo scontrati con un livello della
sua stabilità non più adeguato rispetto alle
nostre esigenze e a quelle dei nostri clienti  di
chiara Carlo Romagnoli, IT Director
Distributed IT Operations di Crif  La nuova
rete che ci apprestavamo a disegnare doveva
rispondere principalmente alle nostre esigenze
di stabilità e di flessibilità, per mantenere un
elevato livello di prestazioni e agevolare al
meglio il cambiamento in risposta al nostro business." Nel 2010 è così iniziato il progetto di innovazione
tecnologica basato su tecnologia Cisco per l' adeguamento dell' architettura di rete dedicata ai servizi, il
tutto grazie alla preziosa consulenza di VEM sistemi. L' obiettivo era di portare in un arco temporale di
circa un anno  poi rivelatosi di 8 mesi  Crif a ottenere un' architettura di rete completamente rinnovata.
La nuova rete è distribuita su due siti, la sede di Bologna e una filiale nei pressi del capoluogo in modo
da poter offrire servizi di Business Continuity.
Complessivamente l' infrastruttura è composta da quattro Cisco Nexus 7000 ed oltre 25 Cisco Nexus
2000 utilizzati per dare accesso ai server.
"
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In piazza Sciascia Il Mac Saxophone
Per la rassegna musicale "Note d' estate"
organizzata dalla Cassa di Risparmio di
Cesena, Fondazione Banca, in collaborazione
con gli Amici della Musica, questa sera alle
21.30 (ingresso gratuito), in piazza L. Sciascia
sarà in scena Il Mac Saxophone Quartet
(Stefano Pecci  sax soprano, Luis Lanzarini 
sax alto, Alex Sebastianuttosax tenore,
Valentino Funaro  sax baritono) con un vario
programma di musica classica etnica e latina.
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Nomine Ausl I dubbi della Cisl
In vista dell' incontro della conferenza socio
sanitaria romagnola in programma oggi, anche
la Cisl Romagna esprime una serie di dubbi
soprattutto sulle modalità con le quali la
d i r i g e n z a d e l l ' azienda è a r r i v a t a a
formalizzare il documento di riorganizzazione.
Una "fase transitoria", secondo quanto
dichiarato dai vertici dell' Ausl, che però
individua non meglio identificate figure
dirigenziali d' area, con funzioni di
coordinamento per tutta l' Ausl romagnola, che
potrebbero disegnare l' atto aziendale, la vera
mappa della futura organizzazione sanitaria
romagnola. Un documento importante,
insomma, ma in alcun modo condiviso con le
organizzazioni sindacali e sul quale anche la
Cisl esprime alcuni dubbi.
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Il Bagnacavallo scalpita
Il club biancorosso cala un importante tris d' acquisti  Para Gallinucci, Massari  e
continua il suo robusto maquillage Il Russi perde Buonavoglia ma si consola con
Magari.
ASCA BORGHI All.: Brigliadori (nuovo).
Acquisti: Cessioni: G. Ghetti (d., San Pietro in
Vincoli), Muccioli (c., Sampierana), Pirini (c.,
Bakia).
Obiettivi: Dopo la fusione squadra ancora tutta
da fare. Per il momento si sta completando la
società a tutti i livelli.
Inizio preparazione: 4 agosto.
BAGNACAVALLO All.: Gramantieri (nuovo)
Acquisti: Bandini (p., Reda), Para (p.
, San Patrizio), Calderoni (d., Conselice),
Massari (d., '96 Imolese), Pomini (d., Classe),
Biondini (c., Classe), Bouddikham (c., Reda),
Fabbri (c., Lavezzola), Gardi (c., '95, San
Patrizio), Zarzouras (c., Baracca Lugo),
Gallinucci (a., Russi), Mambelli (a. Ronco),
Placci (a., Reda), Pollino (a., '93, Faenza).
Cessioni: Brandi (p.), Bianchedi (d.
, Alfonsine), Grasso (d., Fosso Ghiaia),
Guardigli (d., '96, Savarna), A. Dirani (c., '93,
Russi), Miserocchi (c., Russi), Asturi (a.),
Bazhdari (a., Savarna), Callegari (a., Classe).
Obiettivi: Con gli arrivi di Para, Mas sari e
Gallinucci alla rosa biancorossa manca solo
un difensore centrale d' esperienza.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, ConseliceBagnacavallo,
13/08, AlfonsineBagnacavallo, 16/08,
BagnacavalloReda; 20/08, BagnacavalloSan Pietro in Vincoli.
BAKIA CESENATICO All.: Sarpieri (nuovo).
Acquisti: Lasagni (p., Pietracuta), Bocchini (d., '94, Borghi), Mamini (d., '96 juniores Romagna Centro),
Pirini (c.
, Borghi), Baiardi (a., Diegaro).
Cessioni: Brancato (p.), Gregorio (d.
), Monti (d., Cervia),Sanasi (d., Tropi cal), Zamagni (d., '96, Primav. Cesena), Morigi (c., Cervia),
Zagnoli (c.), A. Magnani (a., Cervia), Riciputi (a.).
Obiettivi: Si cercano ancora altri due difensori centrali e una punta.
Inizio preparazione: 31 luglio.
Amichevoli: 08/08, "Trofeo Marconi" a Savignano, con Torconca e Vallesavio.
CASTROCARO All.: Capanni (nuovo).
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Acquisti: Fariselli (d., Romagna Centro), Gurioli (d., '96, Pianta), Balestra (c., Massalombarda), Meskine
(c., '96, Pianta), Michelacci (c., '97, San Pietro in Vincoli), Agazzi (a., '96, Cava), Brandino (a., San
Pietro in Vincoli), Grimellini (a., '94, Cervia).
Obiettivi: Squadra già completa. Inizio preparazione: 8 agosto.
Amichevoli: 14/08, CastrocaroMeldola; 16/08, CastrocaroForlì; 20/08, RibelleCastrocaro.
CERVIA All.: Salvetti (nuovo).
Acquisti: Cappelli (p., '94, Meldola), Cangini (d., Ribelle) Fabbri (d., Ribelle), Marzelli (d., Real
Pinarella), Missiroli (d., svinc.), Monti (d., Bakia), Calandra (c., Ribelle), Godoli (c., Ribelle), Fidone (c.,
Pavullese), Magnani (c.
, Bakia), Morigi (c., Bakia), Balducci (a.
, Savio), Bondi (a., Ribelle).
Cessioni: Ricci (p., '95, Sant' Ermete), Brighi (d., Marignanese), Muratori (d.
, Marignanese), Bartolini (c., Forlimpopoli), Boschetti (c.).
Obiettivi: è arrivato Calandra dalla Ribelle mentre se ne va Boschetti.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 12/08, triangolare a Cervia con il Cervia 1° anno di Campioni e Nazionale del Grande
Fratello.
COTIGNOLA All.: Folli (conf.).
Acquisti: Carapia (d., '96, Imolese), Leonardi (d., '95 Forlì), Anastasio (c.
, Alfonsine), Manaresi (c., Alfonsine), Perchinelli (c., svin.), D. Placci (a., Savarna), Ricciardelli (a., '96,
Imolese).
Obiettivi: Rosa già completata.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08 ClasseCotignola; 14/08, ImoleseCotignola; 16/08, Co tignola San Pancrazio.
DOZZESE All.: Morotti (nuovo).
Acquisti: Staniscia (p., '96, Imolese), Cilani (Imolese), Cesari (Osteria Grande), Badiali (Castel Guelfo),
Frascari (d., Tozzona), Cappiello (c., Tozzona), Barbieri (a., Juvenilia Imola), Costa ('96 Imolese).
Cessioni: Sartiani (p., San Patrizio), Piancastelli (c., '95, Conselice), Dardi (a., Massalombarda),
Onestini (a., San Patrizio).
Obiettivi: Servivano due punte, una è arrivata: Luca Barbieri classe '92. A livello di giovani è stato
inserito il classe '96 Costa dall' Imolese. In entrata manca ancora una punta.
Inizio preparazione: 18 agosto.
Amichevoli: 27/08, triangolare a Imola con Tozzona e San Patrizio.
FORLIMPOPOLI All.: Malandri (conf.).
Acquisti: N. Bartolini (p., '93 Misano), Domeniconi (d., '95, Vallesavio), Montaguti (d.. '95 Forlì), Rinaldini
(d., '96, Forlì), L. Bartolini (c., Cervia), Boni (a.
, '95 Forlì), Collini (a., Vallesavio).
Cessioni: Argnani (p., San Leonardo), Gentilini (p., Meldola), Talenti (d., Meldola), Lazzarini (c., San
Leonardo).
Confermati: Fantini (p), Gualdi (d.
), Venturi, Casadei (d.), Boccali (c.), Gallo (c.), Rasponi (c.), Ruscelli (c.), Di Cristoforo (a.), Pezzi (a.).
Obiettivi: Con i tre giovani arrivati Nicola Bartolini, Domeniconi e Rinaldini  la rosa è completa.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, ForlimpopoliMeldola.
FOSSO GHIAIA All.: Pirazzini (conf.).
Acquisti: Meneghini (p., Russi), Grasso (d., Bagnacavallo), Sunea (d., Azzurra), Taddei (c., Marina).
Cessioni: Bartoletti (d., San Pietro in Vincoli), Valenza (d., Classe), Facciani (c., Classe).
Obiettivi: Squadra completata.
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Inizio preparazione: 6 agosto.
Amichevoli: 14/08, Fosso Ghiaia Ravenna.
LAVEZZOLA All.: Mariani (nuovo).
Acquisti: Temporin (d., '94 Alfonsine), Sina (c., '96 Imolese), Salzano (a., San Pancrazio).
Cessioni: Alpi (d., Conselice), Poggi (c.
, Classe), Lanzoni (a., Classe), Tosi (a.
, Alfonsine).
Obiettivi: E' arrivato Sina ma ci sono altri giovani da inserire.
Inizio preparazione: 16 agosto.
MARIGNANESE All.: Ciaroni (nuovo).
Acquisti: Andreoni (p., Cattolica), Mancini (d., San Clemente), Zavattini (a., Igea), Rossi (a.,
Sammaurese).
Cessioni: Lonardo (d.), Succi (d., Real Miramare), Marchetti (c.), Rondina (a.).
Obiettivi: Si cerca un difensore e, forse, un centrocampista.
Inizio preparazione: 28 luglio.
Amichevoli: 07/08, MarignaneseBellaria, 20/08, "Memorial Broccoli" a Tavullia CattolicaMarignanese.
MISANO All.: Borioni (nuovo).
Acquisti: Barbanti (p., Sammaurese), Nacar (d., Saludecio), Sabatini (d., Gabicce Gradara), Cipriani (c.,
Morciano), E. Fabbri (c. Gabicce Gradara), La Pia (c., Gabicce Gradara), Chiarabini (a., '94, Igea
Marina), Trabucco (a., Savignanese).
Cessioni: N. Bartolini (p., Forlimpopoli), F. Sottile (d., Torconca).
Obiettivi: Dopo Chiarabini manca ancora una punta.
Inizio preparazione: 4 agosto.
PIETRACUTA All.: Baschetti (conf.
) Acquisti: Manzaroli (p., '95, San Marino), Venturini (p., Savignanese), Censoni (d., '96, San Marino), ),
Gravina (d., Verucchio), Moraccini (a., '96, San Marino).
Cessioni: Lasagni (p., Bakia), Spadazzi (p., Novafeltria).
Obiettivi: Con l' arrivo del giovane portiere Venturini e la conferma di Bianchi, il mercato si può dire
concluso.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, "Trofeo Marconi" a Savignano con Sant' Ermete e Pietracuta; 14/08, Pietracuta
Sammaurese.
REAL DOVADOLA All.: Fabbri (conf.).
Acquisti: Lontani (p., '95, Junior Meldola), Quadrelli (c., 96 Forlì), Stanev (c., Castrocaro), Laghi (a., '93,
Cibox).
Cessioni: Garetti (d., Predappio), Men gozzi (c., cess. att.), Sozzi (c., cess. att.
), Tessaro (c., cess. att.), Merseli (a., San Leonardo), Serri (a., Rocchigiana).
Obiettivi: Oltre a Quadrelli, per rinforzare il reparto under arriveranno ancora due '95 e un '97 dal Forlì.
Inizio preparazione: 18 agosto.
REAL MIRAMARE All.: Spimi (conf.).
Acquisti: Muratori (d., Cervia), Succi (d., Marignanese), Brighi (c., Cervia), Leardini (c., Corpolò),
Bernardi (a.
, Tropical).
Cessioni: Obiettivi: Si cercano giovani per integrare il reparto degli Under, e un attaccante di
esperienza.
Inizio preparazione: Amichevoli: RONTA ARPAX All.: Molari (conf.).Acquisti: N. Gavagnin (d., Igea).
Cessioni: Baiocchi (c.), Balducci (a.
), Saliai (a.).
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Obiettivi: Mancano due giovani del '96 per i quali siamo ai dettagli.
Inizio preparazione: 5 agosto.
RUSSI All.: Bagnara (conf.).
Acquisti: Magari (d., Ravenna), A. Dirani (c., Bagnacavallo), Miserocchi (c.
, Bagnacavallo).
Cessioni: Fi. Pezzi (d., Massa Lombarda), Piolanti (c.), Rinaldini (c.), Battiloro (a., San Pietor in Vincoli),
Gallinucci (a., Bagnacavallo), Fa. Pezzi (a.
, Argentana).
Obiettivi: Il mancato ripescaggio (per ora) accelererà le ultime operazioni di mercato. Magari chiude un
vuoto in difesa, Buonavoglia è stato strappato dal Classe.
Inizio preparazione: 1 agosto.
SAN PATRIZIO All.: Sanò (nuovo).
Acquisti: Sartiani (p., Dozzese), Cala mini (d., '96, Mordano), Tosi (d., Progresso), Petrozzino (c.,
Imolese), Castellucci (a., '96, Imolese), Onestini (a.
, Dozzese), Valentini (a., Imolese).
Cessioni: Para (p., Bagnacavallo), Accordi (d.), Morara (d., Alfonsine), Casto (d., Classe), Cocchi (c.),
Gardi (c., Bagnacavallo), Lebbarra (c.), Torbani (a.
) Obiettivi: Con gli arrivi dei giovani Petrozzino e Valentini la rosa è pronta.
Inizio preparazione: 11 agosto.
Amichevoli: 18/08, Memorial LamaBettini a Sesto Imolese con Faenza e Progresso.
SAN PIETRO IN VINCOLI All.: Succi (nuovo).
Acquisti: Bartoletti (d., Fosso Ghiaia), G. Ghetti (d., Borghi), Proli (d., San Leonardo), Battiloro (a., '96
Russi), Rocchi (a., Savio).
Cessioni: Casadei (d., Savignanese), Dall' Olio (d.), Briganti (c., San Zaccaria), Michelacci (c., '97,
Castrocaro), Orlandini (c., San Zaccaria), Stradaioli (c.), Teodorani (c.), Brandino (a., Castrocaro),
Savelli (a., Classe).
Obiettivi: Con l' arrivo di Battiloro va componendosi il reparto under al quale mancano ancora due
tasselli. È in arrivo anche un centrocampista di spessore.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 16/08, San Pietro in Vincoli San Zaccaria; 20/08, BagnacavalloSan Pietro in Vincoli.
SANT' ERMETE All.: Mancini Guerra (conf.).
Acquisti: Ricci (p., '95, Cervia), Castiglioni (a., '96, Spadarolo), Fattori (a.
, '96, Stella Rimini).
Cessioni: Berardi (d.), Fabbri (d.), Corbelli (c.), Bartolini (c.), Berluti (a.
), Coccato (a.), Doria (a.), Molari (a.).
Obiettivi: Si cercano un centrocampista e un esterno basso di sinistra più diversi ragazzi.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, "Trofeo Marconi" a Savignano con Savignanese e Pietracuta; 14/08, Sant' Ermete
Stella Rimini; 16/08, Sant' ErmeteVilla Verucchio, 20/08, Sant' Ermete Corpolò.
SAVARNA All.: Dal Pozzo (conf.).
Acquisti: Guardigli (d., '96, Bagnacavallo), Cavallini (c., '95, Azzurra), Zoli (c., Comacchio), Bazhdari (a.,
Bagna cavallo).
Cessioni: A. Placci (c.), D. Placci (a.
, Cotignola).
Obiettivi: Mancano diversi giovani.
Inizio preparazione: 11 agosto.
Amichevoli: 16/08 a Lugo, BaraccaSavarna.
TROPICAL CORIANO All.: G. Rossi (nuovo).
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Acquisti: Sanasi (d., Bakia), F. Vitaioli (d., Sammaurese), Forti (c., '96, Cattolica), Golinucci (c., '94
Sammaurese), Angelini (a., Sammaurese), M. Vitaioli (a., Sammaurese).
Cessioni: Gattei Colonna (d.), Farabegoli, Cosmi (c., Virtus 3 Villaggi), Muggeo (c., Meldola), Bernardi
(a., Real Miramare).
Obiettivi: Dopo l' arrivo di Golinucci rimane solo un esterno sinistro basso.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, TropicalJuvenes Dogana; 13/08, torneo triangolare di Misano con Torconca e
Morciano.
VIRTUS TRE V All.: Righetti (conf.).
Acquisti: Masini (p., Marignano), Casadio (d., Saludecio), Cosmi (c., Tropi cal), Ingrosso (c., San
Marino), Facchini (a., Saludecio).
Cessioni: Sebastiani (p.), Pacassoni (c.).
Obiettivi: Squadra quasi pronta. Manca, forse un centrocampista, e potrebbe rientrare Bianchi dal
prestito al Pietracuta.
Inizio preparazione: 4 agosto.
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Del Priore: trionfo al Carpegna dopo la notte in
bianco
PODISMO Tra le donne prima la Sarti. Marina di Ravenna: D' Asaro e Mattioli ok sulla
diga.
CARPEGNA L' eco Trail Running del parco
naturale Sasso Simone e Simoncello su un
tracciato di km 21,097 registra l' impresa dell'
ex calciatore cesenate Giuseppe Del Priore
(Surfing shop): dopo una notte al lavoro come
barista a Riccio ne e un' ora di riposo in auto,
ha dominato la gara dal primo fino all' ultimo
metro. Il tempo per spianare Carpegna e
dintorni, tra senitieri e boschi  la gara si è
svolta in semiautosufficienza , è sta to di
1h34'45". Per Del Priore è la terza vittoria nella
corsa del Golden club Rimini. Secondo Alberto
Felloni (Cus Ferrara) in 1h37'15". Terzo il
bolognese Fabrizio Bernabei. Fra le donne si
impone, a distanza di due anni  nel 2013 è
rimasta ferma per la gravidanza , la
cattolichina Alice Sarti (Atl. 75 Cattolica), in
2h02'45". Dietro la mammina volante ci sono
Anna Giunchi (Gabbi Bologna) che precede
Tania Tolentinati (Uisp Ancona).
Passando alle categorie, ecco i vincitori.
A: Filippo Tasini (Consolini San Giovanni
Marignano, quinto assoluto); B: Enrico
Benedetti (Golden Club, quarto assoluto); C:
Giuseppe Calabrese (Gabbi); D: Angelo
Gerosa (Lecco); E: Rodolfo Carbellotti
(Riccione podismo); F: Raffaella Tarsi (Nerver
stop run); G: Francesca Melandri (Riccione
podismo); H: Tea Lombardi (Golden club). In gara anche Stefano Gregoretti, podista avvezzo a gare
esstreme e Loris De Paola, già protagonista della Atene Sparta. Tra le società il successo va a Misano
podismo.
Run in the sea Vincenzo D' Asaro e Giulia Mattioli sono i vincitori della prima Run in the sea, gara
podistica a cronometro di 5 km sulla diga di Marina di Ravenna.
Duecento i podisti al via, di cui 105 nella gara competitiva. D' Asaro (Edera Forlì) ha dominato con il
tempo di 16'48" mentre la Mattioli, campionessa italiana Promesse nei 10mila metri, ha impiegato
(17'23"). Nella categoria A successo di Vincenzo Grande dell' atletica Avis Imola (16'58") davanti al
ferrarese Alex Magagnoli (17'19") e a Lorenzo Balducci dell' Atletica Mameli (17'24"). Il talento di Davide
Tirelli è emerso nella categoria B dove ha vinto in 16'29" davanti a Mauro Siboni (Edera Forlì) e
Massimo Rambelli (Alfonsine). Nella categoria C il più veloce è stato Giuseppe Gorini dell' Atletica 85
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Faenza (17'02"), mentre nella D la vittoria è andata a Aris Giordani dell' Atletica Castenaso (18'58"). Tra
le donne nella categoria E domina Fiorenza Pierli (Corradini Rubiera) davanti a Giorgia Bonci
(Alfonsine). Nella categoria F successo di Lara Bruschi dell' Endas Cesena (19'52"), davanti a Tiziana
Sportelli (Gs Lamone) e Monica Randi (Olympus San Marino).
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L' IMPRESA Per la prima volta due giocatrici
verucchiesi contemporaneamente al via nel
tabellone principale di un torneo del circuito
mondiale Itf Woman' s Tour: l' Olaraga Cup di
Viserba
re e doppio, lo spettacolo può dunque
prendere quota.
Programma Il programma di oggi, nel
complesso 15 match tra singolare e doppio,
prevede sul Centrale alle 13 l' esordio della n.2
del seeding, la greca Despina Papamichail
contro Camilla Scala, a seguire la n.1, la
tedesca Anne Schafer contro la statunitense
Dubbins, Valeria Muratori Chiara Volejnicek, il
doppio riminese IoliPavolucci contro
RemondinaSchaefer (n.2) e match clou
serale, non prima delle 21, Tess Sugnaux (Sui,
n.6) Federica Bilardo. Intorno alle 15, sul
campo n.1, la campionessa uscente Alice
Balducci (n.3) sfida Carlotta Sartori, mentre
intorno alle 19 scendono in campo altri due
doppi locali, Bronzetti Turco contro Ladurner
Njoze (ItaGbr) e le sorelle Gugnali, Elisa e
Serena, contro le statunitensi DubbinsRizzolo.
Risultati, turno di qualificazione Carlotta
Sartori (n.5) Marcella Cucca 76 (4), 61,
Chiara Volejnicek (Sui) Costanza Magazzini
64, 75, Francesca BernardiLucrezia
Stefanini 63, 76 (4), Camilla Scala (n.3)
Giorgia Pigato 63, 63, Federica Bilardo (wild
card)Deborah Cruciani 64, 60, Valeria
Muratori Giulia Cascapera 62, 61, Brittany
Dubins (Usa) Giorgia Marchetti 76 (3), 64.
1° turno Giulia CascaperaGiada Clerici (n.2) 76 (5), 26, 75, Giorgia PigatoElisa Cordovani (wild
card) 46, 62, 61.
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SAN MARINO E IMOLA Al Tozzona Katy Dunne bussa il titolo del doppio stendendo
Khazaniuk.

Sul Titano sventola il Tricolore: a Summaria e Turati
il primo Asset Junior Open
SAN MARINO Le giovani promesse del tennis
italiano battono quelle russe 20. Sono
Corrado Summaria e Anna Turati ad
aggiudicarsi le vittorie in singolare al San
Marino Asset Banca Junior Opne, torneo ITF
Under 18 che si è disputato sui Campi del
Centro Tennis di Montecchio e che si è chiuso
poche ore fa. I due atleti italiani, 16 anni lui, 17
lei, hanno superato rispettivamente in finale
Andrej Chepelev e Kristina Kislyak. Per
Corrado Summaria la vittoria arriva al termine
di una sfida molto combattuta chiusa in
rimonta al terzo set dopo che Chepelev si era
aggiudicato il pri mo (67 62 63), mentre Anna
Turati ha liquidato la sua avversaria senza
troppo soffrire con un secco 62 61.
Con le finali dei tornei di singolo e le
successive premiazioni va in archivio l'
edizione 2014 del San Marino Asset Banca
Junior Open.
A consegnare i premi ai vincitori Stefano
Ercolani e Barbara Tabarrini (rispettivamente
Presidente e Direttore Generale di Asset
Banca), il Presidente della Federazione
Sammarinese Tennis Christian Forcellini, il
Direttore Elia Santi e il Supervisor Fabrizio Di
Meo.
Christian Forcellini (Presidente FST): "Sono
certo che ci accorgeremo del valore di questo torneo tra qualche anno, quando vedre mo i ragazzi che
si sono sfidati sui nostri campi darsi battaglia nei grandi tornei di tutto il mondo. Dopo una settimana
così intensa, così divertente e con così tante belle partite non posso che essere soddisfatto. La
Federtennis insegue la propria crescita anno dopo anno e non poteva esimersi dall' affiancare agli
Internazionali di San Marino (che partiranno il prossimo 4 agosto, ndr) un torneo giovanile di primo
piano. Grazie anche al sostegno di Asset Banca siamo riusciti a costruire un evento di alto livello, non
solo per il gioco espresso dai ragazzi ma anche per l' organizzazione della parte sportiva e per la
gestione di tutto ciò che è il contorno. Vedere sui nostri impianti tanti giovani in festa per lo sport che
tutti amiamo riempie d' orgoglio me e la Federazione Sammarinese Tennis".
QUI IMOLA Anche quest' anno strepitosa finale degli Internazionali di Imola ITF Women' s CircuitTrofeo
GO & FUN, arricchita dal numeroso pubblico presente in tribuna. Partita a senso unico con la vittoria
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

97

21 luglio 2014
Pagina 22
< Segue

La Voce di Romagna
Ravenna

dell' inglesina Katy Dunne sull' israeliana Deniz Khazaniuk con un secco 6/1 6/3. La dunne ha così
bissato il successo ottenuto in doppio in coppia con la connazionale Boulter.
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Il bacio fra Pierino e la Marini chiude
il Vip Master Anche il sindaco alla serata finale.
Il nuovo sindaco Coffari (mai così sorridente)
premia Valeria Marini. A destra Anna Falchi;
sotto "fritto misto" di vip con Parietti,
Costantino, Pietrangeli e Salvucci (con la
gamba alzata) Foto Amato Ballante.
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Aperitivo, il rito
Compie 225 anni. In tempi di crisi sostituisce la cena Spritz, vino, cocktail: in Riviera ce
n' è per tutti i gusti tanto che esiste un tour per festeggiare l' usanza.
' il rito per eccellenza del tardo pomeriggio.
Altro che "the delle cinque", l' aperitivo italiano
sì che è una tradizione.
Quest' anno festeggia ben 225 anni: dal
Vermouth inventato a Torino da Antonio
Benedetto Carpano nel 1789, alle tendenze di
oggi che mettono al centro cocktail analcolici,
di qualità, abbinati a sfiziosi finger food. L'
aperitivo si trasforma nel corso degli anni, in
Italia come a livello internazionale,
contaminandosi con innovazioni, particolarità,
stili e tendenze dalle diverse origini.
Se Ferrara è la patria (regionale) dello spritz,
nelle spiagge di Marina di Ravenna l' aperitivo
è diventato sinonimo di festa. L' Happy Hour
non era solo birra a metà prezzo: è il modo di
vivere la spiaggia che ha lanciato un modello.
Musica e beveraggio in riva al mare, dopo una
giornata di sole che tramonta placido dietro la
pineta. Un uovo di colombo che ha fatto
nascere le vituperate (da alcuni) feste in
spiaggia serali che poi hanno conosciuto un
declino. Ora a Marina si torna al vecchio
aperitivo: tantissimi bagni fanno proposte di
"apericene" nuovo sillogismo coniato per
indicare l' aperitivo lungo che di fatto
sostituisce il pranzo serale accompagnate de
musica rilassata. Un ritorno alle origini, più che
al futuro.
Da New York a Parigi per arrivare ai più glamour bar e locali italiani, sta oggi cambiando il modo di fare
l' aperitivo, che diventa una vera e propria "arte". Secondo esperti e trendsetter, sono ormai out gli
"eccessi", sia per quanto riguarda ciò che si beve e mangia, sia nell' atmosfera e nello stile del locale.
"L' arte dell' aperitivo" sposa la selezione di ingredienti e prodotti e la cura nelle presentazioni con la
sperimentazione di drink creativi rigorosamente analcolici e dai nuovi sapori a base di erbe aromatiche,
frutta e spezie. Che lo si proponga al The Brink di Liverpool o all' Elysee Montparnasse di Parigi, a
contraddistinguere l' arte dell' aperitivo è la qualità, la raffinatezza e l' eleganza.
Anche in Italia, madrepatria dell' aperitivo di qualità, questa tendenza ritorna ad essere sempre più
popolare. Dopo il periodo degli happy hour spropositati degli anni '90, quinidi, ecco che oggi si ritorna a
cocktail ricercati e originali, accompagnati da finger food gourmet, dove creatività, sperimentazione e
innovazione sono dei must.
Nell' ultimo weekend, poi, la Romagna è diventata patria dell' aperitivo con il Tour Emozioni Sanbittèr. Il
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tuor sabato e domenica ha toccato Riccione e Cervia. "L' arte dell' Aperitivo" è un nuovo modo di
brindare all' estate, creando momenti di socializzazione all' insegna della qualità, della freschezza degli
aperitivi analcolici, con un tocco di originalità.
Il Tour Emozioni Sanbittèr, infatti, sta percorrendo lo Stivale per tutti i fine settimana di giugno e luglio,
facendo tappa in 90 locali italiani. Ogni bartender, inoltre, ha ideato una ricetta inedita andando così a
creare un ricco database costituito da 90 nuovi cocktail, i migliori dei quali vivranno online sulla pagina
Facebook di Sanbittèr.
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Nome in codice Emys In Cina ne mangiano le uova, da noi sono a rischio estinzione a causa
dell' inquinamento. Ma Zenone le faceva vincere su Achille. Storia di un animale caparbio.

Tartarughe paradossali
anno scorso a luglio in bicicletta mentre
transitavo accanto al Pala de Andrè di
Ravenna, costeggiando il canale che passa lì
vicino, ho fatto un salto sul sellino, l' acqua era
piena di schiuma giallastra che aumentava a
vista d' occhio! Preoccupata mi sono fermata,
ho osservato meglio e sorpresa... erano
centinaia di minuscole tartarughe gialle. L'
Emys rbicularis, meglio conosciuta come
tartaruga palustre europea è una specie
protetta, a rischio estinzione causa l'
inquinamento delle acque. Le Emys sono
stanziali e abitudinarie tanto che una volta
trovato un nido o una tana continuano ad
utilizzarla per molto tempo. L' accoppiamento
che può durare anche un' ora, avviene in
acqua nel periodo primaverile; la deposizione
delle uova avviene dopo circa 30 giorni. I
luoghi preferiti per la collocazione sono di
solito asciutti, esposti al calore dei raggi solari
e in prossimità delle rive. Le femmine, in
gruppi, depongono ciascuna circa 10 uova nel
loro nido. Dopo circa 80 giorni nascono i
piccoli, essi sono dotati di un "dente dell'
uovo", che poi scomparirà, serve a loro per
rompere il guscio. Tante piccole tartarughe
però poche di loro ce la faranno a vivere, già la
natura ha deciso così, infatti la maggior parte
dei piccoli, vengono catturati dagli uccelli prima che riescano a nascondersi, ma ci si mette anche l'
uomo, in Cina ad esempio c' è il commercio delle loro uova. La tartaruga quando depone le uova
piange, c' è una valida spiegazione scientifica: lacrimando espelle il sale, ma le lacrime non Tassinari,
autrice dell' articolo, oggi ci parla di uno degli animali più amati potrebbero essere anche di dolore? In
dialetto romagnolo la tartaruga è detta: "besa gal' ana", perché sta sotto terra come una biscia e razzola
come una gallina. Nella mitologia greca la ninfa Chelone, dalla quale la tartaruga prende il nome,
avendo offeso Zeus ed Era, fu punita dagli dei che la lanciarono in mare e la condannarono a recare sul
dorso la propria casa. Il dio Ermes invece uccise una tartaruga e col suo carapace e sette corde costruì
la prima lira che regalò ad Apollo, e questi al figlio Orfeo. La tartaruga è simbolo di protezione,
saggezza longevità e immortalità. Legato alla tartaruga vi è un famoso problema matematico: il
paradosso di Achille e la tartaruga. Il filosofo Zenone se ne serviva per dimostrare l' inesistenza dello
scorrere del tempo nella realtà, e perciò del divenire. Zenone, allievo di Parmenide, era certo della
staticità dell' essere, e dell' illusorietà del movimento. Achille dà un vantaggio di dieci metri alla
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tartaruga; quando Achille avrà percorso quei dieci metri, la tartaruga, data la sua lentezza, avrà
percorso solo un metro. Quando Achille avrà raggiunto anche quel metro, la tartaruga avrà percorso un
decimo di metro, e così all' infinito; in questa maniera sembra impossibile per Achille raggiungere la
tartaruga.
Aristotele fu il primo a decifrarlo, oggi un qualsiasi studente lo sa risolvere.
Ma l' entrata in campo della meccanica quantistica ha riproposto il paradosso in termini probabilistici ...
in fin dei conti Achille prima di raggiungere la tartaruga può infilarsi uno spino nel tallone! "Zenone è
incontestabile, a meno di confessare l' idealità dello spazio e del tempo.
Accettiamo l' idealismo, accettiamo l' accrescimento concreto di quanto è percepito, e potremo eludere
il brulicare di abissi del paradosso.
Ritoccare il nostro concetto dell' universo, per quel pezzettino di tenebra greca?"( J. L. Borges) Noi non
abbiamo timore di ritoccare il concetto dell' universo basta una poesia. " La besa gal' ana/ La m' è
sèmpar piasuda ,/ srêda int e' su mond/ la s' arves e la s' asëra/ sgond dagli ucasion./ A s' arven nenca
nó pi' an pi' an, /a gvarden la lus ad tre stason/ e a i prem fred a s' sren int un gr' añ sòn./ A s' svigiaren
pu, Signór:/e' bur d' afat l' è brot. (La tartaruga mi è sempre piaciuta chiusa nel suo guscio si apre e si
chiude secondo le occasioni. Ci apriamo anche noi pian piano, guardiamo la luce di tre stagioni e ai
primi freddi ci chiudiamo in un grande sonno. Ci sveglieremo pure, Signore il buio completo è brutto.
Poesia di Nevio Spadoni).
Paola Tassinari.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

103

21 luglio 2014
Pagina 31

La Voce di Romagna
Ravenna

FOOD&WINE ÆmiliaRoMagna è il titolo dello show che sarà anticipato da una degustazione
alle 19 al chiostro.

Teatro ed enogastronomia Un omaggio alla via
Emilia
CESENA (LU.CA.
)  Teatro ed enogastronomia protagonisti
questa sera a Cesena con lo spettacolo
ÆmiliaRoMagna, omaggio ai 2200 anni della
Via Emilia, 177 miglia romane unite dal fil
rouge della pasta ripiena. Alle 19, nel Chiostro
di San Francesco, l' appuntamento è con
"Aspettando lo spettacolo", una degustazione
di vini del territorio a cura di Ais Romagna
accompagnata da un' offerta di prodotti tipici
DOP e IGP da parte dell' Associazione
Professionale Cuochi Italiani (costo 10 euro). A
seguire, alle 21, lo spet tacolo "Æmilia
RoMagna (ingresso libero), celebrazione della
pasta ripiena che, in meno di 300 km, riesce a
offrire un' enorme varietà di soluzioni, quasi
impossibili da contare per la capillarità della
cultura legata al cibo. Protagonista è Matteo
Belli, autore, attore e regista teatrale
bolognese, tra i più importanti esperti italiani di
ricerca vocale. Lo spettacolo è prodotto dall'
Associazione Ca' Rossa  Centro Teatrale per
l' Oralità in collaborazione con l' Assessorato
Agricoltura della Regione Emilia Romagna.
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Ancora due giorni di spettacolo organizzati dall' associazione Primola nel particolare luogo di
Cotignola.

Arena delle balle di paglia: ultimi balli
Penultima notte con le balle di paglia di
Primola a Cotignola: Questa sera alle 18.30 si
comincia con un aperitivo di campagna con il
concerto di Fabio Galliani (ocarine) ed Elio
Pugliese (chitarra, fisarmonica). A seguire, alle
19.30, il banjo e la voce di Sam Amidon dal
Vermont, USA, artista folk per la prima volta in
Italia con il suo ultimo lavoro Bright Sunny
South (in collaborazione con Bronson
Produzioni).
Alle 20 al Ponte Primola ci sarà "UrHumus",
azione performativa sonora ripetuta nel corso
della notte con Luigi Berardi e Koro Izutegui
(partecipazione a piccoli gruppi).
Infine, alle 22, il Grande coro delle balle di
paglia: i cori di Argenta, Borgo Tossignano,
Cotignola, Lugo, Mordano, e i coristi liberi
della Bassa si sono fusi nel più grande coro di
Romagna, diretto da Roberto Bartoli. Una
produzione di Primola Cotignola per l' Arena,
in collaborazione con CNA Ravenna. Il Grande
Coro delle Balle di Paglia fa parte di "What
if?", cartellone di eventi speciali per
immaginare cosa succederebbe in Romagna
se Ravenna nel 2019 fosse Capitale Europea
della Cultura.
Due le iniziative riservate ai bambini, dalle 18
alle 20.30: ci sarà la caccia al tesoro di piante,
animali e luoghi nascosti del fiume, una sfida a coppie di adulti e bambini, e ci sarà il laboratorio "i suoni
della terra", per costruire i fischietti di argilla insieme a Fabiano Sportelli.
A Casa Belvedere sarà allestita la mostra fotografica di Stefano Tedioli, mentre a partire dalle 18
Daniele Casadio proporrà due set fotografici teatrali, per fotografare i volti dell' Arena.
Le foto saranno proiettate durante le serate in una stanza della casa.
L' Arena è la raccolta fondi di Primola.
Per l' ingresso è richiesto un contributo volontario minimo di due euro. Offerta libera al termine degli
spettacoli.
Questo in breve il programma per domani, giornata finale.
19.15 La città di balla balla per bambini.
19.30 Luigi Bartolini Mostra fotografica.
22.00 Orchestrona e gran ballo: Concerto dei trenta suonatori dell' Orchestrona della Scuola di Musica.
Popolare di Forlimpopoli.
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24.00 Asta balle di paglia.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito www.primolacotignola.it, email
info@primolacotignola.it, telefono 333 4183149 (dalle 18 alle 20). Facebook: "L' anfiteatro delle balle" e
"Primola Cotignola".
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Il viaggio ideale? Dipende dal segno
è chi ritrova parti di se stesso nel momento in
cui intraprende un viaggio e c' è chi invece
predilige, nel tempo libero starsene a casa, in
gran relax.
La diversità dell' essere umano è davvero
qualcosa di speciale, importante è seguire la
propria natura, ascoltarsi e prendere atto di ciò
che è giusto o non è giusto per noi.
L' astrologia, come sempre, può darci valide
indicazioni, in questo caso per conoscere le
mete più adatte per i 12 segni zodiacali, ma
ancor meglio, se sappiamo qualcosa in più,
secondo la lettura del nostro quadro astrale,
per avere indicazioni più precise.
Innanzitutto, facciamo distinzione fra i quattro
elementi di appartenenza: fuoco, terra, aria,
acqua. L' elemento fuoco (Ariete, Leone,
Sagittario) predilige il caldo torrido, ricerca la
luce intensa, diretta, e ama la natura in tutte le
sue forme, soprattutto in termini di grandiosità.
L' Ariete ricerca terra aride, isole di natura
vulcanica, è interessato ad una vacanza
movimentata dove tutti i giorni si va a scoprire
qualcosa di nuovo.
Il Leone potrebbe optare per un paesaggio
soleggiato, anche il caldo arido del deserto,
oppure ricerca la maestosità di città d' arte ove
ci siano opere importanti.
Il Sagittario vuole riempirsi la vista di natura ed ancora natura, meglio ancora se c' è da prendere un
aereo, e poter vedere paesaggi mozzafiato, grandiosi.
L' elemento terra (Toro, Vergine, Capricorno) ama il contatto con la natura, con gli animali, predilige
luoghi in mezzo al verde.
Il Toro gradisce paesaggi non troppo distanti da casa, in collina, in campagna, vuole rilassarsi, mangiar
bene, apprezza cibi genuini, in compagnia di animali domestici.
La Vergine ricerca un "porto sicuro": se trova una meta che si confà alle sue esigenze (in mezzo al
verde, un luogo ordinato, di tranquillità) ritorna nello stesso posto.
Il Capricorno è un arrampicatore nel senso più ampio del termine, per cui predi lige la montagna, anche
rocciosa, potrebbe ricercare il ghiacciaio. Egli non ama il caldo.
L' elemento aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) è il vero amante dei viaggi, vivace, curioso. La vera
vacanza comincia quando si prende un aereo, le mete: grandi città.
I Gemelli ricorrono gli stimoli: scelgono grandi centri ove si possa fare di tutto: andare a teatro, vedere
mostre, visitare mu sei. Un viaggio "nel lontano" è sempre gradito.
La Bilancia insegue la bellezza, l' armonia, l' arte. Appaga la mente, lo spirito andando a visitare luoghi
vicini e lontani ove ci siano espressioni artistiche di varia natura.
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L' Acquario vuole viaggiare nel vero senso della parola. E' contemplato il cambio di continente, gli
stimoli che arrivano dal lontano sembrano essere più appaganti.
L' elemento acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) ricerca l' acqua in tutte le sue forme.
Si rigenera mettendosi in "ammollo" e poco importa se si tratta di mare o di piscina.
Il Cancro ama farsi coccolare dall' acqua termale, apprezza le comodità, con struttura confortevole.
Anche la vista di una cascata, di un ruscello sarà molto apprezzato.
Lo Scorpione opta per la profondità, predilige gli abissi marini, ove poter ritrovare parti di se stesso:
benissimo il mare, l' oceano per poi lasciarsi trasportare dall' onda della vita.
I Pesci hanno bisogno di spazio. Il mare è super gradito, ma ricercano spiagge poco affollate, oppure si
inabissano nell' acqua del mare o dell' oceano e lì vi si "perdono" con soddisfazione...
Loretta Lombardi.
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Una prelibatezza con le spine
Ononide I germogli primaverili vengono mangiati crudi nell' insalata e si sposano bene
con formaggi saporiti e piccanti.
Ononide è una pianta permanente che forma
un piccolo cespuglio spinoso, con una radice
molto profonda e fusti che partono prostrati
che man mano, con la crescita della pianta,
diventano eretti raggiungendo un' altezza di
circa 60 centimetri. Sono legnosi nella parte
bassa, formando tutt' uno con la radice, molto
tenace e di difficile estirpazione. Le foglie sono
alterne, con un corto picciolo fatto di tre
piccole foglioline leggermente allungate, il
margine è finemente dentellato.
I fiori fanno bella mostra di sé dalla primavera
alla tarda estate, sono riuniti in racemi apicali,
hanno colorazioni diverse che vanno dal rosa,
tendente al viola, al giallo. Il frutto è un legume
contenuto in un baccello rassomigliante un
piccolo fagiolo.
La pianta non è coltivata ma è quasi
esclusivamente presente allo stato selvatico
nei luoghi incolti, lungo i sentieri e le carraie di
campagna, nei pascoli dalla pianura fino alle
cime delle nostre montagne appenniniche,
predilige i terreni argillosi e asciutti. A volte
assume la forma infestante.
Negli orti familiari, nelle aiuole o nei prati delle
nostre case fa parte volentieri, di quel piccolo
mondo delle piante abbastanza inusuali, ma
estremamente utili del boschetto rustico.
Essendo una pianta spinosa, molto tenace e resistente alla siccità in passato era utilizzata per
realizzare delle siepi rustiche che delimitavano i pascoli degli animali allevati nelle case coloniche.
Ancora oggi è utilmente impiegata nel preparare le siepi delle aziende che intendono produrre
"biologico".
La pianta contiene molte proprietà utili all' uomo, in particolare olio essenziale, steroli, principi amari,
sali minerali, amido, pectina, flavonoidi. I medici di famiglia e la nostra gente, utilizzava questa pianta
quasi buon funzionamento e prevenire le infiammazioni dell' apparato urinario e genitale. Essendo una
pianta con effetto diuretico veniva impiegata per curare i reumatismi. Per le sue proprietà
antinfiammatorie sotto forma di decotto, era utilizzata per gargarismi e sciacqui della bocca e della gola.
Per la cura della persona la pianta era utilizzata per prevenire e curare la foruncolosi e l' acne giovanile.
In cucina, l' Ononide è considerata una prelibatezza per buongustai, i germogli primaverili, sono
mangiati crudi in insalata, frammisti ad altre verdure di stagione, lessati, si sposano bene, come
contorno con formaggi saporiti e piccanti.
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La radice si raccoglie sia in autunno sia in primavera, a vegetazione ferma, per estirparla occorre
munirsi di una vanga robusta perché la radice è molto coriacea e di difficile estirpazione. Una volta
estirpata, va accuratamente lavata, aiutandosi con una spazzola con setola vegetale, lasciata asciugare
all' aria per almeno un giorno si può essiccare in ambiente ben ventilato, ma trattandosi di una stagione
già fredda è opportuno essiccarla direttamente in forno a una temperatura moderata attorno ai 50°. Si
conserva facilmente in sacchetti di tela bianca, che lasciano traspirare l' aria per la durata di circa un
anno.
Mario Gentilini.
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LA RICERCA Secondo Coldiretti sempre meno
persone scelgono pesce e olio doc per la propria
alimentazione
Un nuovo sostegno agli obiettivi del Protocollo
d i M i l a n o p e r E x p o 2 0 1 5
(www.protocollodimilano.it ) arriva da
Coldiretti che si aggiunge ai sottoscrittori dell'
Accordo su cibo e alimentazione promosso
dalla Fondazione Barilla Center for Food &
Nutrition. I contributi di Coldiretti si indirizzano
nell' ambito della promozione di un' agricoltura
sostenibile e della Dieta Mediterranea. Nel
2014, però, gli italiani hanno detto addio alla
dieta mediterranea, dall' extravergine (4%) al
pesce (7%) fino alla verdura fresca (4%)
rispetto al 2013, secondo le elaborazioni su
dati Ismea nel primo bi mestre dell' anno.
Pane, pasta, pesce, frutta, verdura, olio
extravergine e il tradizionale bicchiere di vino,
se consumati a tavola in pasti regolari, si sono
dimostrati  precisa la Coldiretti  un elisir di
lunga vita per gli italiani: nel corso di dieci anni
sono più che raddoppiati (+138%) gli
ultracentenari presenti in Italia, Paese che può
contare su 15.080 over 100, secondo l' ultimo
censimento della popolazione elaborato dall'
Istat nel 2011; oggi gli italiani sono tra i più
longevi del mondo con una vita media che ha
raggiunto i 79,4 anni per gli uomini e gli 84,5
per le donne.
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LA 7 Rete 8/VGA Telerimini
08.00 Rosa de Lejos 12.00 Alieni 12.30 Beker
12.45 Tg 13.00 Vetrina musicale 13.30 Italia in
musica 18.30 Rosa de Lejos 19.00 Star blazer
19.30 Tg 20.05 Green report 20.30 Race tv
21.00 Mille voci 23.00 Tg 23.30 Film 01.30 Tg
09.00 Fuoricampo 11.35 Er agricoltura 12.05
Special 12.15 Tele1 news 12.35 Prima il nord
12.45 Tele1 news 14.05 Fuoricampo 16.05
Medicina oggi 17.00 Fuoricampo 18.35
Special 19.05 Vista da vicino 19.20 Tele1
news 19.40 Prima il nord 20.05 Vista da vicino
20.30 Lunedì sport 22.45 Basket 00.00 Tele1
news.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

112

21 luglio 2014
Pagina 36

La Voce di Romagna
Ravenna

TELE ROMAGNA
07.00 Romagna mia in Italy 07.30 In edicola
08.00 Trentaminuti 10.00 Le vie di S.
Apollinare 10.30 Dentro la notizia 12.00 Clip
clip clap clap 13.20 TrentaminutiTg flash
14.15 Dentro la notizia 14.30 ER agricoltura
15.00 Speciale salute 16.00 Dentro la notizia
18.30 Romagna mia in Italy 19.00 Tg
Teleromagna 19.50 Assemblea On Er 20.00
44.12 20.30 Tg Teleromagna 21.00 Plautus.
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Terrazza con vista da Cesenatico Paola la viterbese
Laziale doc A Cesenatico al mare con il
fidanzato abbiamo incontrato Paola, impiegata
in un' azienda di Viterbo dove vive. Vacanza
breve, la sua, perché di soldi poi non ce ne
sono così tanti. Il tempo per una foto ricordo e
per dare un po' di colore alla pelle piuttosto
bianchina. Senza occhiali non ce l' ha fatta. La
perdoniamo, no?
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"Run in the Sea", di corsa in mezzo al mare
Successo per la gara sulla diga di Marina di
Ravenna Sono stati circa 200 i podisti (150
nella gara competitiva) impegnati nella prima
edizione della gara podistica a cronometro
"Run in the Sea" organizzata sula diga foranea
di Marina da Ravenna Runners Club e Rosso
Divino Wine bar. Un successo, dunque. Gli
atleti si sono sfidati lungo il mare, in uno
scenario suggestivo e con una formula di gara
diversa dal solito, che i concorrenti hanno
apprezzato molto. A fine gara si sono poi
rifocillati con il pasta party offerto dalla Proloco
e con le gustose pesche nettarine offerte dalla
Coldiretti. I primi titoli assoluti, ricorda l'
organizzazione, sono andati a Vincenzo D'
Asaro dell' Edera Forlì che ha dominato con il
tempo di 16'04"8 e alla giovane modenese
Giulia Mattioli (17'23"9), entrambi molto
soddisfatti. "Bellissima gara, correre con il
mare ai lati è una bella emozione  ha
affermato D' Asaro al termine della cronometro
 lontano dal traffico e in mezzo al mare, è
certamente una gara diversa dalle altre che io
ho apprezzato, è stato un ottimo allenamento
sulla distanza dei 5 km, sono soddisfatto
anche del mio tempo". Sorride anche Giulia
Mattioli, giovane promessa dell' atletica, che a
maggio ha vinto il titolo tricolore Promesse nei
diecimila metri a Ferrara e che ha scelto la gara di Ravenna come prova di allenamento in vista dei
prossimi impegni: "E' stata davvero una gara bellissima, l' unica cosa che mancava era il pubblico
vicino (la diga è stata chiusa durante la gara) ma correre in mezzo al mare è molto bello. Cercavo una
gara di 5 km per allenarmi e sono contenta di essere venuta a Ravenna". Nella categoria A successo di
Vincenzo Grande dell' atletica Avis Imola (16'58"1) davanti al ferrarese Alex Magagnoli (17'19"6) e a
Lorenzo Balducci dell' Atletica Mameli (17'24"7). Il talento di Davide Tirelli è emerso nella categoria B
dove ha vinto in 16'29" davanti a Mauro Siboni (Edera Forlì) e Massimo Rambelli (Sp Alfonsine). Nella
categoria C il più veloce è stato Giuseppe Gorini dell' Atletica 85 Faenza (17'02"8), mentre nella D la
vittoria è andata a Aris Giordani dell' Atletica Castenaso (18'58"3). Tra le donne nella categoria E
domina Fiorenza Pierli (Corradini Rubiera) con il tempo di 18'.25"8 davanti a Giorgia Bonci (Sp
Alfonsine) e Chiara Manfredini (Endas Caricento). Nella categoria F successo di Lara Bruschi dell'
Endas Cesena che ha chiuso in 19'52"4, davanti a Tiziana Sportelli (Gs Lamone) e Monica Randi
(Olympus San Marino). Infine nella sfida a squadre hanno dominato gli atleti della "Stasi a roda" con un
tempo totale di 1h13'27", seconda "Ape Maia" in 1h14'32" terzi i "Fenati' s" in 1h15'50". "Siamo
soddisfatti  afferma il presidente di Ravenna Runners Club, Stefano Righini  in futuro andremo ad
abbellire la manifestsazione perchè è stato un successo. Chi ha partecipato è stato contentissimo ed è
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una gara fuori dagli schemi nel panorama delle corse su strada. Abbiamo la diga più lunga d' Italia che
si presta a questo evento, porteremo sicuramente avanti Run in the Sea".
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Nomina dirigenti Ausl Romagna, il sindacato vuole
capire
Dubbi sul metodo e sul merito. La nota della
Cisl. "Scelta non condivisa con le
organizzazioni" La nomina dei dirigenti dell'
Ausl unica non convince il sindacato, per
questioni di metodo e di merito. In vista dell'
incontro della conferenza socio sanitaria
romagnola in programma per domani, lunedì
21 luglio, anche la Cisl Romagna "esprime una
serie di dubbi soprattutto sulle modalità con le
quali la dirigenza dell' azienda è arrivata a
formalizzare il documento di riorganizzazione.
Una 'fase transitoria', secondo quanto
dichiarato dai vertici dell' Ausl, c h e p e r ò
individua non meglio identificate figure
dirigenziali d' area, con funzioni di
coordinamento per tutta l' Ausl romagnola, che
potrebbero disegnare l' atto aziendale, la vera
mappa della futura organizzazione sanitaria
romagnola. Un documento importante,
insomma, ma in alcun modo condiviso con le
organizzazioni sindacali". "Il documento è stato
consegnato solo alle organizzazioni di
categoria e non c' è stata una fase di
discussione su di esso,  spiegano dalla
segreteria della Cisl Romagna . Come
struttura confederale non abbiamo avuto modo
di entrare nel merito della decisione. Non
riusciamo a capire, ad esempio, se siano di
fatto stati individuati nuovi posti, se comportino un aggravio di costi con l' attribuzione del ruolo di
dirigenti a figure che prima non lo erano (anche se non si tratta di nuove persone, come ha chiarito l'
Ausl, potrebbero esserci costi in più), che tipo di 'potere gerarchico' avranno nei confronti dei loro
interlocutori nei singoli territori (i coordinatori, così come definiti, di fatto assumono funzioni
sovraordinate rispetto alle attuali strutture complesse e potrebbero costituire un' anomalia giuridica). La
prassi seguita dalla dirigenza Ausl non rispetta il protocollo concordato di relazioni sindacali e quindi
ora chiediamo chiarezza, da un lato, e l' assicurazione che l' atto aziendale ci venga presentato il prima
possibile (non a ridosso della sua applicazione) in modo da avere tempi certi per la discussione. Non
come è avvenuto per l' istituzione dell' Ausl unica". Qualche dubbio il sindacato lo pone anche sulla
strategia scelta dall' Ausl: "Anche la fase transitoria, a nostro parere, deve rispettare quei principi di
snellezza e risparmio economico con i quali è stata concepita e ci è stata presentata l' Ausl unica. Il
criterio che abbiamo condiviso è sempre stato quello di spendere meglio, più che meno, per liberare
risorse per migliorare e potenziare i servizi. Tutte le risorse possibili vanno quindi indirizzate verso la
sanità, non certo all' individuazione di nuovi dirigenti". Nell' incontro in programma il 21 luglio sarà
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quindi indispensabile, rileva la Cisl: "chiarire il ruolo nella nuova organizzazione del distretto sanitario,
che è uno dei gangli principali della nuova Ausl unica (come si conciliano questi nuovi livelli trasversali
istituiti dalla direzione dell' Ausl con l' obiettivo di rafforzare l' autonomia gestionale ed economica dei
distretti sociosanitari?), capire a che punto è l' implementazione della rete dei servizi di prossimità che,
com' è sancito nel protocollo con i sindacati, deve andare di pari passo con la riorganizzazione della
rete ospedaliera e soprattutto chiarire la natura dell' atto aziendale, che per Cgil Cisl Uil, altro non può
essere che la traduzione organizzativa di scelte coerenti con i principi ed obiettivi condivisi con le
quattro ex conferenze sociosanitarie nel protocollo sottoscritto nel novembre 2013".
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Cade dal pub della Rocca di Lugo, ricoverato all'
Ospedale di Ravenna in gravi condizioni
Un quarantenne è precipitato dalla Rocca di
Lugo nella notte tra sabato e domenica L'
uomo è caduto dal pub della Rocca di Lugo in
Piazza Primo Maggio battendo violentemente
al suolo. Il fatto è avvenuto alle 2.40 tra la notte
di sabato e domenica. Sul posto sono
intervenuti un' ambulanza e l' auto
medicalizzata. Le condizioni sono apparse
subito gravi e l' uomo è stato trasportato d '
urgenza all' Ospedale Santa Maria delle Croci
di Ravenna.
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All' alba, sulla Reale, un' auto finisce fuori strada
Per cause ancora sconosciute questa mattina
all' alba un' auto è finita fuori strada lungo la
Reale a Mezzano, all' altezza dell' incrocio con
la via Carraie Veneziane Il conducente è stato
trasportato d ' u r g e n z a a l l ' O s p e d a l e d i
Ravenna con codice di massima gravità. Sul
posto, oltre all' ambulanza e l' auto
medicalizzata, sono intervenuti i Vigili del
Fuoco e le Forze dell' Ordine.
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IBIZA NIGHT Djset & Live performances from Ibiza al
Singita di Marina di Ravenna
Una serata esplosiva dove per qualche ora l'
isola spagnola più trendy al mondo si
trasferisce al Singita Dalle 19 IBIZA NIGHT
Djset & Live performances from Ibiza MICAH 
THE VIOLINIST RUBEN MORAN THE SAX
MANUEL MOORE THE GUITAR Torna per il
terzo anno consecutivo IBIZA NIGHT, la serata
all' insegna della musica live from Ibiza. Al
violino di Micah e al Sax di Ruben per la prima
volta quest' anno si unisce la chitarra
elettronica di Manuel Moore. MICAH THE
VIOLINIST La passione per la musica arriva
per Micah ancora prima di iniziare a parlare.
Alla sola età di due anni inizia la sua relazione
con il violino per poi frequentare più avanti la
Suzuki Violin Studies a Tokio e più tardi la
Zino Francescatti School of Music a Aixen
Provence in Francia. All' età di tredici anni
Micah suona insieme a Liza Minelli durante il
suo concerto alla Philadelphia Academy of
Music. Poco dopo fu scelto dalla Philadelphia
Youth Orchestra come primo violino, sotto la
direzione di Anthony Primavera. Allo stesso
tempo Micah comincia a lavorare presso Night
Club cominciando a sperimentare la fusione
tra il violino e la musica elettronica. Dopo la
laurea Micah continua ad arricchire le sue
prestazioni studiando con vari musicisti tra cui
Estelle Kerner e XiaoFuZhou. Inoltre Micah studia improvvisazione con Eric Nemever, autore del Jazz
Improv Magazine. Nel frattempo continua a suonare nei migliori club degli Stati Uniti (Philly, New York,
New Jersey, Boston, Chicago, Miami, L.A.) Micah è il primo violinista al mondo ad essere resident
esclusivo nel miglior club del 2007 e 2008: l' Amnesia di Ibiza. Inoltre è stato resident al Club B3 di
Siviglia durante l' inverno del 2009 e 2010. Micah ha collaborato con i migliori dj del mondo, incluso
Mauro Picotto, Kurd Maverick, David Vendetta, Antonie Clamaran, Armin Van Buuren, Ron Carroll,
Robbie Chia Rivera, Mastiksoul, King Britt e Laurent Wolf. Nelle sue performance, Micah copre una
vasta gamma di generi musicali dal classico all' hip hop, dal jazz alla world music. Ha realizzato
performance per ogni tipo di House music, includendo elettro, minimal, drum & bass, techno, vocal e
gospel. Micah è uno dei più conosciuti e rispettati violinisti al mondo. Ha realizzato performance in molti
paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Spagna, Olanda, Francia, Italia, Germania, Londra/UK, Sudamerica,
Albania, Syria, Qatar, Canada, Marocco, Ucraina, Belgio, Monaco, Romania, Tunisia e molti altri. Micah
possiede una capacità d' improvvisazione unica con ogni stile di musica. Suona da solo o
accompagnato da altri musicisti, uno su tutti Ruben Moran. RUBEN MORAN Ruben Moran ha alle
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spalle un' intensa carriera come sassofonista, arrangiatore e produttore. Lusso e classe nello stesso
piatto: musicista già all' età di 8 anni, Ruben ha già suonato in America, Africa e Europa nei più
prestigiosi nightclub (Amnesia, Pacha, Space, Dreamers..) accompagnato da dj come Eric Morillo,
Junior Sanchez, Tom Novy, Smoking Jo, Jamie Lewis, Silicone Soul, Paul Jackson, Danny rampling,
Jhon Acquaviva, Dj Chus, Sebastian Gamboa, David Penn. Con la sua etichetta di musica house (erotic
music), ha già prodotto 6 compilation; inoltre insieme al dj e produttore Randy Garcia ha creato Magic
Solutions, un' innovativa formazione che produce la propria house music. La sua carriera è una costante
ricerca di nuovi sound mescolati alla musica elettronica e al suo inseparabile Sax. Se poi combiniamo il
suo stile inconfondibile e la sua tecnica, il live show è esplosivo e innovativo. MANUEL MOORE
Chitarrista, deejay, produttore, cantante. Con i suoi 28 anni è uno dei pionieri al mondo nel fondere il
suono della sua chitarra con la musica elettronica, unita alla sua formidabile presenza scenica e l'
energia dei suoi live, ha scalato le classifiche e ha raggiunto il top degli artisti internazionali. Durante il
2009, Manuel è resident al Privilege di Ibiza, il club più grande del mondo, dove ogni venerdì si esibiva
davanti a 15.000 persone con il party Supermartxe, una delle più conosciute ad Ibiza. Durante il suo tour
mondiale Manuel ha presentato il suo show nei club più prestigiosi del mondo attraverso 23 paesi ed
esibendosi con artisti del calibro di: Rihanna, Pitbull, Kelly Rowland, Rebeka Brown, Paul Oakenfold,
Nuno Bettancourt , David Vendetta, Axwell, Mastiksoul , Brian Cross, Inna, Monica Naranjo, Marta
Sanchez, Soraya, Antoine Clamaran, Erik Morillo, Micah , Ruben Moran, Roger Sanchez, Fedde Le
Grand, Third Party, Funkagenda, Funkerman e molti altri. Nel 2010 Manuel è resident dell' Amnesia di
Ibiza. Attualmente ha un contratto discografico con la Warner Music e ha appena finito di girare il
videoclip del suo ultimmo singolo "In the Wave" insieme a Pablo Kopanos. Inoltre è resident della
prestigiosa discoteca Space Ibiza insieme a Pablo con il quale forma gli House South Brothers.
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SPIAGGE SOUL: Mr. Wob & The Canes a Marina
Romea e Kris Blues Band e Marco Pandolfi a Punta
Marina
Domenica 20 luglio: MR WOB & THE CANES
alle 18 al Bagno Diana a Marina Romea. KRIS
BLUES BAND alle 18 e MARCO PANDOLFI
alle 21.30 al Bagno Kuta a Punta Marina
Ruvido, graffiante, misterioso. Ma anche retrò,
elegante e ricercato. Sono tutte le sfumature
del blues che tra domenica 20 e lunedì 21
luglio approdano sui lidi di Spiagge Soul tra
Marina Romea, Punta Marina e Marina di
Ravenna. Tra i concerti previsti Mr Wob & The
Canes, Kris Blues Band ma soprattutto due
degli ospiti più attesi e originali del
programma 2014: il grande bluesman e
armonicista italiano Marco Pandolfi e il
chitarrista, cantante e songwriter Luke
Winslow King, originario del Michigan e
appassionato ricercatore delle origini più nobili
del blues e del jazz con la sua tecnica slide.
MARCO PANDOLFI Conosciuto quasi più a
livello internazionale che non in patria, Marco
Pandolfi è uno dei migliori suonatori di
armonica europei e un chitarrista sopraffino, il
testimone più vero del Chicago blues nel
nostro Paese. Presente da vent' anni sulla
scena blues, le sue performance e i suoi dischi
sono stati recensiti dalle più autorevoli riviste
del settore e la sua musica trasmessa nei
programmi radio di tutto il mondo. Nella sua
carriera ha collaborato con alcuni dei più noti bluesmen a livello mondiale, come Richard Ray Farrell,
Paul Oscher, Paul Cox e Bob Margolin. Nel 2008 è stato l' unico invitato non statunitense al terzo Delta
Groove All Star Blues Revue a Clarksdale (Mississippi), poi ospite speciale al 2° Rocky Mountain Harp
Blowdown di Denver in Colorado. Nel novembre 2013 si è aggiudicato la vittoria della finale italiana dell'
European Blues Challenge mentre a marzo 2014 è uscito il suo nuovo CD "No Dog In This Hunt" con 11
nuove tracce, di cui 7 originali. LUKE WINSLOW KING Chitarrista, cantante, compositore e scrittore,
conosciuto per la sua tecnica "slide guitar" e un grande interesse per il blues anteguerra e il jazz
tradizionale. Il suo stile è un eclettico mix tra la musica deltafolk, classiche composizioni, ragtime e rock
and roll, poste accanto a brani originali e pezzi di un' epoca passata. Originario di Cadillac, Michigan, si
sposta a New Orleans nel 2001, dove accompagna i musicisti Esther Rose e Cassidy Holden in festival,
sale jazz, dive bar, teatri e arene attraverso l' America e l' Europa, dividendo il palco con icone quali Taj
Mahal, John Anderson, Jack White, Robert Earl Keen, Tower of Power, Rebirth Brass Band e Chris
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

123

20 luglio 2014
< Segue

RavennaNotizie.it
Ravenna

Thile. Si esibisce dal vivo per CNN, Discovery Channel e recentemente per la BBC venendo nominato
"Writer of the Week" dall' American Songwriter Magazine. Ora ha quattro album alle spalle compreso l'
ultimo lavoro, "The Coming Tide" realizzato nel 2013. Ascoltare l' album è come fare una passeggiata
per New Orleans, è il sound di portici di legno traballanti in umide giornate estive, le lugubri strade
vicine al French Quarter, la celebrazione e la solennità di Chiese secolari e luoghi di ritrovo e gli assetti
delle "smoky music halls" e dei folk club. Tra jazz anni '20, Delta blues, american folksong e southern
gospel Kris Blues Band La band propone il Chicago Blues, rielaborando i brani di mostri sacri quali
Muddy Waters, Elmore James, B.B. King e tanti altri artisti di questo importante genere afro americano.
Mr Wob & The Canes Loro definiscono la loro musica "voodoo blues", perché fa rivivere le atmosfere
arcaiche della musica nera delle origini, recuperando quanto di africano, haitiano, misterioso e
fuorischema ci sia nel blues. La formazione veneta capitanata da Andrea Facchin, alias Mr Wob, nasce
nel dicembre 2012 e ha già un disco all' attivo uscito a gennaio 2014, "Invitation to the gathering".
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Tritto (FI): "Sostenere la candidatura a Capitale della
Cultura oltre che difficile anche offensivo"
Scrive Nicola Tritto Cons. Terr. Darsena
Capogruppo FI : "Questa Ravenna v i e n e
governata da chi non usa quel minimo di
tolleranza per gli artisti di strada, e viene
messa alla berlina da parte della stampa
nazionale, eppure anche questa è cultura e
dovrebbe essere stimolata". Prosegue il
consigliere: "Questa città ignora volutamente e
solo per ritorni politici un grande scrittore del
nostro tempo come Don Francesco Fuschini ,
pietra miliare della storia ravennate, e diserta il
centenario della nascita, senza dimenticare la
querelle deleteria dell' intitolazione della
piazza a Porto Fuori, dove si premia uno
sconosciuto dedicandogli un parco solo
perché era membro territoriale del partito che
governa da tempo questa città". "Lascia la città
al disordine civico e strutturale  incalza Tritto 
, con interi quartieri e parcheggi in mano a
clandestini e personaggi che usano a volte
insistenza altre prepotenza al limite della
violenza, spesso le cronache cittadine ne
danno notizia. Strade con grandi
problematiche che mettono a rischio l'
incolumità del cittadino. La questione fanghi
del Candiano , che secondo alcuni addetti ai
lavori devono, senza possibilità di replica,
essere distribuiti sul territorio con evidenti
danni dello stesso, appesantendo ulteriormente il deficit ambientale, eppure ci fanno credere che deve
prendere corpo questo insano progetto perché il porto ravennate ha un' importanza nazionale. Mi
chiedo, se questa importanza è davvero essenziale perché non coinvolgere tutta la regione, visto che l'
Emilia Romagna ne trarrà vantaggio?" "Questa Ravenna  continua Tritto  che con grande imbarazzo
vorrebbe cancellare il grande scandalo Galletti Abbiosi , ma queste donne ricordo non sono state
sconfitte ma una sentenza ambigua ha decretato che seppure c' è una giustizia che dà loro ragione non
si può proseguire visto che la prescrizione, formula molto dubitativa, le mette in condizione di non
vincere, ma questo avrà un ricorso che cadrà proprio nell' anno della vestizione della candidatura,
eppure alcuni beni del Conte continuano a fruttare a imprenditori ravennati. Politicamente nessuno si
pone la domanda cruciale: possibile che non esiste una seconda via per porre fine a questo scandalo e
rimettere sul piatto la parola giustizia? No, questo è impossibile di chi vive della propria luce e non ama
l' ascolto, da chi non vorrebbe fare trasparire verso l' elettorato disagio e presunta mancanza di forza".
"Dare un minimo di soluzione  conclude Tritto  a queste problematiche diventa primario per chi vuole
presentarsi verso l' Europa con una forte candidatura e avere da parte della cittadinanza l' avvallo per
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un proseguimento snello e sicuro. Oggi questi presupposti non ci sono e chi siede a Palazzo Merlato
dovrebbe sentirlo, ma dubito visto i precedenti di uomini molto distanti dai bisogni dei ravennati".
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Frutta in spiaggia, al via l' operazione "Pesca d'
aMare" di Coldiretti per rilanciare i consumi
Le proposte al Governo per sostenere le
imprese in difficoltà a causa del prezzo delle
pesche cinque volte più basso del prezzo di
una tazzina di caffé Pronta a partire l'
operazione "Pesca d' aMare", la campagna
Coldiretti per promuovere sulla Riviera i
consumi di frutta che migliaia di agricoltori
stanno raccogliendo nei campi dell' entroterra
romagnolo, appena alle spalle della spiagge.
L' iniziativa, presentata a Bologna in una
conferenza stampa di Coldiretti Emilia
Romagna, vuole invertire la tendenza che ha
caratterizzato il mercato della frutta estiva,
condizionato da un andamento climatico
anomalo che ha portato alla sovrapposizione
della maturazione di prodotti, che
normalmente avvengono in tempi diversi, e
che ha determinato un eccesso di offerta,
mentre al contrario i consumi sono risultati in
calo a causa delle temperature più basse della
media, che non invogliano a consumare la
fresca frutta estiva. La campagna  informa
Coldiretti regionale  ha già preso il via con il
lancio pubblicitario sui mezzi di
comunicazione (giornali e radio) e si
concretizzerà nelle prossime settimane in
collaborazione con i titolari degli stabilimenti
balneari delle principali località turistiche
(alcuni dei quali presenti oggi alla conferenza stampa) dove Coldiretti regionale farà affluire pesche e
nettarine da distribuire al popolo delle vacanze per invitare a consumare la frutta del territorio. Nel
weekend, i turisti troveranno negli stabilimenti balneari aderenti centinaia di quintali di pesche appena
raccolte. L' operazione culminerà in un vero e proprio sbarco di pesche e nettarine che avverrà sabato
26 e domenica 27 luglio , in occasione delle festività della Madonna del Mare , quando la "Saviolina", il
più antico lancione navigante in Adriatico, tradizionale mezzo da pesca degli uomini di mare delle coste
romagnole, di proprietà oggi del Club Nautico di Riccione, sbarcherà sulle spiagge della Riviera
cassette di pesche e nettarine. L' obiettivo di Coldiretti è invertire la tendenza in atto, per cui ai
produttori viene riconosciuto un prezzo di solo 20 centesimi al chilogrammo . "Si tratta di un prezzo
assolutamente insufficiente a ripagare i costi di produzione  commenta il presidente regionale di
Coldiretti, Mauro Tonello  e che per di più rappresenta una beffa non solo per chi produce, ma anche
per chi consuma che si trova spesso a pagare un prezzo decuplicato. Pesche e nettarine vengono
pagate meno di quattordici anni fa. Nella campagna del lontano 2001, primo anno di applicazione dell'
Euro, l' Osservatorio Agroalimentare di Regione e Unioncamere dell' Emilia Romagna avevano rilevato
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un prezzo medio di 40 centesimi al chilo, il doppio dei 20 centesimi che i produttori ottengono oggi. Si
tratta di un prezzo  rileva Tonello  scandaloso se paragonato ai prezzi di alcuni prodotti di uso
corrente: ci vogliono 5,5 Kg di pesche per una tazzina di caffè, 20 Kg per un bitter, 49 Kg per una crema
abbronzante ". Nel frattempo Coldiretti presenterà al Governo una serie di proposte per interventi che
diano al settore migliori prospettive per il futuro. In particolare Coldiretti chiederà una corretta
riconversione varietale; il coordinamento unico per l' immissione del prodotto sul mercato; la
regolamentazione del sistema degli sconti e delle vendite sottocosto nella grande distribuzione
organizzata; la regolamentazione sul commercio in materia di confezionamento che riduca i costi
evitando il moltiplicarsi di formule diverse; lo sviluppo di fondi mutualistici per affrontare le situazioni
eccezionali; la progettazione di nuove forme assicurative multirischio che comprendano le situazioni di
crisi; l' esclusione della frutta più facilmente deperibile dal sistema del libero servizio nella Gdo. Per l'
immediato, al fine di dare maggiore soddisfazione a chi produce la buona frutta romagnola e rilanciare i
consumi di più alta qualità e far ripartire mercato e prezzi negli ultimi 60 giorni di campagna, Coldiretti
propone che il ministro dell' Agricoltura, Maurizio Martina, chieda (in accordo con altri Paesi) alla
Commissione Ue l' utilizzo di quanto previsto dal Regolamento comunitario 1308/2013 (Ocm Unica) per
un ritiro straordinario di frutta estiva (pesche e nettarine, angurie, meloni, etc.) per due settimane, che
riguardi sia soci sia non soci di organizzazioni ortofrutticole.
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LA POSTA DEI LETTORI / Un disabile non può
andare al mare
Salve, per l' ennisima volta pur essendoci
mezzi, nella Ravenna candidata "Capitale
Europea della Cultura 2019", idonei per
trasportare un disabile, un disabile non riesce
a recarsi al mare, perchè un presunto
regolamento di Start Romagna, applicato in
maniera casuale, parla di "marciapiede e
pendenza massima" del luogo di discesa.
Premesso che frequento mezzi pubblici da 15
anni e che ho un una sedia elettronica dotata
di ruotine antiribaltamento, e premesso che
non ho mai avuto problemi sui mezzi; vi sono
conducenti che si rifiutano di farmi salire sui
mezzi pur munito di titolo di viaggio. Preciso
che in altre località servite dalla stessa società,
tipo Rimini, non ho mai avuto alcun tipo di
problema. Volevo solo recarmi al mare visto
che ieri sabato 19 luglio si è registrata una
temperatura di oltre 30 gradi con un bel sole!
Maurizio.
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Progetto "Lavori in Comune": il laboratorio "Un oasi
a Kirecò"
A pochi giorni dall' avvio del cantiere per la
costruzione di Kirecò, il Centro Studi per le
EcoInnovazioni che Impronte realizzerà a
Ravenna, si sono svolte alcune attività all'
interno del progetto dell' amministrazione
"Lavori in Comune". Esattamente nel luogo
dove stanno per iniziare i lavori per la
costruzione della sede di Kirecò, in via Don
Carlo Sala , un primo gruppo di 10 "Magliette
Gialle" ha lavorato direttamente al progetto
"Un' oasi a Kirecò", mentre un secondo gruppo
di 12 ragazzi incomincerà il suo percorso di
volontariato settimana prossima. Le attività
sono state organizzate e realizzate in stretta
collaborazione con "Il Quadrifoglio" il comitato
cittadino Zona dei PoggiAntica Milizia che ha
partecipato attivamente ai lavori affiancando i
ragazzi insieme agli esperti di Kirecò Coop.
Soc. ONLUS, di Impronte Soc. Coop. e della
società sportiva dilettantistica
NonSoloOutdoor. I ragazzi hanno partecipato
in modo attivo e volenteroso, mettendosi in
gioco fin dai primi momenti. Le attività
organizzate hanno permesso momenti di
socializzazione che hanno portato a sviluppare
ottima collaborazione e lavoro di squadra. Gli
studenti durante questa settimana hanno
lavorato con impegno e serietà per decorare
alcuni bungalow, per preparare e realizzare attraverso l' utilizzo di materiale di recupero alcune aiuole,
lanterne e fioriere che al termine delle attività saranno distribuite nel parco della sede di Kirecò. Un
ringraziamento particolare ai membri del Comitato Cittadino per il loro impegno, alla parrocchia Ss.
Simone e Giuda ed in particolare a Don Mauro che ha messo a disposizione alcuni spazi, ad Hera s.p.a.
per aver accolto i ragazzi presso il centro di raccolta dei rifiuti. Si ringraziano per la collaborazione e per
i materiali il Bagno Federico di Punta Marina, l' Hotel Classensis e Equiland Horses Club.
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Bazzocchi (LpRa) sul Canale Candiano: "Tutto
nuovo, tranne il degrado"
"Ennesimo porcile all' aria aperta, di cui
Ravenna si fregia a macchia d' olio, in varie
zone della città" accusa Bazzocchi Scrive
Giulio Bazzocchi, Capogruppo consiliare
Darsena Lista per Ravenna : "La PM può
fotografare dalla finestra. Ricevo da una
cittadina, giustamente indignata, il seguente
reportage fotografico (di questa mattina,
domenica 20.07.2014), sul nuovo ambiente
creato dall' amministrazione comunale, a
contorno dalla testata del canale Candiano.
Come si può vedere, ben visibili dalle finestre
dal distaccamento della Polizia Municipale di
Via Alaggio, che domina la zona, i cittadini
lasciano rifiuti sparsi per terra". "Gli agenti
possono scattare foto direttamente dalla
finestra, senza bisogno da parte del Comando,
di organizzare pattuglie ad hoc, data l'"alta"
carenza di agenti: ben 183 su 220 che
dovrebbero essere. Io dico che invece di
lamentarsi, si dovrebbe essere più visibili.
Vediamo quanto dura questo ennesimo porcile
all' aria aperta, di cui Ravenna si fregia a
macchia d' olio, in varie zone della città" 
conclude Bazzocchi.
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Spadoni (UdC): "Cappuccini, rispetto la decisione.
Tuttavia la città privata di un riferimento "
Spadoni, consigliere provinciale dell' UDC, si
chiede anche: "Quale futuro per l' immobile?"
Spadoni scrive: "Il padre francescano Fiorenzo
Mulazzani in un suo testo edito nel 1978
racconta come l' intera città attraverso un
comitato formato appositamente per
raccogliere offerte a favore del nascente
convento dei Cappuccini a Ravenna, si sia
mobilitato sino dal 18 maggio 1571, a un anno
della posa della prima pietra. E in quest' opera
ha svolto un' azione diretta anche il Consiglio
comunale il quale intervenne con ripetute
elargizioni". "Lo stesso cappuccino chiarisce 
aggiunge Spadoni  , poi, come la parte più
cospicua di queste offerte provenga da "gente
senza blasoni, ma con grande cuore e una
profonda devozione verso San Francesco".
Probabilmente i religiosi francescani presero
possesso della nuova "fabbrica" di via
Oberdan nel 1574 e, come osserva il prof.
Mario Mazzotti archivista diocesano, questo è
l' unico Ordine che rimase in permanenza
nella nostra città sia nella prospera come nell'
avversa fortuna. Quasi 450 anni di vita feconda
e operosa nella città di Ravenna che non si
possono certo azzerare con semplicità e
disinvoltura, poiché significherebbe cancellare
una delle più belle pagine di storia, di
apostolato e dedizione completa da parte dei figli del Poverello di Assisi nella nostra comunità
ravennate". "Il convento dei Cappuccini  precisa Spadoni  è rimasto negli anni il riferimento dei
ravennati, molti dei quali provenienti dalle periferie e dalle campagne vicine per assistere alle funzioni
religiose e godere del costante servizio delle confessioni. E pur non avendo lo status di parrocchia,
(insiste a pochi metri la basilica metropolitana del Duomo), ogni celebrazione vede un' altissima
partecipazione di fedeli, in larga parte anziani, che confermano la centralità di questo convento al cui
interno si svolge, inoltre, tutta una serie di attività molto intense. Il Punto d' incontro e l' OFS ne sono un
esempio. Una realtà formativa e culturale,oltre che assistenziale, coadiuvata dalla costante presenza
dei tanti volontari laici, rappresenta un pilastro per la città. Ma non mancano neppure le iniziative
culturali con esibizioni di corali all' interno della chiesa e del convento, intercalate da incontri, dibattiti e
attività formative di vario genere". "Una forte vitalità  continua ancora Spadoni  su vari fronti che i frati
(come spesso sono chiamati questi religiosi), hanno sempre assicurato e seguito con particolare zelo e
dedizione. Senza allontanarmi troppo negli anni, non posso non ricordare, ad esempio, padre Marino
Cini per anni guardiano responsabile del convento, deceduto a Ravenna nell' agosto 2006, o la lunga
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permanenza di padre Vincenzo Bandini confessore e dedito al quotidiano ornamento e cura della
chiesa, così come padre Dino Dozzi, la cui attività è stata valorizzata anche all' interno della Curia
arcivescovile. Per arrivare poi, agli attuali religiosi: padre Bruno guardiano responsabile, padre Alberto,
padre Arnaldo, padre Paolo, e poi l' insostituibile confratelloTonino. Ognuno pronto ad affrontare
qualsiasi questione, da quella più materiale e meramente assistenziale a quella religiosa, spirituale e
culturale. A tal proposito vanno doverosamente menzionati i vari cicli di approfondimenti storici, letterari
e biblici del fine cultore padre Alberto Casalboni per decenni professore nella città Felsinea che con i
suoi profondi contributi ha dato lustro alla città dedicata a Sant' Apollinare". "Insomma  conclude
Spadoni  , Ravenna gioiosa di avere un papa come Francesco, pur con uno spirito di obbedienza
rispetto alle congregazioni e alle curie, non riesce a staccarsi dai suoi frati con i quali intende continuare
un proficuo percorso, che, in altro modo, potrebbe essere seriamente compromesso". Spadoni però a
questo punto si interroga anche sulle sorti dell' immobile : "Se davvero i frati cappuccini lasciano
Ravenna, c' è da chiedersi quale sarà il futuro del fabbricato e delle aree di pertinenza del vasto
complesso di via Oberdan. Come si ricorderà parte dell' immobile fu acquistato dalla Provincia di
Ravenna con il preciso fine di aumentare la dotazione di aule per il confinante liceo scientifico Oriani,
ma l' operazione non ha portato ad alcuna soluzione. Le numerose motivazioni di ordine burocratico
che, stando alle versioni dell' ente provinciale, avrebbero impedito sino ad ora qualunque scelta, di fatto
hanno paralizzato l' incauto acquisto. I locali restano vuoti come all' atto di acquisto, né tanto meno sono
stati venduti o ristrutturati. In questi anni, oltretutto, è improponibile il recupero di un edificio di tale
ampiezza, soprattutto per gli effetti dovuti al vincolo del Patto di stabilità". "D' altra parte  prosegue
Spadoni  , nel merito della questione in oggetto, i sani principi elementari di cautela, di efficienza
allocativa delle risorse disponibili fra usi alternativi, oltre all' applicazione del criterio costi  benefici che
costituisce il criterio economico per eccellenza, sin dall' inizio delle trattative non sono stati rispettati. Si
è trattato di un' operazione immobiliare incauta e in qualche misura avventata che si è poi rivelata
sbagliata: Stiamo parlando di un investimento, insomma, in totale perdita per la Provincia, e che,
oltretutto, ha concorso ad accentuare la situazione d' indebitamento dell' ente di piazza dei Caduti. La
Provincia, infatti, dal 2004 si è indebitata ulteriormente con tale acquisto, non ha raggiunto l' obiettivo
alla base dell' investimento, vale a dire la dotazione di nuove aule per l' Oriani, e per quasi dieci anni, ha
dovuto continuare a pagare interessi e capitale con risorse pubbliche senza trarne alcun beneficio
perché, come già detto, il bene è tuttora completamente inutilizzato". "Alcuni approfondimenti
preliminari, infatti  evidenzia Spadoni  , come l' esame dei vincoli urbanistici esistenti e prevedibili, la
serie di impedimenti burocratici di varia natura, i necessari passaggi di adeguamento al piano
regolatore, e altre procedure di vario genere, avrebbero dovuto rappresentare per l' ente la strada
maestra da seguire. In questo modo si sarebbero evitate gravose incognite, anche se rispetto al tema,
peraltro, la giunta di piazza dei Caduti non chiarisce ancora se tale immobile continuerà a
rappresentare un bene improduttivo per l' ente, o s' intenda, invece, inserirlo nel Piano delle alienazioni
con l' obiettivo di cederlo definitivamente. A latere, poi, resta la questione del parcheggio attiguo al
complesso dei Cappuccini che faceva parte della stessa partita acquistata dalla Provincia, da sempre in
affitto ad Aci e per il quale esiste un contenzioso legale". "La Provincia, infatti,  conclude Spadoni  per
preminenti interessi pubblici tutti da dimostrare, vorrebbe recedere dal contratto con Aci per darlo al
Comune, ma è evidente come vi siano forti resistenze da parte dell' Automobil club locatario storico dell'
area. E dunque anche quest' ultima questione rischia di rendere ancor più indeterminata la situazione
complessiva. Possibile, dunque, che i successori del Poverello di Assisisi dopo secoli di gloriosa storia
meritino un finale così triste!".
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«Fondi pensione a rischio»
Quarto scudo fiscale in vista, l' allarme di Gasperoni (Su)
SAN MARINO. «Che fine faranno i fondi
pensione? Il governo italiano potrebbe
approvare a breve  sotto il nome di voluntary
disclosure  il quarto scudo fiscale. Si
impongono dunque alcune domande: che
effetti avrà sul sistema bancario sammarinese
un' eventuale nuova chiamata di capitali dall'
Italia? Banca centrale, governo e Associazione
bancaria s t a n n o p r e v e d e n d o d e l l e
contromisure?». Sono gli interrogativi che
pone Augusto Gasperoni di Sinistra unita.
«Nel 2010 lo scudo fiscale si portò via 6
miliardi di euro, circa metà della raccolta, a
fronte dei 3 miliardi che erano stati previsti 
ricorda Gasperoni . Sappiamo, come più volte
ammesso dal governo, che il sistema bancario
sammarinese ha scarsa patrimonializzazione
e bassa liquidità e che i 380 milioni del Fondo
di riserva del sistema pensionistico sono una
stampella importantissima. Così è importante
che si apra subito un tavolo per la garanzia
che non venga assolutamente toccato, così
come i risparmi delle famiglie». L' esponente
di Su afferma che «un anno fa Euro
commercial Bank (poi acquisita da BancaCis),
sull' orlo del fallimento, aveva in deposito circa
19 milioni del Fondo, una parte dei quali
investiti in certificati, quindi senza garanzie.
Ora c' è il rischio che si verifichino nuovi gravissimi problemi per le finanze pubbliche».
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Lo afferma Sergio Ceccarelli, responsabile Forum Politiche agricole del Pd forlivese.

«Agroalimentare in crisi, occorre una
regolamentazione efficace della filiera»
FORLÌ. L ' agricoltura è in crisi e anche la
provincia di Forlì ne risente; il Pd lancia l'
allarme proponendo una soluzione.
«L' agricoltura costituisce ancora oggi, per il
territorio forlivese, uno dei settori trainanti dell'
economia e si inserisce in differenti attività
nella catena del valore agroalimentare afferma
Sergio Ceccarelli, responsabile Forum
Politiche agricole Pd forlivese  Al suo interno
sono presenti comparti di eccellenza come l'
ortofrutta, ma l' attuale momento di crisi che
sta interessando il nostro Paese, non dà
scampo neanche ai produttori agricoli:
nonostante il valore percentuale delle
esportazioni sia in costante aumento per il
prodotto italiano, le cifre in valore assoluto
della Plv (produzione lorda vendibile) dei
nostri prodotti è in calo».
«Negli ultimi dieci giorni i valori di mercato
delle pesche e nettarine hanno subito cali di
circa il 50% sul prezzo, rispetto all' annata
2013  prosegue Ceccarelli  Lo stesso è
successo per altri prodotti (albicocche, ciliegie,
fragole, cereali), effetto in parte legato ad una
anticipazione del periodo di maturazione, che
si scontra con l' arrivo da altri Paesi europei
dello stesso prodotto, in parte ad una lieve
diminuzione dei consumi. Questa realtà
purtroppo non ha però inciso e non incide ad oggi sul prezzo che il consumatore si trova a dover
spendere per acquistare il prodotto sugli scaffali. L' agroalimentare cresce, ma il produttore agricolo
rischia il fallimento».
Un problema al quale bisogna trovare soluzione regolamentando in modo diverso la filiera. «Crediamo
che sia necessario realizzare a breve una più efficace regolamentazione di tutta la filiera.  annuncia
Ceccarelli  In tal senso intendiamo convocare a breve un gruppo di lavoro e confronto, dove i soggetti
del mondo agricolo, industriale, commerciale, istituzionale e sindacale possano costruire nuove
strategie mirate, per far fronte nel breve periodo alle problematiche dei prezzi e del ritiro di prodotti,
anche al fine di dare un valore aggiunto al territorio. Per il lungo periodo serve un riassetto generale di
una filiera che deve incentivare il modello qualitativo, creando una nuova aggregazione fra i soggetti per
puntare alla stabilizzazione dei redditi».
Si chiude questa sera la Festa dell' Unità del Pd forlivese, in piazza Berlinguer al Ronco, con un
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appuntamento su multiutlity, società partecipate e riordino istituzionale con Salvatore Vassallo e
Roberto Balzani. Il seminario si terrà dalle 19.30 alle 22.30 nell' area dibattiti. Dalle 19 saranno aperti gli
stand gastronomici della Festa, alle 21 sul palco centrale Patrizia Ceccarelli.
Oggi alle 21 all' Arena Forlivese di via Giorgio Regnoli per la rassegna "Mattattori mondiali", per i soci
del cineclub "Forcine" sarà proiettato "La grande guerra" di Mario Monicelli, con Vittorio Gassman e
Alberto Sordi. In caso di pioggia posticipo della proiezione a domani.
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La Pieve è quasi pronta ma non ci si arriva
Il nuovo tratto di tangenziale impedisce l' accesso alle auto, occorre allargare via Ca'
Mingozzi.
FORLÌ. Il restauro della Pieve di Santa Maria
in Acquedotto è a buon punto. I lavori di
consolidamento del complesso religioso,
partiti col rifacimento delle coperture e delle
capriate della chiesa risalente al XIII secolo,
sono ormai conclusi. Adesso, la Ditta Casadio
Geometra Bruno S.a.s. di Castiglione di
Ravenna, incaricata dalla Diocesi di Forlì
Bertinoro, è pronta per intervenire sul
campanile. La spesa complessiva, finanziata
dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
dalla Soprintendenza e dall' 8 per mille alla
Chiesa cattolica, si aggira sul mezzo milione di
euro.
«Prima di liberare l' interno della pieve dalle
impalcature  dichiara il direttore tecnico di
cantiere, i n g e g n e r A n t o n i o C a s a d e i 
dobbiamo ritinteggiare gli intonaci, mettendo
in sicurezza i pochi affreschi rimasti. A quel
punto mancheranno solo il rifacimento dell'
impianto elettrico, la sostituzione delle vetrate
e il ripristino della pavimentazione». Citata per
la prima volta in un documento del 963 e
ricostruita nel 1273, Santa Maria in Acquedotto
è stata restaurata e definitivamente riportata
all' originalità romanica nel 1933 da monsignor
Attilio Fusconi, parroco dal 1906 all' anno della
scomparsa, nel 1957.
Il sacerdote pagò di tasca propria le ingenti spese sostenute. Di notevole impatto visivo è anche il
campanile: risalente al Mille, epoca in cui si diffuse nella cristianità l' uso delle campane, è privo della
cuspide, tipico elemento ornamentale delle torri forlivesi, crollata per un rovinoso terremoto ai primi dell'
800. Una "secca" incredibile del fiume Ronco, agli inizi del '900, mise in luce per l' ultima volta, a poche
decine di metri dalla chiesa romanica, alcuni piloni del leggendario acquedotto di Traiano, poi
consolidato da Teodorico. Da qui il nome della Pieve. Al termine dei restauri, Santa Maria in Acquedotto
avrebbe tutte le carte in regola per assurgere a meta turistica obbligata di una Forlì sempre più
intenzionata a divenire città d' arte, grazie ai successi delle rassegne internazionali al San Domenico. Il
condizionale deriva dalle evidenti difficoltà di accesso carrabile alla chiesa, insorte l' indoma ni dell'
apertura del quarto lotto della Tangenziale realizzato da Anas Spa. La nuova infrastruttura viaria,
fondamentale per Forlì, ha però precluso per ragioni di sicurezza il precedente ingresso diretto da via
Servadei. Se pedoni e biciclette potranno utilizzare il nuovo sottopasso realizzato sotto la via Gordini, gli
automobilisti dovranno invece macinare un paio di chilometri non proprio agevoli.
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La modalità più semplice è proseguire sulla Ravegnana sino alla colonnina del metano, per poi svoltare
a destra in via Cà Mingozzi, stradello lungo e stretto non adatto ad un traffico veicolare. La speranza è
che il Comune reperisca quanto prima i denari necessari ad allargare via Cà Mingozzi, togliendo dai
patemi attuali visitatori e residenti.
Piero Ghetti.
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Memorial Zambelli a Meneghin Nel calcio riconoscimenti anche allo staff del Cesena e al Forlì.

Premiati arbitri, giocatori e allenatori che si sono
distinti, tra i quali diversi romagnoli
di grandi personaggi del mondo sportivo alla
diciottesima edizione del premio Sportilia, che
si è svolto sabato sera a Santa Sofia. Ad aprire
la serata Franco Aleotti, organizzatore dell'
evento e il sindaco Daniele Valbonesi che
hanno ringraziato per essere riusciti ad
organizzare il premio anche quest' anno.
«Come nello sport, nella vita gli obbiettivi che
si raggiungono sono frutto del lavoro e dell'
impegno oltre che del talento. ha detto
Valbonesi  I nostri obiettivi si devono
conquistare e bisogna farlo capire alle nuove
generazioni.
Per questo lo sport ha una grande rilevanza
sociale e culturale». Subito dopo la
presentazione della madrina Sylvia Rodrigues
e della valletta Vittoria Coll, Marino Bartoletti,
che da anni è una conferma per il premio
Sportilia. Il primo ad essere premiato è stato l'
allenatore Alberto Zaccheroni, romagnolo doc,
appena tornato dal Brasile dove era stato col
Giappone. Dopo di lui, sono stati premiati
Lorenzo Manganelli e Marco Piccinini,
rispettivamente come miglior assistente della
stagione 2013/2014 il primo e come miglior
arbitro della lega pro il secondo. Luca
Bergamaschi, giovane calciatore santasofiese,
ha ricevuto il memorial Bellini per i traguardi
conquistati con il Forlì.
«E' stato difficile, abbiamo dovuto sudare ha commentato ma posso ben dire che quest' anno il Forlì
ha raggiunto un risultato storico e ne sono felice». Subito dopo è salito sul palco per ritirare l' ambito
riconoscimento Emiliano Mondonico. Il noto allenatore riferendosi al calcio di "provincia" ha affermato
«Essere provinciali non è una cosa negativa: io penso che una grande squadra ha più possibilità di
vincere se gioca in maniera provinciale». Il memorial Viola è andato ad un altro santasofiese: Leonardo
Fabbri, originario di Corniolo e pneumologo di fama internazionale. «Stasera mi sento un po' un pesce
fuor d' acqua fra tutti questi grandi dello sport ha detto ritirando il premio ma considero questo
riconoscimento come uno stimolo, come un premio per la ricerca».
Il memorial Zambelli lo ha portato a casa il campione Dino Meneghin, uno dei più grandi cestisti italiani.
Si è presentato subito con fare simpatico scherzando sui suoi 204 cm di altezza: «Stasera sono la
custodia di tutti gli altri». Sulla situazione sportiva attuale Meneghin ha sottolineato che «Bisogna
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continuare ad investire sui giocatori locali, ma per questo ci vuole la pazienza dei tifosi che devono
avere fiducia nelle società».
Luca Pairetto e Paolo Valeri hanno ricevuto il Memorial Liverani, riservato agli arbitri di serie A e B.
Pairetto ha ricordato come è nato il suo amore per il calcio «La prima partita che sono andato a vedere
con mio padre è stata Torino Real Madrid, quando l' allenatore della squadra torinese era Mondonico.
Per me è un onore essere qui con lui stasera». Subito dopo sono stati chiamati sul palco il presidente
del Cesena Giorgio Lugaresi, il direttore sportivo Rino Foschie il mister della squadra Pier Paolo Bisoli,
senza voce dopo il primo allenamento con il Cesena, per ritirare il premio a loro assegnato per la
promozione in serie A.
«Sono molto contento  ha affermato Giorgio Lugaresi  questo premio ce lo siamo guadagnato con
fatica e faccio i complimenti a Bisoli per essere riuscito a riportare la squadra in serie A». Tra gli ultimi
ad essere premiati ma sicuramente non per importanza, sono stati Osvaldo Bagnoli e Alberto Bigon.
Entrambi sono stati allenatori della squadra bianconera e ricordano gli anni a Cesena in maniera
positiva. Aprendo una parentesi sulla correttezza nello sport, Bigon ha affermato «Voglio dire una cosa
ai giovani: io ho giocato 20 anni e non ho mai avuto una squalifica».
Cecilia Locatelli.
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Presidio davanti all' azienda di trasporti
Lavoratori ad oltranza in picchetto davanti alla Domeniconi di via Mariana.
CESENA. «Stiamo aspettando che qualcuno
dei vertici dell' azienda si faccia vedere. Non ci
muoveremo di qui fin quando non riusciremo
ad avere delle certezze su quanto ci spetta».
G i o r n o e n o t t e a p i c c h e t t a r e l ' azienda,
dunque.
Una quindicina di lavoratori delle cesenati
Antoniacci e Domeniconi, unitamente alla
FiltCgil d i C e s e n a c o n i s e g r e t a r i o d i
comparto Alberto Tassinari, ieri dalle 15 sono
davanti ai cancelli della Domeniconi. La scelta
di scioperare fa parte di una battaglia per
recuperare gli stipendi perduti (comprensivi
anche di mensilità sopra la 12ª, mai erogati).
« M o l t e imprese c o m e l a n o s t r a s t a n n o
scaricando ingiustamente la crisi sui lavoratori.
Chi trova il coraggio di pretendere anche solo
ciò che gli è dovuto, viene colpito dal padrone
e addirittura colpevolizzato, come se il lavoro e
la paga fossero un privilegio e come se gli
affitti, i mutui, le tasse, le spese della vita
potessero essere rimandate».
Alla Domeniconi molti hanno ricevuto lettere di
licenziamento.
Ma sanno che "qualche soldo nelle casse ci
deve essere", visto che per svolgere le loro
mansioni sono stati deputati altri
autotrasportatori che fanno capo ad una
cooperativa. «Stiamo aspettando che qualcuno della nostra azienda si faccia vedere ed il presidio andrà
avanti anche di notte e nei giorni a venire fin quando riusciremo a prendere quello che ci spetta.
Avevamo firmato anche un accordo. Ma qui nessuno rispetta le regole ed anzi ci sono molti che sono
stati licenziati. Così quelle firme sull' accordo le abbiamo ritirate». Alla Domeniconi sono arrivate lettere
di licenziamento.
La Antoniacci dello stesso gruppo, sta usando mobilità e cassa integrazione.
«Non sappiamo il perché dei licenziamenti visto che altri nel gruppo lavorano. Siamo qui apposta per
avere risposte».
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Auslona e incarichi: «Attendere prego»
«Non creare situazioni provvisorie in un quadro istituzionale che sta cambiando»
CESENA. Attendere, prego. E' la richiesta ai
v e r t i c i d i Ausl R o m a g n a i n m e r i t o a l l a
formazione degli incarichi ed alle nuove
dirigenze già pianificate che hanno sollevato
molte perplessità da più parti nelle ultime ore.
A stretto giro di posta se ne parlerà alla
conferenza dei servizi. Con i sindaci che
verranno messi di fronte al disegno
programmato.
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La Cisl: «Dalla conferenza socio sanitaria vogliamo
chiarezza»
CESENA. Nuovi dirigenti Ausl.
« D a l l a c o n f e r e n z a s o c i o sanitaria o g g i
vogliamo chiarezza». A chiederla è la Cisl
Romagna che in vista dell' incontro di oggi
esprime una serie di dubbi soprattutto sulle
modalità con le quali la dirigenza dell' azienda
è arrivata a formalizzare il documento di
riorganizzazione. Una «fase transitoria»,
secondo quanto dichiarato dai vertici dell'
Ausl, c h e p e r ò i n d i v i d u a n o n m e g l i o
identificate figure dirigenziali d' area, con
funzioni di coordinamento per tutta l' Ausl
romagnola, che potrebbero disegnare l' atto
aziendale, l a v e r a m a p p a d e l l a f u t u r a
organizzazione sanitaria r o m a g n o l a . U n
documento importante, insomma, ma in alcun
modo condiviso con le organizzazioni
sindacali e sul quale anche la Cisl esprime
alcuni dubbi.
«Non c' è stata alcuna fase di discussione su
questo documentospiegano dalla segreteria
della Cisl Romagna  Non abbiamo avuto
modo di entrare nel merito della decisione.
Non riusciamo a capire, ad esempio, se siano
di fatto stati individuati nuovi posti, se
comportino un aggravio di costi con l'
attribuzione del ruolo di dirigenti a figure che
prima non lo erano, che tipo di "potere
gerarchico" avranno nei confronti dei loro interlocutori nei singoli territori. La prassi seguita dalla
dirigenza Ausl non rispetta il protocollo concordato di relazioni sindacali e quindi ora chiediamo
chiarezza, da un lato, e l' assicurazione che l' atto aziendale ci venga presentato il prima possibile (non
a ridosso della sua applicazione) in modo da avere tempi certi per la discussione. Non come è avvenuto
per l' istituzione dell' Ausl unica».
Qualche dubbio il sindacato lo pone anche sulla strategia scelta dall' Ausl: «Anche la fase transitoria, a
nostro parere, deve rispettare quei principi di snellezza e risparmio economico con i quali è stata
concepita e ci è stata presentata l' Ausl unica. Il criterio che abbiamo condiviso è sempre stato quello di
spendere meglio, più che meno, per liberare risorse per migliorare e potenziare i servizi. Tutte le risorse
possibili vanno quindi indirizzate verso la sanità, non certo all' individuazione di nuovi dirigenti».
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Cuccagna: esperienza al potere
La squadra di Cesenatico è tornata ad imporsi con Vincenzi.
CESENATICO. Cesenatico si è imposta sul
palo della cuccagna.
Grande partecipazione di pubblico alla
Cuccagna dell' Adriatico che ha animato lo
Squero nella calda serata di sabato. E' stata
gran festa per la città visto che Widmer
Vincenzi ha agguantato il trofeo. È la terza
volta consecutiva che i cuccagnotti di
Cesenatico riescono nell' impresa. Così ora il
trofeo sarà assegnato all' ufficio del sindaco e
servirà forgiarne uno nuovo. Ad aggrapparsi
alla punta del pennone è stato Widmer,
artigiano 45enne di Sala. È già la 4ª cuccagna
che può appuntarsi al petto e l' ultimo
successo, che è arrivato nel giorno del
compleanno del figlio Lorenzo, lo dedica ai
suoi 3 figli: Lorenzo, Chiara e Alessia.
Tutto si è svolto con una bella spruzzata di
divertimento anche per la squadra di San
Mauro che era al suo battesimo in questa
disciplina goliardica e coraggiosa.
Da segnalare la prestazione di Gioia Garaffoni
di Savignano, unica donna a gareggiare che
ha strappato al suo debutto il record tra le
donne che si sono spinte più in avanti nella
storia della Cuccagna dell' Adriatico.
Immancabili i festeggiamenti alla consegna dei
trofei dalle mani del sindaco e dell' assessore
Savini .
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Eccellenza da premio
Longiano, "La cannella" fa 10 anni.
LONGIANO. Ben dieci anni di attività
festeggiati con il conseguimento del
"Certificato di eccellenza".
L ' agriturismo "La Cannella" ha raggiunto
traguardi speciali. E' una struttura che si trova
nel cuore di Longiano ed è stata avviato ben
due lustri fa da Marco Baldacci che ancora lo
gestisce con l' aiuto insostituibile della moglie
e cuoca Bruna e del primogenito Davide (nella
foto) studente alla scuola alberghiera per
diventare chef e calcare le orme della madre.
Punto di forza dell' agriturismo è dunque la
cucina nostrana e i prodotti freschi di stagione.
Nei giorni scorsi, oltre al decennale, è arrivato
un gradito riconoscimento rilasciato dal sito
internazionale TripAdvisor.it, ovvero il
certificato d' eccellenza.
Giorgio Magnani.
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«Al mare ci vogliono le famiglie»: ex addetto dell'
Azienda di soggiorno ricorda come è iniziato il
turismo
Giorgio Montanari: «Pochissimi ricordano che Cervia, fin dall' anteguerra, era
conosciuta come spiaggia per i bambini. Proprio qui vennero costruite le colonie in così
gran numero»
di MASSIMO PREVIATO CERVIA. Di fronte ai
venditori abusivi, al rumore e al traffico
impazzito, qualcuno si dimentica dei bambini.
La località turistica, infatti, un tempo era
dedicata a loro. Poi le mode passeggere
hanno proposto varie tipologie vacanziere;
quella della famiglia, però, rimane sempre
valida.
A ricordarlo è un ex funzionario dell' Ufficio di
soggiorno, Giorgio Montanari, il quale
sottolinea il calo di presenze nei periodi
infrasettimanali. «Pochissimi ricordano che
Cervia, fin dall' anteguerra, era conosciuta
come spiaggia per i bambini  afferma .
Proprio qui vennero costruite le grandi colonie
in così gran numero: la Monopoli, la Varese, la
Mantovana, la Dante, per citarne solo alcune.
E se negli anni '50 Pinarella ne divenne il
centro, ci sarà stata pure una ragione. I
bambini venivano accompagnati al mare per lo
iodio, per guarire le vie respiratorie, per
rafforzare il sistema immunitario, per l' aerosol
naturale; ma anche per la pineta, le saline, un
mix di situazioni salutari di cui beneficiavano
tutti. Il problema è che a livello promozionale
nessuno ne parla più. Alla fine degli anni '60,
primi anni '70  ricostruisce Montanari  un
medico pediatra milanese che aveva trascorso
negli anni '30 molte estati alla Colonia Dante, organizzò a Milano, presso il Circolo della stampa, una
conferenza e un workshop. Si parlò dei benefici che i bambini possono trarre da un soggiorno al mare.
Furono invitati medici pediatri della Lombardia, giornalisti specializzati, amministratori sia lombardi che
cervesi. Quell' evento riscosse un grandissimo risultato, tanto che l' iniziativa fu riproposta dopo qualche
anno.
I giornalisti continuarono poi a scriverne. E passò il titolo di Cervia, quale spiaggia per i bambini. Oggi
le colonie non ci sono quasi più, ma restano le famiglie e tanti nonni».
Occorre, insomma, promuovere la costa su questo versante. Anche i genitori si ricorderanno di quando
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giocavano con paletta e secchiello in riva al mare, stando al sole e imparando a nuotare.
Tutto iniziò così, ai tempi del boom, che consentì nel dopoguerra di dare il via al rito vacanziero. E
Montanari ricorda le lezioni memorabili del maestro Antonio Mazzanti, con «4050 bambini che
sgambettavano sul bagnasciuga, felici e ricchi di salute».
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Canti di bordo stasera a Cesenatico
E' in programma per questa sera alle 21.30 lo
spettacolo musicale che vede protagonista il
Mar Mediterraneo. Suoneranno infatti, nello
spazio antistante il Museo della Marineria di
Cesenatico, in via Armellini 18, La Moresca
Antica insieme agli Stormalong John di
Liverpool. Un' occasione unica per ascoltare i
canti di bordo provenienti da tutta Italia dal
Rinascimento ai giorni nostri che incontrano i
canti della tradizione marinara inglese. L'
ingresso è gratuito per il suggestivo concerto,
che rientra nei numerosi appuntamenti estivi
dell' attivissimo Museo romagnolo che da
trentanni rappresenta l' eccellenza e la
memoria della marineria italiana. (c.m.
)
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Il comandante
di PIETRO CARICATO Pescatore, costruttore,
marinaio, velista, comandante, manager,
giornalista, cacciatore... La vita di Cino Ricci è
un lungo elenco di attività e di iniziative vissute
con passione e coraggio. Nei giorni scorsi è
uscito il libro sulla vita dello skipper romagnolo
("Odiavo i velisti", edizioni Longa nesi, scritto
con Fabio Pozzo, giornalista de "La Stampa").
Un libro "covato" per cinque anni, incentrato su
un campione di romagnolità: Cino è nato a
Rimini da genitori forlivesi, i suoi primi
approcci col mare li ha avuti a Cervia, è stato
presidente del Circolo di Cesenatico e vive da
parecchi anni a Ravenna.
La mamma gli raccontò che a portarlo al
mondo non fu una cicogna e non nacque
nemmeno sotto i cavoli. «Un pesce enorme,
come una balena, contornato da mille
pesciolini argentei, che è arrivato sulla
spiaggia della Barafonda, a San Giuliano, e lì ti
ha lasciato».
Il libro va a colmare un grosso vuoto. Difficile
trovare un personaggio del suo calibro di cui
non si sia occupata una biografia. Nato il 4
settembre del 1934, è cresciuto coi pescatori
di Cervia, poco alla volta si è avvicinato alla
vela. E' lo skipper venuto dal basso, quello che
negli anni Sessanta va in Bretagna (Glenans)
per imparare la navigazione d' altura lasciando in Italia una vela con la puzza sotto il naso concentrata
sulle regate tra le boe davanti ai circoli. E proprio in Francia Cino riesce a farsi strada partendo dai ruoli
più umili a bordo per approdare a quello di skipper, un vero comandante capace di formare le squadre
e di motivare gli uomini.
Un caso unico, un italiano che finisce, tra Marsiglia, la Bretagna e Cowes, per essere al comando di
inglesi e francesi (di solito poco teneri col Belpaese). Fa da apripista alla grande vela per gli armatori
italiani.
Gli affidano barca e comando. Al resto pensa lui.
Sono proprio i meriti conquistati sul campo che ne fanno lo skipper ideale di quanti sognano un' Italia
per la prima volta lanciata nella sfida alla Coppa America. Così, nel 1981, sollecitato dal progettista
Andrea Vallicelli, Cino va a trovare Gianni Agnelli e il più potente industriale italiano gli dà carta bianca
per la prima sfida tutta italiana alla famosa brocca d' argento.
Con una raccomandazione. «Ricci, non andiamo a fare la figura dei cioccolatai». E' così che nasce l'
avventura di Azzurra, per alcuni un punto di svolta per lo sviluppo della nautica popolare in Italia. Cino
d' altra parte ha dato il suo contributo all' affermazione di alcuni cantieri nautici romagnoli che a cavallo
fra anni Settanta e Ottanta fanno della Romagna il più importante polo nautico della vela in Italia.
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Quando rompe col consorzio di Azzurra, Cino non sta con le mani in mano. Si inventa commentatore
televisivo e la sua popolarità cresce ancora (Teo Teocoli infila la cerata gialla e ne fa una imitazione fra
le più richieste). Lo skipper romagnolo viene chiamato come consulente per la realizzazione dei porti
turistici, dà vita al Giro d' Italia a vela, dove passa il fior fiore dei velisti.
Il dietro le quinte della Coppa America occupa gran parte del libro. Ma qua e là affiorano le perle: i
ricordi dell' infanzia, l' amicizia con Uccio Ventimiglia e le battute di caccia sul Pollino, le grandi regate
d' altura (dal trionfo alla Middle Sea Race col Comet 910 al Fastnet del '79 dove 15 persone morirono
sorprese da una fortissima tempesta mentre lui fu uno dei pochi a portare all' arrivo barca ed
equipaggio). Del resto di roba da raccontare nella vita di Cino ce n' è talmente tanta che potrebbe
scrivere un altro libro.
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Tennis. Il faentino ha ceduto in due set contro il marchigiano Daniele Giorgini nel 31° Memorial
Fontana.

Disco rosso per Federico Gaio in finale a Modena
MODENA. Federico Gaio sconfitto in finale nel
torneo Itf Men' s Future di Modena (15.000
dollari di montepremi, terra), il 31° memorial
"E. Fontana". Il faentino, testa di serie n.8, ha
ceduto ieri sera per 63, 64 nell' atto
conclusivo del torneo emiliano al marchigiano
Daniele Giorgini.
Nanchang. Gioia Barbieri è l' unica giocatrice
italiana al via nel tabellone principale del
"Zhong Hong Jiang Xi International Women' s
Open", torneo Wta 125K series dotato di un
montepremi di 125.000 dollari in corso sui
campi in cemento di Nanchang, in Cina. La
23enne romagnola, numero 182 Wta, affronta
all' esordio la russa Marina Melnikova, numero
234 Wta.
completamente azzurro l' Asset Banca San
Marino Junior Open, il torneo Itf Junior' s Tour
Under 18 (Grade 5) organizzato dalla
Federtennis sammarinese sui campi del
Centro Tennis di Fonte dell' Ovo. Ieri c' era un
doppio confronto Italia Russa nelle finali dei
singolari ed alla fine è stato 20 per il tricolore.
Il singolare femminile è andato ad Anna Turati,
n.2 del seeding, entrata in tabellone con una
wildcard, che ieri mattina in finale ha travolto
62, 61 la russa Kristina Kislyak (n.5). A
seguire Corrado Summaria ha coronato la sua
settimana perfetta sul Titano, battendo nel match clou Andrey Chepelev, testa di serie n.4, per 67 (2),
62, 63.
Astana. Thomas Fabbiano al via nel tabellone principale della "President' s Cup", torneo Atp Challenger
da 125.000 dollari di montepremi in corso sui campi in cemento di Astana, in Kazakh stan. Il portacolori
del Ct Massa giocherà con l' ucraino Sergei Bubka, il figlio del grande saltatore. Intanto nel Challenger
Atp di Kaohsiung (isola di Formosa), dotato di 125.000 dollari (cemento outdoor) la coppia Fabbiano
Vanni ha raggiunto le semifinali, dopo aver battuto 63, 76 (5) i giapponesi SoedaUchiyama, poi la
sconfitta per 63, 36, 106 contro i locali ChenHuang (n.2).
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SAN MARTINO IN VILLAFRANCA SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE DEDICATA AL
FRUTTO, GIUNTA ALLA TERZA EDIZIONE.

UN SUCCESSO per il quartiere, per i produttori e
per il pubblico che ha partecipato all' evento, ...
UN SUCCESSO per il quartiere, per i
produttori e per il pubblico che ha partecipato
all' evento, giunto ormai alla terza edizione.
Si è conclusa sabato la manifestazione ?
Pesche in festa', organizzata dal quartiere di
San Martino in Villafranca e dall' associazione
culturale S a n M a r t è n ( c o o r d i n a t r i c e , e
presidente di quest' ultima, è Patrizia Carpi).
Diciotto le aziende agricole del territorio che
hanno collaborato alla realizzazione della
festa; tra i soggetti promotori c' è anche il
Triangolo dell' Ortofrutta (il consorzio
presieduto da Sergio Ceccarelli). Tra i
momenti clou delle tre serate che hanno
animato l' area parrocchiale in via Lughese
135, oltre agli interessanti dibattiti condotti da
esperti e nutriziosti, si annoverano
sicuramente le ?competizioni gustative': così è
stato denominato, infatti, il concorso della
pesca più buona (13 le tipologie in gara) che s'
è articolato in tre serate con tre diverse giurie.
Nella serata inaugurale l' azienda agricola
Rivalta ha conquistato la giuria delle autorità (i
4 sindaci Drei, Zelli, Roccalbegni e Vietina,
insieme al comandante della Forestale Giampiero Andreatta); a convincere invece la giuria tecnica e
quella popolare è stata l' azienda agricola Neri. Le vincitrici si sono aggiudicate una targa come premio
simbolico.
La manifestazione s' è conclusa sabato con una degustazione gratuita accompagnata dai vini Guarini di
San Tomè. Particolarmente gradite anche le proposte degli stand gastronomici. La specialità della
festa? Il tortello alla pesca.
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HERA.

Energia, un aiuto alle nuove imprese
UNO strumento ad hoc messo a punto per
sostenere i giovani imprenditori nella fase di
avvio della loro attività e di confronto con il
mercato. Si chiama Hera Start Up ed è l'
offerta che la multiutility, in collaborazione con
Aster, la società consortile per l' innovazione
della regione Emilia Romagna, e attraverso le
società del Gruppo Hera Comm, Acantho e
Herambiente, propone da oggi alle start up del
territorio. Il pacchetto comprende un' offerta di
fornitura di energia elettrica e gas e una serie
di servizi essenziali a condizioni
estremamente convenienti. L' attività deve
essere avviata da meno di 18 mesi e il titolare,
o almeno la metà dei soci, deve avere meno di
35 anni al momento della sottoscrizione del
contratto.
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LA NOSTRA SALUTE SPORTELLO DEDICATO NELLA SEDE DELL' AUSL IN VIA
OBERDAN.

Fascicolo sanitario elettronico, nuovi orari al Cup
LO sportello del Fascicolo sanitario elettronico,
presso la sede Ausl di Via Oberdan, 11
osserva, dalla settimana scorsa, il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle
12,45. Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) è
una raccolta di dati e informazioni sanitarie
che costituiscono la storia clinica e di salute di
una persona. La consultazione del Fse avviene
in forma protetta e riservata attraverso l'
utilizzo di credenziali personali. Il Fse
recupera i documenti sanitari a partire dal 1
gennaio 2008. Ogni cittadino che attiva il
proprio Fse può anche inserire altra
documentazione sanitaria in suo possesso.
Nel sito del progetto https://www.fascicolo
sanitario.it/cittadino/login si possono trovare
tutte le informazioni necessarie per potersi
iscrivere al fascicolo e imparare facilmente ad
utilizzarlo.
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LETTERE E OPINIONI.

Ausl di Romagna, cosa c' è dietro le nomine?
) ASSOCIAZIONE CambiaForlì resta in campo
per cultura e politica L' ESPERIENZA della
lista civica ?CambiaForlì!', a circa due mesi
dall' esito elettorale, non si conclude, anzi si
rinnova con un ritrovato spirito costruttivo e
propositivo, sia per continuare il confronto
dialettico con i circa 1.200 cittadini che hanno
votato la lista, sia per contribuire alla ripresa e
allo sviluppo dell' amata Forlì.
CambiaForlì! si accinge, infatti, a diventare
associazione con funzioni e finalità socio
culturali e politiche, aperta a tutti coloro che
credono nei valori della democrazia e della
partecipazione e che hanno a cuore il
progresso morale, sociale ed economico della
città, al di là di ogni interesse di parte, di ogni
fazione politica e di ogni ideologia. La nuova
associazione continuerà ad affrontare,
analizzare e rielaborare i temi di maggior
interesse pubblico (centro storico, aeroporto e
infrastrutture, occupazione, cultura, istruzione
e formazione, ambiente, giovani e tempo
libero?) e proporrà una serie di iniziative
culturali volte a far conoscere, non solo ai
cittadini forlivesi, monumenti, vie e piazze, chiese, luoghi di ampio spessore storicoartistico, nonché
personaggi locali, talora poco noti, che si sono distinti nei vari campi della scienza, dell' arte, della
letteratura.
A settembre l' avvio di una serie di interessanti iniziative, aperte a tutti i cittadini, e la ripresa del
confronto politico con la nuova amministrazione comunale, con l' usuale spirito collaborativo e
costruttivo che ha contraddistinto CambiaForlì! sin dal suo esordio.
Luigi Ascanio.
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FORLI ' (0543) SANITÀ Ambulanze 118; Ospedale
731111; Aids, numero verde 800 856080.
FORLI ' (0543) SANITÀ Ambulanze 118;
Ospedale 731111; Aids, numero verde 800
856080.
Avis 20013; Cup 733668; Telefono Azzurro
19696.
SEDI DI GUARDIA MEDICA NELL' AUSL DI
FORLÌ e orari dell' attività ambulatoriale Forlì,
via Carlo Forlanini 34 (Tel. 0543 731601) ore 8
? 20 Modigliana, sede territoriale Ausl  piazza
Oberdan 6/a (Tel. 0543 731271) ore 9 ? 11 e
15 ? 17 Dovadola, ex ospedale, via Nazionale
16 (Tel. 0543 731275) ore 9 ? 11 e 15 ? 17
Premilcuore, sede territoriale Ausl  via
Valbura 1 (Tel. 0543 731274) ore 9 ? 11 e 15 ?
17 Santa Sofia, ospedale, Forese 20 (Tel.
0543 731270) ore 9 ? 11 e 15 ? 17 Meldola,
poliambulatori Ausl c/o Istituzione ?D. Drudi?
(Tel. 0543 731273  328 5305543 ) ore 9 ? 12 e
15 ? 18 Predappio, sede territoriale Ausl  via
Trieste 4 (Tel.
0543 920070) ore 9 ? 12 e 15 ? 18
Forlimpopoli, ospedale, via Duca D' Aosta 33
(Tel. 0543 733287) ore 9 ? 12 e 15 ? 18
Informazioni: www.ausl.fo.it FORZE DELL'
ORDINE Carabinieri 8091; PrefetturaQuestura 719111; Polizia municipale 712000; Polizia stradale
38911; Polizia ferroviaria 24237; Polizia stradale A14 793911. Polizia stradale Rocca S.Casciano
955911.
Polizia di frontiera: 782659. Comando Guardia di Finanza Forlì 27711. Comando Forestale: 23194
VIGILI DEL FUOCO Comando Forlì 410811.
STRADE E VIABILITÀ Radiotaxi 31111; Aci: soccorso stradale 803116, uffici 0543782449.
Percorribilità strade 194; Aeroporto: 474990. Atr: 199 115577.
PUBBLICA UTILITÀ Metronotte 798857 Deposito veicoli rimossi 63441 (La Bruna), 720020 (Baldini),
796375 (Ravaioli); Oggetti Smarriti (giovedì 15.30  17.30) 702031. Hera (servizio clienti, dal lunedì al
venerdì: ore 818; sabato: ore 813) 800999500. Hera Pronto intervento: 800019361 (segnalazione
guasti attivo 24 ore su 24).
CONSUMATORI Cittadinanza attiva 370923. Codacons 370260. Federconsumatori 371170.
Legaconsumatori 32448.
Adiconsum 454511. Adoc 27001.
Assoutenti 0543 20026, 3404984812. Movimento Consumatori 36327.
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LA NOMINA dei dirigenti per l' Ausl unica è una
questione di metodo, oltre che di merito.
LA NOMINA dei dirigenti per l' Ausl unica è
una questione di metodo, oltre che di merito. In
vista dell' incontro della conferenza
sociosanitaria romagnola in programma oggi,
la Cisl Romagna esprime una serie di dubbi
soprattutto sulle modalità con le quali la
d i r i g e n z a d e l l ' azienda è a r r i v a t a a
formalizzare il documento di riorganizzazione.
Una «fase transitoria», secondo quanto
dichiarato dai vertici dell' Ausl, c h e p e r ò
individua non meglio identificate figure
dirigenziali d' area, con funzioni di
coordinamento per tutta l' Ausl romagnola. Un
documento importante, insomma, ma in alcun
modo condiviso con le organizzazioni
sindacali e sul quale anche la Cisl esprime
alcuni dubbi.
Non riusciamo a capire, ad esempio, se siano
di fatto stati individuati nuovi posti, se
comportino un aggravio di costi con l'
attribuzione del ruolo di dirigenti a figure che
prima non lo erano (anche se non si tratta di
nuove persone, come ha chiarito l' Ausl,
potrebbero esserci costi in più), che tipo di ?
potere gerarchico' avranno nei confronti dei loro interlocutori nei singoli territori. Ora chiediamo
chiarezza: tutte le risorse possibili vanno quindi indirizzate verso la sanità, non certo all' individuazione
di nuovi dirigenti.
Cisl Romagna.
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MODIGLIANA.

Un doblò nuovo per l' Auser
UN NUOVO doblò per l' Auser di Modigliana.
La presentazione ufficiale s' è svolta qualche
set timana fa, alla presenza del sindaco
Valerio Roccalbegni. Il mezzo è attrezzato per
il trasporto degli anziani e disabili delle vallate.
La presidente forlivese dell' Auser, Alide
Lepretti, insieme a Liliana Ravaioli (presidente
di Modigliana), hanno sottolineato l'
importanza dell' opera di volontariato dei
diversi autisti che si alterneranno alla guida del
doblò ed hanno ringraziato le varie aziende del
territorio che hanno contribuito all' acquisto del
mezzo.
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COPPIA D' ALTA QUOTA.

Velasco, Val d' Aosta a ritmo di big A Bergamo è
ancora Fortunato
Settimana da protagonisti I due bolognesi si confermano in prove di gran livello.
Nicola Baldini Bologna FINE SETTIMANA
estremamente positivo per i gioiellini
bolognesi Simone Velasco e Lorenzo
Fortunato. Il primo, impegnato nella 51°
edizione del Giro Ciclistico della Valle d' Aosta
per under 23, corsa che lanciò il campioncino
sardo Fabio Aru, ha chiuso la classifica
generale al 27° posto con un ritardo di poco
più di 28 minuti dal vincitore, il colombiano
Bernardo Suaza Arango.
Nella tappa finale di ieri, una cronoscalata di
5,4 chilometri, Velasco è arrivato diciottesimo,
riuscendo a ripetere l' ottima prestazione di
sabato, quando ha chiuso all' ottavo posto
centrato la frazione più dura della kermesse
internazionale. Oltre al piazzamento finale, il
corridore della Zalf, che come noto è al primo
anno nella categoria, può sorridere per il
quinto nella speciale classifica Giovani
riservata ai nati nel 1995.
«Ho vissuto una bellissima esperienza che mi
servirà per il futuro ? commenta il diciottenne
bolognese, fresco di diploma alle scuole
superiori ?: i primi giorni è stata dura a causa
dei tanti chilometri di fuga, mentre già da sabato ho iniziato a sentire ottime sensazioni, culminate con l'
ottima cronoscalata di ieri. La gamba, dopo i tanti problemi che mi hanno un po' bloccato negli ultimi
temi, girava davvero bene e ciò rappresenta un buon auspicio in vista dei prossimi impegni». Giovedì
Velasco prenderà parte ad una gara in programma a Borgo Chiesanuova (Mantova). ECCELLENTE
anche il risultato centrato dallo juniores Lorenzo Fortunato nell' edizione 2014 della 3 Giorni Orobica,
corsa nel Bergamasco. Dopo lo splendido primo posto in volata di venerdì, il corridore della Work
Service Group ha sfiorato nuovamente il colpaccio ieri mattina chiudendo secondo allo sprint alle spalle
di Davide Plebani. Fortunato, che sta vivendo un' incredibile periodo di forma, chiude l' importante giro
a tappe all' ottavo posto in classifica generale con un ritardo di un minuto e mezzo dal vincitore, il
giovanissimo campioncino Riccardo Verza della Gcd Contri Autozai.
«Sono estremamente soddisfatto per il risultato centrato ? spiega il bolognese classe 1996 ?: vincere
una tappa e arrivare secondi due giorni dopo non è infatti mai impresa facile. Peccato per la terza
giornata, in cui sono stato male e mi sono staccato alla fine. Senza quel pomeriggio no, sono certo che
sarei potuto salire sul podio, ma va bene così».
Domenica il talentino di Castel de' Britti sarà di scena a Ioria (Treviso) in una gara nazionale: l' idea è
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ovviamente quella di dare continuità a questo momento magico.
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CORRUZIONE.

Da inizio anno già 1.435 denunce, picco negli appalti
La Finanza, nei primi 5 mesi dell' anno, ha
denunciato per concussione, corruzione,
peculato o abuso d' ufficio 1.435 persone, 126
delle quali arrestate. Nel solo settore degli
appalti, le indagini della Fiamme Gialle hanno
portato alla denuncia di 400 persone, per un
valore di gare irregolari di 1,2 miliardi. Dall'
inizio dell' anno sono pervenute alla Guardia di
finanza, tramite l' Unità d' informazione
finanziaria della Banca d' Italia, oltre 38.000
segnalazioni di operazioni sospette:
"Nonostante la caduta dei consumi e la crisi
economica  ha spiegato il comandante
generale della Gdf, Saverio Capolu po  l'
attività di recupero dell' evasione fiscale
procede con risultati costantemente crescenti.
Questo grazie a un cambio di strategia che ci
ha fatto mettere in primo piano la qualità dei
controlli rispetto alla quantità". Grazie a questa
nuova strategia, nel 2013 la Finanza ha
scoperto oltre 15 miliardi di euro di basi
imponibili sottratte a tassazione nel campo
dell' evasione internazionale.
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Vedova di fumatore avrà risarcimento milionario da
Camel
Fumava tre pacchetti al giorno e nel 1996 morì di cancro a 36 anni. Ora il colosso del
tabacco dovrà versare alla signora Johnson la cifra record di 23 miliardi di dollari!
La vita non ha prezzo. Ma se proprio vogliamo
provarci, 17 miliardi di euro (avete letto bene)
possono bastare? Per la giuria del tribunale
della contea di Escambia, in Florida, parrebbe
di sì, anche se la signora Cynthia Robinson,
vedova di un fumatore incallito, quando ha
ascoltato la pronuncia della sentenza, ha
pensato di aver capito male. E invece no.
Il colosso del tabacco americano RJ Reynolds
(che controlla i marchi Camel, Winston, Pall
Mall) dovrà infatti sborsare alla donna la cifra
record di 23,6 miliardi di dollari, circa 17,1
miliardi di euro. Il marito di Cynthia Robinson
era morto di tumore ai polmoni a 36 anni. E il
killer, secondo i medici, aveva lasciato tracce
inequivocabili: il catrame sui polmoni, figlio di
quei tre pacchetti di Camel al giorno. Il
risarcimento di 23,6 miliardi di dollari è la
somma più alta mai fissata da una corte dello
stato della Florida in una causa intentata da un
singolo. Il vicepresidente della multinazionale,
J. Jeffery Raborn, ha annunciato al New York
Times che RJ Reynolds farà appello. La
decisione della giuria è andata "parecchio oltre
il concetto di ragionevolezza e giustizia", ha
detto.
Cynthia Robinson aveva fatto causa all'
azienda nel 2006, dopo che il marito era morto
per un cancro ai polmoni nel 1996, a 36 anni. Per oltre 20 anni l' uomo aveva fumato fino a tre pacchetti
di sigarette al giorno. L' accusa della donna: "La RJ Reynolds non informava con sufficiente chiarezza i
fumatori dei pericoli del vizio" e questa negligenza avrebbe avuto come estrema conseguenza il cancro
ai polmoni fatale al marito. La querelante ha detto al New York Times che quando i membri della giuria
hanno letto il verdetto, in un primo momento ha capito "milioni" (millions) e si è subito emozionata. Poi, il
suo avvocato le ha spiegato che invece si trattava di miliardi (billions).
"È stato semplicemente incredibile", ha sottolineato la donna.
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CRONACHE MALATESTIANE.

Bartali avrebbe detto: "Oggi, purtroppo, ... gli è tutto
da rifare"
Per noi, ragazzi del dopoguerra, non c' era
una via di mezzo. O si era per Coppi o si era
per Bartali.
Ignoro in virtu' di quali meccanismi psicologici
venisse operata la scelta tra due campioni così
diversi dal punto di vista fisico e caratteriale.
Esile, silenzioso, calcolatore Fausto;
sanguigno, polemico, esuberante Gino.
Conservo però alcuni ingenui appunti redatti
su un quadernetto di scuola media dalla
copertina nera, nati evidentemente dall'
osservazione esercitata sui miei compagni.
Scrivevo che erano "sicuramente Coppiani"
quelli che la domenica mettono la cravatta,
non fanno copiare il compito, non fanno a
botte, fanno il tifo per la Juve e a pallone
vogliono giocare da centravanti". Dal che si
deduceva che tutti gli altri, tra cui il sottoscritto,
tifavano per Bartali. Di quegli anni (senza
Televisione!) ho nitido il ricordo un arrivo del
Giro allo Stadio.
Allora le tappe a Rimini finivano tutte al
velodromo, poi ottusamente eliminato
nonostante le proteste di tanti appassionati,
primo fra tutti l' indimenticabile Presidente del
Pedale Riminese Alfredo Masinelli.
Naturalmente cerco ed individuo subito in
mezzo al gruppone compatto dei corridori la
testa caratteristica di Bartali, senza casco, capelli neri e lucidi, fronte già stempiata.
Non disputa la volata. Pressato dalla folla dei suoi tifosi subito dopo l' arrivo, li respinge con decisione
lanciando anche qualche colorito improperio toscano. Anni ottanta. Bartali è ospite d' onore dell'
Associazione sportiva "Ars et Robur Vicini" a un' affollata cena tenutasi nei dintorni di Cesena.
Alla mia domanda se lui continui ad andare in bicicletta, naturalmente per diporto risponde così: "U' n
posso! Parto solo e arrivo in cento!" A voler significare che, ad ogni sua uscita, gli si accodavano via via
per la strada troppe biciclette di cicloturisti. Anni novanta. Con gli amici del nostro gruppo sportivo,
quasi tutti gli anni, ad aspettare il Giro sulle ultime rampe del Passo del Pordoi, accanto alle nostre
biciclette.
Precedendo come sempre i corridori arriva Bartali guidando da solo la propria autovettura. Il suo
passaggio viene annunciato dal tam tam dei tifosi che lo accolgono con una vera e propria ovazione.
E Gino ci saluta tutti con la mano, attraverso il finestrino.
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1987. Giro d' Italia, cronoscalata Rimini San Marino. Cortesemente invitato dai titolari all' interno dallo
stabilimento Coca Cola dal quale hanno luogo le varie partenze, mi trovo inaspettatamente accanto al
mio Eroe che, in tuta e cappellino da ciclista sta anch' egli assistendo al susseguirsi dei corridori sulla
pedana. Ragazzi, sono emozionato. Come se fossi ancora il bambino che seguiva alla radio le imprese
del Campione al Giro di Francia del 1948. Ma non posso perdere l' occasione di parlare con lui! L'
argomento iniziale, inutile dirlo, riguarda i rapporti adottati per la cronometro. Poi, rotto il ghiaccio, gli
chiedo cosa ne pensi della canzone che Paolo Conte gli ha dedicato. Gli sorridono gli occhi in una fitta
ragnatela di rughe.
"E' bella  dice  però, ovvìa, io ci ho il naso lungo, ma come una salita , mi pare esagerato...". Gli
rispondo che noi avvocati tendiamo sempre a strafare e questo lo mette decisamente di buon umore.
Ne nasce la foto di una stretta di mano, che conservo incorniciata nel mio studio. Uno dei miei ricordi
più belli, che oggi ho riguardato, con affetto.
Perchè per i ragazzi del dopoguerra, Gino Bartali ha rappresentato, per mezzo secolo, il modello dell'
uomo forte, buono, onesto e generoso. Di un eroe vicino all' umanità di tutti. Grazie anche di questo,
Gino. Oggi, purtroppo, "gli è tutto da rifare".
Giuliano Bonizzato.

GIULIANO BONIZZATO
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IL TURISMO DEL VINO.

Grande umiltà e modestia e il brindisi alle nuove
idee
Nel 1991 nella costa adriatica si viveva ancora
nel terrore delle mucillagini che misero in
ginocchio l' economia turistica balneare. In
quell' anno decisi di occuparmi di turismo
proponendo un altro modo di fare la vacanza.
L' avevo scoperto leggendo un articolo sulle
Città del Vino, l' Associazione Nazionale
fondata nel 1987 a Siena da alcuni Sindaci
toscani e piemontesi. Lo scopo era quello di
valorizzare le risorse ambientali,
paesaggistiche, artistiche e storiche dei
territori del vino. Nel 1993 fu costituita
Recevin, l' organismo europeo delle Città del
Vino, mentre nel 1995 ad Alba di Cuneo venne
sottoscritta la "Carta di Intenti delle Città del
Vino d' Europa". Ad Alba entrai in contatto con
gli organi dirigenziali nazionali dell'
associazione. Si stavano impegnando per
favorire lo scambio delle informazioni,
promuovere le iniziative di interesse comune,
sviluppare e valorizzare i territori legati alla
coltura e alla cultura del vino. Mi colpirono gli
impegni assunti dalle Città del Vino: dare
valore alla storia; favorire la conoscenza della
civiltà enologica italiana; combattere l'
espansione urbanistica; proteggere i siti ad
alta vocazione vitivinicola; favorire lo sviluppo
compatibile delle attività industriali, artigia nali
e terziarie nel rispetto dell' ambiente. Tutti elementi diventati di grande attualità. Dopo essere entrato in
contatto con le Città del Vino, incontrai la Presidente del "Movimento Turismo del Vino", con cui inizia a
collaborare.
Il "Movimento" era formato da produttori e ristoratori. Da tali esperienze nacquero due importanti
manifestazioni a livello nazionale: "Cantine Aperte" e "Calici di Stelle", iniziative che favorirono lo
sviluppo delle "Strade del Vino", un metodo organizzativo turistico integrato che metteva in rete
Agriturismo, Cantine, Ristoranti, Enoteche, Attività Commerciali, Strutture Ricettive e Servizi. La prima
esperienza sul campo la iniziai a Montepulciano affiancando l' Assessore al Turismo e all' Agricoltura
Stefano Ciufegni, un geologo prestato alla politica. In seguito ho conosciuto molti Sindaci fra i quali
Massimo Ferretti Sindaco di Montalcino, Marco Lisi Sindaco di San Giminiano, Paolo Saturnini Sindaco
di Greve in Chianti. Quest' ultimo venne eletto Presidente Nazionale delle Città del Vino. Ebbe il
compito di consegnare al Sindaco di Santarcangelo di Romagna la bandiera delle Città del Vino, la
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prima località nella provincia di Rimini ad essere riconosciuta. Per una scelta strategica, di Città del
Vino in provincia di Ri mini ne furono scelte altre cinque. Il rapporto di amicizia col Sindaco di Greve in
Chianti mi permise di arricchire ulteriormente la mia conoscenza in materia organizzativa enoturistica.
Con lui vissi un' esperienza che voglio raccontare. Arrivato a Greve, Paolo mi volle accompagnare a
visitare un locale particolare, frequentato da molti turisti provenienti da diverse parti del mondo. L'
ambiente era altamente suggestivo. Fui attratto da un particolare marchingegnio, uno strano espediente
studiato per versare il vino nei bicchieri senza l' intervento di un addetto. Chiesi informazione al titolare,
il quale mi spiegò il funzionamento. Le bottiglie erano allineate capovolte per favorire l' uscita del vino.
Si acquistava una scheda elettronica alla cassa, consegnata assieme ad un apposito bicchiere da
degustazione. Il bicchiere veniva messo sotto la bottiglia del vino desiderato, la scheda veniva infilata in
un apposita fessura, si premeva un pulsante e il vino scendeva nel bicchiere.
Contemporaneamente nella bottiglia entrava l' azoto onde evitare che il vino si alterasse al contatto con
l' aria. L' innovativa e geniale operazione univa l' elettronica alla fisica, un processo naturale controllato.
La cosa mi incuriosì ulteriormente e chiesi al titolare chi fosse stato l' autore di tale invenzione. Mi
rispose che era un tecnico di Rimini. Da riminese provai un pizzico d' orgoglio; mi trovavo in uno dei
centri più famosi del Turismo del Vino con una innovazione opera di un concittadino. Tornato a Rimini
mi misi immediatamente alla ricerca dell' inventore, scoprendo che era quasi un mio coetaneo, che
molti anni prima avevo intravisto quando lavorava nei locali da ballo della riviera. Il suo nome è Guido
Torri. Lo incontrai una mattina in piazza Cavour. Gli raccontai l' esperienza vissuta a Greve in Chianti, e
lui con molta naturalezza, semplicità e modestia mi raccontò come aveva creato tale innovazioni per
diffondere una bevanda che aveva più di tre mila anni di storia come la birra, la bibita trasformata in
bevanda per la quale aveva costruito molti "spinamatic" inviati in tutto il mondo per conquistare il gusto
dei giovani.
Alfredo Monterumisi.
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CONTRATTIDIRETE.REGISTROIMPRESE.IT.

Un nuovo portale illustra regole e strategie per le reti
d' impresa
Si chiama contrattidirete.registroimprese.it ed
è un portale che sostiene la nascita e lo
sviluppo delle reti d' impresa in Italia. La
piattaforma è realizzata da InfoCamere e offre
a imprese, associazioni, professionisti e
Istituzioni gli strumenti utili e i suggerimenti per
valutare la costi tuzione di una nuova rete ed
evitare errori prima di iniziare il percorso che
porta alla realizzazione di un contratto. Il
contratto di rete è un istituto innovativo nel
nostro sistema produttivo e realizza un
modello di collaborazione tra imprese c h e
consente  pur mantenendo la propria
indipendenza, autonomia e specialità  di
realizzare progetti ed obiettivi condivisi,
incrementando la competitività sul mercato. Il
portale mette a disposizione i riferimenti
normativi, la descrizione degli strumenti e i
passaggi necessari da seguire per fare rete, a
cui si aggiunge un monitoraggio mensile per
analizzare dinamiche e consistenze del
fenomeno nel corso del tempo. Una
piattaforma on line efficace per l' innovazione e
la crescita competitiva di milioni di imprese, di
tutte le dimensioni, alle prese con una
difficilissima congiuntura economica.
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AUSL UNICA.

Tutti i dubbi della Cisl
In vista dell' incontro della conferenza socio
sanitaria romagnola di questa sera, anche la
Cisl Romagna e sprime una serie di dubbi
soprattutto sulle modalità con le quali la
d i r i g e n z a d e l l ' azienda è a r r i v a t a a
formalizzare il documento di riorganizzazione.
Una 'fase transitoria', secondo quanto
dichiarato dai vertici dell' Ausl, che però 
secondo la Cisl  individua "non meglio
identificate figure dirigenziali d' area, con
funzioni di coordinamento per tutta l' Ausl
romagnola, che potrebbero disegnare l' atto
aziendale, l a v e r a m a p p a d e l l a f u t u r a
organizzazione sanitaria r o m a g n o l a " . U n
documento importante, insomma, "ma in alcun
modo condiviso con i sindacati" e sul quale
anche la Cisl esprime alcuni dubbi: "Il
documento è stato consegnato solo alle
organizzazioni di categoria e non c' è stata una
fase di discussione su di esso  spiegano dalla
segreteria della Cisl . Come struttura
confederale non abbiamo avuto modo di
entrare nel merito della decisione. Non
riusciamo a capire, ad esempio, se siano di
fatto stati individuati nuovi posti, se comportino
un aggravio di costi con l' attribuzione del
ruolo di dirigenti a figure che prima non lo
erano, che tipo di 'potere gerarchico' avranno
nei confronti dei loro interlocutori nei singoli territori. La prassi seguita dalla dirigenza Ausl non rispetta il
protocollo concordato di relazioni sindacali e quindi ora chiediamo chiarezza, da un lato, e l'
assicurazione che l' atto aziendale ci venga presentato il prima possibile in modo da avere tempi certi
per la discussione. Non come è avvenuto per l' istituzione dell' Ausl unica".
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SALUTE.

Il km dello star bene
FAENZA In questi mesi estivi viene riproposto
anche a Faenza il progetto "1 Km in Salute",
promosso dalla Uisp territoriale Faenza Imola
in collaborazione con l' Ausl e i l C o m u n e
manfredo.
Il progetto, inaugurato l' anno scorso, ha lo
scopo di combattere la sedentarietà e
promuovere l' attività fisica moderata in
relazione alle capacità individuali tramite un
test gratuito, da svolgersi sulla distanza di un
chilometro, camminando oppure correndo.
Infatti di partenza ognuno ha la propria velocità
di passo e camminare troppo veloce o troppo
piano rispetto a quella "in resa salute" non
serve per educare cuore e polmoni a stare
bene e prevenire alcune malattie. Per
imparare qual è la velocità di passo e ottenere
il miglior beneficio per il proprio fisico occorre
fare un semplice test. "1 km in salute" non è
quindi uno spazio sportivo, ma uno "spazio
educativo per la salute". Fino alla fine di luglio
al parco "Bucci", il martedì e giovedì dalle 16
alle 19 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30,
saranno presenti operatori dell' Uisp per
aiutare i cittadini a eseguire questi test di
velocità. All' ingresso del parco da piazzale
Pancrazi c' è il punto "Promozione esercizio
fisico" dove si trovano gli operatori riconoscibili
dalla tshirt bianca marchiata Uisp, ai quali ci si può rivolgere per effettuare gratuitamente il test di
velocità. Per informazioni sull' iniziativa rivolgersi alla sede Uisp di Faenza (0546623769; mail:
faenza@uisp.it; sito: www.uisp.it/imolafaenza).
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A Bertinoro l' assemblea degli Edili
Alle 11 alla Chiesa di San Silvestro, sede
Ceub a Bertinoro, si tiene l' Assemblea del
Collegio Costruttori Edili A n c e Unindustria
della Provincia d i Forlì Cesena. Si terrà una
tavola rotonda dal titolo "Cantiere Europa:
Come costruire la ripresa?". Partecipa tra gli
altri Sandro Gozi.
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Ferretti, botta e risposta sui piani di rilancio
DIBATTITO La Cgil replica a Gagliardi che metteva in dubbio il rispetto degli accordi: "Fa
il gufo" Ma lui ribatte: "Il sindacato da un anno non si accorge di quello che succede"
Botta e risposta sulla Ferretti tra la Cgil e l' ex
consigliere Stefano Gagliardi con scambi di
accuse e controaccuse. Secondo l' esponente
del Nuovo centrodestra nella Ferretti, nel
silenzio generale si programmano
licenziamenti (una sessantina di persone)
nonostante gli annunci di nuovi investimenti sul
sito forlivese.
Secondo la Cgil invece, gli accordi raggiunti a
livello nazionale stanno tenendo e sono
p i e n a m e n t e r i s p e t t a t i : i cantieri n o n
chiuderanno, gli investimenti ci sono e gli
esuberi saranno limitati e solo su base
volontaria. Per la Cgil l' atteggiamento di
Gagliardi è quello dei "gufi" a cui piace vedere
le cose andare male anche quando non è così.
E da Gagliardi arriva la controreplica. Il politico
ripercorre, a dimostrazione della sua tesi, l'
ultimo anno della Ferretti. "Da u na parte  dice
 c' erano i nostri allarmi lanciati a seguito della
dismissione degli immobili, dei licenziamenti,
del trasferimento a Mondolfo della Direzione
Industriale e dell' Ufficio Acquisti. Dall' altra i
comunicati, autocelebrativi e soporiferi dei
rappresentanti Cgil fino ad arrivare a gennaio
di quest' anno quando "improvvisamente"
s o l o p e r l a Cgil  l ' Azienda d e c i d e d i
concludere il suo pro getto abbandonando il
sito di Forlì". Gagliardi si chiede dove era la Cgil quando tutti avevano capito le intenzioni del gruppo.
"Non pochi han no rilevato come, del tutto incredibilmente, si avessero quasi più informazioni dalle
risposte alle mie interrogazioni da parte dell' Assessore Provinciale Merloni, che dalle assemblee della
Ferretti. Tanto che lo stesso Assessore fu criticato dalla CGIL (maggio 2013) per avere dato in Consiglio
Provinciale importanti aggiornamenti sulla situazione dell' azienda asseritamente sconosciute al
sindacato".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

171

21 luglio 2014
Pagina 13

La Voce di Romagna
(ed. Forlì)
Forlì

Imprese Nuovo successo di Vem Sistemi Suo il data
center rinnovato del Crif
Vem sistemi rinnova il data center di Crif, la
centrale dati a cui le banche, e non solo,
attingono per avere informazioni sulla solidità
finanziaria di privati e aziende.Con più di 3.100
banche e società finanziarie e oltre 25mila
aziende clienti in tutto il mondo, è oggi leader
nel settore delle Credit Information in ambito
bancario e uno dei principali operatori a livello
internazionale nei servizi integrati di Business
& Commercial Information e di Credit &
Marketing Management. Con questo obiettivo,
Crif si è rivolta a Cisco e a Vem sistemi di Forlì
per dare vita a un progetto di modernizzazione
dell' intera rete e dei suoi apparati in modo da
dotarsi di un' architettura data center più
flessibile, scalabile e in grado di fornire
prestazioni tali da supportare, con la massima
affidabilità, i servizi erogati, accelerandone
anche i tempi di allestimento. "Con la crescita
della rete ci siamo scontrati con un livello della
sua stabilità non più adeguato rispetto alle
nostre esigenze e a quelle dei nostri clienti  di
chiara Carlo Romagnoli, IT Director
Distributed IT Operations di Crif  La nuova
rete che ci apprestavamo a disegnare doveva
rispondere principalmente alle nostre esigenze
di stabilità e di flessibilità, per mantenere un
elevato livello di prestazioni e agevolare al
meglio il cambiamento in risposta al nostro business." Nel 2010 è così iniziato il progetto di innovazione
tecnologica basato su tecnologia Cisco per l' adeguamento dell' architettura di rete dedicata ai servizi, il
tutto grazie alla preziosa consulenza di VEM sistemi. L' obiettivo era di portare in un arco temporale di
circa un anno  poi rivelatosi di 8 mesi  Crif a ottenere un' architettura di rete completamente rinnovata.
La nuova rete è distribuita su due siti, la sede di Bologna e una filiale nei pressi del capoluogo in modo
da poter offrire servizi di Business Continuity.
Complessivamente l' infrastruttura è composta da quattro Cisco Nexus 7000 ed oltre 25 Cisco Nexus
2000 utilizzati per dare accesso ai server.
"
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Con la casa passiva risparmierò 8mila euro all'
anno"
PROGETTO PILOTA Davide Zoffoli pronto a investire 900mila euro per costruire la
prima multiresidenza in legno "Così trasformerò la vecchia palazzina dei nonni in una
ultramoderna struttura di 8 appartamenti a maggior reddito"
Avete presente il vecchio detto: "Chi più
spende meno spende?".
Davide Zoffoli ci ha voluto credere e investire:
si è fatto così capofila del primo progetto
italiano di multiresidenza costruita in legno e
certificata come "casa passiva".
Bollette alla mano, questo 39enne cesenate
che nella vita guida l' ambulanza per una
clinica privata, ha fatto due conti in tasca e ha
deciso di trasformare la cara ma soprattutto
vecchia palazzina dei nonni di 4 appartamenti
dati in affitto, in una ultramoderna struttura di
otto abitazioni a consumo zero. In sostanza,
anziché vendere un bene poco redditizio per
via delle medio basse entrate degli affitti e
delle alte spese di gestione, l' autista tra pochi
mesi farà rinascere in via Ludovico Ariosto 246
(zona Fiorita) un nuovo immobile basato su
sistemi di efficienza energetica e tecnologie
sostenibili. Spesa di partenza per il mega
restyling che "se tutto va bene  confida il
proprietario  ci terremo solo le fondamenta",
900mila euro, di cui 400mila circa da scalare
perché lo Stato li restituirà nell' arco dei dieci
anni. E fin qui, poco di nuovo, a parte le
agevolazioni di cui Zoffoli potrà beneficiare
grazie al sostegno mostrato da Cna e d a l
Comune di Cesena in questo innovativo
progetto. "Io ci ho creduto subito  racconta Zoffoli  e spero proprio di essere un esempio per al tri
privati come me. Prima di tutto per la qualità della vita. Vivere in una casa senza smog e acari, secondo
me, fa la differenza. Il problema è che ancora non abbiamo la mentalità giusta per credere in questo tipo
di abitazioni e per riuscire quindi a muovere questo tipo di mercato. Sì, è vero che i costi di
ristrutturazione sono più alti, ma nel tempo la spesa si recupera. La mia palazzina per esempio è
grande, ma non necessariamente l' investimento deve essere così alto. Per chi invece ha un immobile
più piccolo, la spesa per la casa passiva naturalmente si riduce, ma il risparmio energetico resta".
Zoffoli ha già fatto bene i suoi calcoli. Fino a ieri i consumi per ciascuno dei 4 appartamenti oscillava dai
3.500 ai 4mila euro all' anno. Un domani i costi saranno di circa 9mila euro per tutte le 8 abitazioni. Un
risparmio energetico di circa mille euro all' anno per appartamento. "Li affitterò con la formula del 'tutto
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compreso', a circa 550 euro al mese, offrendo per esempio nuovi tipi di servizi quali l' uso delle bici". Ed
ancora Zoffoli: "Devo ringraziare il mio architetto Piraccini, che mi ha guidato in questa avventura
immobiliare  ci tiene a precisare il proprietario della palazzina che condivide con i fratelli . Prima di
incontrarlo, nessuno mi aveva dato soluzioni economicamente soddisfacenti". I lavori all' edificio, che
sarà costruito dalla ditta Zero Energy srl di Cesena, tempo permettendo, partiranno i primi di ottobre e
termineranno nel giro di una decina di mesi. Inoltre, il proprietario sta creando un sito oltre alla pagina
Facebook (htt ps://www.facebook.com/appartamentifiorita) che verrà utilizzato per aggiornare chi è
interessato all' avanzamento dei lavori.
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In piazza Sciascia Il Mac Saxophone
Per la rassegna musicale "Note d' estate"
organizzata dalla Cassa di Risparmio di
Cesena, Fondazione Banca, in collaborazione
con gli Amici della Musica, questa sera alle
21.30 (ingresso gratuito), in piazza L. Sciascia
sarà in scena Il Mac Saxophone Quartet
(Stefano Pecci  sax soprano, Luis Lanzarini 
sax alto, Alex Sebastianuttosax tenore,
Valentino Funaro  sax baritono) con un vario
programma di musica classica etnica e latina.
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Nomine Ausl I dubbi della Cisl
In vista dell' incontro della conferenza socio
sanitaria romagnola in programma oggi, anche
la Cisl Romagna esprime una serie di dubbi
soprattutto sulle modalità con le quali la
d i r i g e n z a d e l l ' azienda è a r r i v a t a a
formalizzare il documento di riorganizzazione.
Una "fase transitoria", secondo quanto
dichiarato dai vertici dell' Ausl, c h e p e r ò
individua non meglio identificate figure
dirigenziali d' area, con funzioni di
coordinamento per tutta l' Ausl romagnola, che
potrebbero disegnare l' atto aziendale, la vera
mappa della futura organizzazione sanitaria
romagnola. Un documento importante,
insomma, ma in alcun modo condiviso con le
organizzazioni sindacali e sul quale anche la
Cisl esprime alcuni dubbi.
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Il Bagnacavallo scalpita
Il club biancorosso cala un importante tris d' acquisti  Para Gallinucci, Massari  e
continua il suo robusto maquillage Il Russi perde Buonavoglia ma si consola con
Magari.
ASCA BORGHI All.: Brigliadori (nuovo).
Acquisti: Cessioni: G. Ghetti (d., San Pietro in
Vincoli), Muccioli (c., Sampierana), Pirini (c.,
Bakia).
Obiettivi: Dopo la fusione squadra ancora tutta
da fare. Per il momento si sta completando la
società a tutti i livelli.
Inizio preparazione: 4 agosto.
BAGNACAVALLO All.: Gramantieri (nuovo)
Acquisti: Bandini (p., Reda), Para (p.
, San Patrizio), Calderoni (d., Conselice),
Massari (d., '96 Imolese), Pomini (d., Classe),
Biondini (c., Classe), Bouddikham (c., Reda),
Fabbri (c., Lavezzola), Gardi (c., '95, San
Patrizio), Zarzouras (c., Baracca Lugo),
Gallinucci (a., Russi), Mambelli (a. Ronco),
Placci (a., Reda), Pollino (a., '93, Faenza).
Cessioni: Brandi (p.), Bianchedi (d.
, Alfonsine), Grasso (d., Fosso Ghiaia),
Guardigli (d., '96, Savarna), A. Dirani (c., '93,
Russi), Miserocchi (c., Russi), Asturi (a.),
Bazhdari (a., Savarna), Callegari (a., Classe).
Obiettivi: Con gli arrivi di Para, Mas sari e
Gallinucci alla rosa biancorossa manca solo
un difensore centrale d' esperienza.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, ConseliceBagnacavallo,
13/08, AlfonsineBagnacavallo, 16/08,
BagnacavalloReda; 20/08, BagnacavalloSan Pietro in Vincoli.
BAKIA CESENATICO All.: Sarpieri (nuovo).
Acquisti: Lasagni (p., Pietracuta), Bocchini (d., '94, Borghi), Mamini (d., '96 juniores Romagna Centro),
Pirini (c.
, Borghi), Baiardi (a., Diegaro).
Cessioni: Brancato (p.), Gregorio (d.
), Monti (d., Cervia),Sanasi (d., Tropi cal), Zamagni (d., '96, Primav. Cesena), Morigi (c., Cervia),
Zagnoli (c.), A. Magnani (a., Cervia), Riciputi (a.).
Obiettivi: Si cercano ancora altri due difensori centrali e una punta.
Inizio preparazione: 31 luglio.
Amichevoli: 08/08, "Trofeo Marconi" a Savignano, con Torconca e Vallesavio.
CASTROCARO All.: Capanni (nuovo).
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Acquisti: Fariselli (d., Romagna Centro), Gurioli (d., '96, Pianta), Balestra (c., Massalombarda), Meskine
(c., '96, Pianta), Michelacci (c., '97, San Pietro in Vincoli), Agazzi (a., '96, Cava), Brandino (a., San
Pietro in Vincoli), Grimellini (a., '94, Cervia).
Obiettivi: Squadra già completa. Inizio preparazione: 8 agosto.
Amichevoli: 14/08, CastrocaroMeldola; 16/08, CastrocaroForlì; 20/08, RibelleCastrocaro.
CERVIA All.: Salvetti (nuovo).
Acquisti: Cappelli (p., '94, Meldola), Cangini (d., Ribelle) Fabbri (d., Ribelle), Marzelli (d., Real
Pinarella), Missiroli (d., svinc.), Monti (d., Bakia), Calandra (c., Ribelle), Godoli (c., Ribelle), Fidone (c.,
Pavullese), Magnani (c.
, Bakia), Morigi (c., Bakia), Balducci (a.
, Savio), Bondi (a., Ribelle).
Cessioni: Ricci (p., '95, Sant' Ermete), Brighi (d., Marignanese), Muratori (d.
, Marignanese), Bartolini (c., Forlimpopoli), Boschetti (c.).
Obiettivi: è arrivato Calandra dalla Ribelle mentre se ne va Boschetti.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 12/08, triangolare a Cervia con il Cervia 1° anno di Campioni e Nazionale del Grande
Fratello.
COTIGNOLA All.: Folli (conf.).
Acquisti: Carapia (d., '96, Imolese), Leonardi (d., '95 Forlì), Anastasio (c.
, Alfonsine), Manaresi (c., Alfonsine), Perchinelli (c., svin.), D. Placci (a., Savarna), Ricciardelli (a., '96,
Imolese).
Obiettivi: Rosa già completata.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08 ClasseCotignola; 14/08, ImoleseCotignola; 16/08, Co tignola San Pancrazio.
DOZZESE All.: Morotti (nuovo).
Acquisti: Staniscia (p., '96, Imolese), Cilani (Imolese), Cesari (Osteria Grande), Badiali (Castel Guelfo),
Frascari (d., Tozzona), Cappiello (c., Tozzona), Barbieri (a., Juvenilia Imola), Costa ('96 Imolese).
Cessioni: Sartiani (p., San Patrizio), Piancastelli (c., '95, Conselice), Dardi (a., Massalombarda),
Onestini (a., San Patrizio).
Obiettivi: Servivano due punte, una è arrivata: Luca Barbieri classe '92. A livello di giovani è stato
inserito il classe '96 Costa dall' Imolese. In entrata manca ancora una punta.
Inizio preparazione: 18 agosto.
Amichevoli: 27/08, triangolare a Imola con Tozzona e San Patrizio.
FORLIMPOPOLI All.: Malandri (conf.).
Acquisti: N. Bartolini (p., '93 Misano), Domeniconi (d., '95, Vallesavio), Montaguti (d.. '95 Forlì), Rinaldini
(d., '96, Forlì), L. Bartolini (c., Cervia), Boni (a.
, '95 Forlì), Collini (a., Vallesavio).
Cessioni: Argnani (p., San Leonardo), Gentilini (p., Meldola), Talenti (d., Meldola), Lazzarini (c., San
Leonardo).
Confermati: Fantini (p), Gualdi (d.
), Venturi, Casadei (d.), Boccali (c.), Gallo (c.), Rasponi (c.), Ruscelli (c.), Di Cristoforo (a.), Pezzi (a.).
Obiettivi: Con i tre giovani arrivati Nicola Bartolini, Domeniconi e Rinaldini  la rosa è completa.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, ForlimpopoliMeldola.
FOSSO GHIAIA All.: Pirazzini (conf.).
Acquisti: Meneghini (p., Russi), Grasso (d., Bagnacavallo), Sunea (d., Azzurra), Taddei (c., Marina).
Cessioni: Bartoletti (d., San Pietro in Vincoli), Valenza (d., Classe), Facciani (c., Classe).
Obiettivi: Squadra completata.
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Inizio preparazione: 6 agosto.
Amichevoli: 14/08, Fosso Ghiaia Ravenna.
LAVEZZOLA All.: Mariani (nuovo).
Acquisti: Temporin (d., '94 Alfonsine), Sina (c., '96 Imolese), Salzano (a., San Pancrazio).
Cessioni: Alpi (d., Conselice), Poggi (c.
, Classe), Lanzoni (a., Classe), Tosi (a.
, Alfonsine).
Obiettivi: E' arrivato Sina ma ci sono altri giovani da inserire.
Inizio preparazione: 16 agosto.
MARIGNANESE All.: Ciaroni (nuovo).
Acquisti: Andreoni (p., Cattolica), Mancini (d., San Clemente), Zavattini (a., Igea), Rossi (a.,
Sammaurese).
Cessioni: Lonardo (d.), Succi (d., Real Miramare), Marchetti (c.), Rondina (a.).
Obiettivi: Si cerca un difensore e, forse, un centrocampista.
Inizio preparazione: 28 luglio.
Amichevoli: 07/08, MarignaneseBellaria, 20/08, "Memorial Broccoli" a Tavullia CattolicaMarignanese.
MISANO All.: Borioni (nuovo).
Acquisti: Barbanti (p., Sammaurese), Nacar (d., Saludecio), Sabatini (d., Gabicce Gradara), Cipriani (c.,
Morciano), E. Fabbri (c. Gabicce Gradara), La Pia (c., Gabicce Gradara), Chiarabini (a., '94, Igea
Marina), Trabucco (a., Savignanese).
Cessioni: N. Bartolini (p., Forlimpopoli), F. Sottile (d., Torconca).
Obiettivi: Dopo Chiarabini manca ancora una punta.
Inizio preparazione: 4 agosto.
PIETRACUTA All.: Baschetti (conf.
) Acquisti: Manzaroli (p., '95, San Marino), Venturini (p., Savignanese), Censoni (d., '96, San Marino), ),
Gravina (d., Verucchio), Moraccini (a., '96, San Marino).
Cessioni: Lasagni (p., Bakia), Spadazzi (p., Novafeltria).
Obiettivi: Con l' arrivo del giovane portiere Venturini e la conferma di Bianchi, il mercato si può dire
concluso.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, "Trofeo Marconi" a Savignano con Sant' Ermete e Pietracuta; 14/08, Pietracuta
Sammaurese.
REAL DOVADOLA All.: Fabbri (conf.).
Acquisti: Lontani (p., '95, Junior Meldola), Quadrelli (c., 96 Forlì), Stanev (c., Castrocaro), Laghi (a., '93,
Cibox).
Cessioni: Garetti (d., Predappio), Men gozzi (c., cess. att.), Sozzi (c., cess. att.
), Tessaro (c., cess. att.), Merseli (a., San Leonardo), Serri (a., Rocchigiana).
Obiettivi: Oltre a Quadrelli, per rinforzare il reparto under arriveranno ancora due '95 e un '97 dal Forlì.
Inizio preparazione: 18 agosto.
REAL MIRAMARE All.: Spimi (conf.).
Acquisti: Muratori (d., Cervia), Succi (d., Marignanese), Brighi (c., Cervia), Leardini (c., Corpolò),
Bernardi (a.
, Tropical).
Cessioni: Obiettivi: Si cercano giovani per integrare il reparto degli Under, e un attaccante di
esperienza.
Inizio preparazione: Amichevoli: RONTA ARPAX All.: Molari (conf.).Acquisti: N. Gavagnin (d., Igea).
Cessioni: Baiocchi (c.), Balducci (a.
), Saliai (a.).
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Obiettivi: Mancano due giovani del '96 per i quali siamo ai dettagli.
Inizio preparazione: 5 agosto.
RUSSI All.: Bagnara (conf.).
Acquisti: Magari (d., Ravenna), A. Dirani (c., Bagnacavallo), Miserocchi (c.
, Bagnacavallo).
Cessioni: Fi. Pezzi (d., Massa Lombarda), Piolanti (c.), Rinaldini (c.), Battiloro (a., San Pietor in Vincoli),
Gallinucci (a., Bagnacavallo), Fa. Pezzi (a.
, Argentana).
Obiettivi: Il mancato ripescaggio (per ora) accelererà le ultime operazioni di mercato. Magari chiude un
vuoto in difesa, Buonavoglia è stato strappato dal Classe.
Inizio preparazione: 1 agosto.
SAN PATRIZIO All.: Sanò (nuovo).
Acquisti: Sartiani (p., Dozzese), Cala mini (d., '96, Mordano), Tosi (d., Progresso), Petrozzino (c.,
Imolese), Castellucci (a., '96, Imolese), Onestini (a.
, Dozzese), Valentini (a., Imolese).
Cessioni: Para (p., Bagnacavallo), Accordi (d.), Morara (d., Alfonsine), Casto (d., Classe), Cocchi (c.),
Gardi (c., Bagnacavallo), Lebbarra (c.), Torbani (a.
) Obiettivi: Con gli arrivi dei giovani Petrozzino e Valentini la rosa è pronta.
Inizio preparazione: 11 agosto.
Amichevoli: 18/08, Memorial LamaBettini a Sesto Imolese con Faenza e Progresso.
SAN PIETRO IN VINCOLI All.: Succi (nuovo).
Acquisti: Bartoletti (d., Fosso Ghiaia), G. Ghetti (d., Borghi), Proli (d., San Leonardo), Battiloro (a., '96
Russi), Rocchi (a., Savio).
Cessioni: Casadei (d., Savignanese), Dall' Olio (d.), Briganti (c., San Zaccaria), Michelacci (c., '97,
Castrocaro), Orlandini (c., San Zaccaria), Stradaioli (c.), Teodorani (c.), Brandino (a., Castrocaro),
Savelli (a., Classe).
Obiettivi: Con l' arrivo di Battiloro va componendosi il reparto under al quale mancano ancora due
tasselli. È in arrivo anche un centrocampista di spessore.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 16/08, San Pietro in Vincoli San Zaccaria; 20/08, BagnacavalloSan Pietro in Vincoli.
SANT' ERMETE All.: Mancini Guerra (conf.).
Acquisti: Ricci (p., '95, Cervia), Castiglioni (a., '96, Spadarolo), Fattori (a.
, '96, Stella Rimini).
Cessioni: Berardi (d.), Fabbri (d.), Corbelli (c.), Bartolini (c.), Berluti (a.
), Coccato (a.), Doria (a.), Molari (a.).
Obiettivi: Si cercano un centrocampista e un esterno basso di sinistra più diversi ragazzi.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, "Trofeo Marconi" a Savignano con Savignanese e Pietracuta; 14/08, Sant' Ermete
Stella Rimini; 16/08, Sant' ErmeteVilla Verucchio, 20/08, Sant' Ermete Corpolò.
SAVARNA All.: Dal Pozzo (conf.).
Acquisti: Guardigli (d., '96, Bagnacavallo), Cavallini (c., '95, Azzurra), Zoli (c., Comacchio), Bazhdari (a.,
Bagna cavallo).
Cessioni: A. Placci (c.), D. Placci (a.
, Cotignola).
Obiettivi: Mancano diversi giovani.
Inizio preparazione: 11 agosto.
Amichevoli: 16/08 a Lugo, BaraccaSavarna.
TROPICAL CORIANO All.: G. Rossi (nuovo).
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Acquisti: Sanasi (d., Bakia), F. Vitaioli (d., Sammaurese), Forti (c., '96, Cattolica), Golinucci (c., '94
Sammaurese), Angelini (a., Sammaurese), M. Vitaioli (a., Sammaurese).
Cessioni: Gattei Colonna (d.), Farabegoli, Cosmi (c., Virtus 3 Villaggi), Muggeo (c., Meldola), Bernardi
(a., Real Miramare).
Obiettivi: Dopo l' arrivo di Golinucci rimane solo un esterno sinistro basso.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, TropicalJuvenes Dogana; 13/08, torneo triangolare di Misano con Torconca e
Morciano.
VIRTUS TRE V All.: Righetti (conf.).
Acquisti: Masini (p., Marignano), Casadio (d., Saludecio), Cosmi (c., Tropi cal), Ingrosso (c., San
Marino), Facchini (a., Saludecio).
Cessioni: Sebastiani (p.), Pacassoni (c.).
Obiettivi: Squadra quasi pronta. Manca, forse un centrocampista, e potrebbe rientrare Bianchi dal
prestito al Pietracuta.
Inizio preparazione: 4 agosto.
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Del Priore: trionfo al Carpegna dopo la notte in
bianco
PODISMO Tra le donne prima la Sarti. Marina di Ravenna: D' Asaro e Mattioli ok sulla
diga.
CARPEGNA L' eco Trail Running del parco
naturale Sasso Simone e Simoncello su un
tracciato di km 21,097 registra l' impresa dell'
ex calciatore cesenate Giuseppe Del Priore
(Surfing shop): dopo una notte al lavoro come
barista a Riccio ne e un' ora di riposo in auto,
ha dominato la gara dal primo fino all' ultimo
metro. Il tempo per spianare Carpegna e
dintorni, tra senitieri e boschi  la gara si è
svolta in semiautosufficienza , è sta to di
1h34'45". Per Del Priore è la terza vittoria nella
corsa del Golden club Rimini. Secondo Alberto
Felloni (Cus Ferrara) in 1h37'15". Terzo il
bolognese Fabrizio Bernabei. Fra le donne si
impone, a distanza di due anni  nel 2013 è
rimasta ferma per la gravidanza , la
cattolichina Alice Sarti (Atl. 75 Cattolica), in
2h02'45". Dietro la mammina volante ci sono
Anna Giunchi (Gabbi Bologna) che precede
Tania Tolentinati (Uisp Ancona).
Passando alle categorie, ecco i vincitori.
A: Filippo Tasini (Consolini San Giovanni
Marignano, quinto assoluto); B: Enrico
Benedetti (Golden Club, quarto assoluto); C:
Giuseppe Calabrese (Gabbi); D: Angelo
Gerosa (Lecco); E: Rodolfo Carbellotti
(Riccione podismo); F: Raffaella Tarsi (Nerver
stop run); G: Francesca Melandri (Riccione
podismo); H: Tea Lombardi (Golden club). In gara anche Stefano Gregoretti, podista avvezzo a gare
esstreme e Loris De Paola, già protagonista della Atene Sparta. Tra le società il successo va a Misano
podismo.
Run in the sea Vincenzo D' Asaro e Giulia Mattioli sono i vincitori della prima Run in the sea, gara
podistica a cronometro di 5 km sulla diga di Marina di Ravenna.
Duecento i podisti al via, di cui 105 nella gara competitiva. D' Asaro (Edera Forlì) ha dominato con il
tempo di 16'48" mentre la Mattioli, campionessa italiana Promesse nei 10mila metri, ha impiegato
(17'23"). Nella categoria A successo di Vincenzo Grande dell' atletica Avis Imola (16'58") davanti al
ferrarese Alex Magagnoli (17'19") e a Lorenzo Balducci dell' Atletica Mameli (17'24"). Il talento di Davide
Tirelli è emerso nella categoria B dove ha vinto in 16'29" davanti a Mauro Siboni (Edera Forlì) e
Massimo Rambelli (Alfonsine). Nella categoria C il più veloce è stato Giuseppe Gorini dell' Atletica 85
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Faenza (17'02"), mentre nella D la vittoria è andata a Aris Giordani dell' Atletica Castenaso (18'58"). Tra
le donne nella categoria E domina Fiorenza Pierli (Corradini Rubiera) davanti a Giorgia Bonci
(Alfonsine). Nella categoria F successo di Lara Bruschi dell' Endas Cesena (19'52"), davanti a Tiziana
Sportelli (Gs Lamone) e Monica Randi (Olympus San Marino).
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L' IMPRESA Per la prima volta due giocatrici
verucchiesi contemporaneamente al via nel
tabellone principale di un torneo del circuito
mondiale Itf Woman' s Tour: l' Olaraga Cup di
Viserba
re e doppio, lo spettacolo può dunque
prendere quota.
Programma Il programma di oggi, nel
complesso 15 match tra singolare e doppio,
prevede sul Centrale alle 13 l' esordio della n.2
del seeding, la greca Despina Papamichail
contro Camilla Scala, a seguire la n.1, la
tedesca Anne Schafer contro la statunitense
Dubbins, Valeria Muratori Chiara Volejnicek, il
doppio riminese IoliPavolucci contro
RemondinaSchaefer (n.2) e match clou
serale, non prima delle 21, Tess Sugnaux (Sui,
n.6) Federica Bilardo. Intorno alle 15, sul
campo n.1, la campionessa uscente Alice
Balducci (n.3) sfida Carlotta Sartori, mentre
intorno alle 19 scendono in campo altri due
doppi locali, Bronzetti Turco contro Ladurner
Njoze (ItaGbr) e le sorelle Gugnali, Elisa e
Serena, contro le statunitensi DubbinsRizzolo.
Risultati, turno di qualificazione Carlotta
Sartori (n.5) Marcella Cucca 76 (4), 61,
Chiara Volejnicek (Sui) Costanza Magazzini
64, 75, Francesca BernardiLucrezia
Stefanini 63, 76 (4), Camilla Scala (n.3)
Giorgia Pigato 63, 63, Federica Bilardo (wild
card)Deborah Cruciani 64, 60, Valeria
Muratori Giulia Cascapera 62, 61, Brittany
Dubins (Usa) Giorgia Marchetti 76 (3), 64.
1° turno Giulia CascaperaGiada Clerici (n.2) 76 (5), 26, 75, Giorgia PigatoElisa Cordovani (wild
card) 46, 62, 61.
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SAN MARINO E IMOLA Al Tozzona Katy Dunne bussa il titolo del doppio stendendo
Khazaniuk.

Sul Titano sventola il Tricolore: a Summaria e Turati
il primo Asset Junior Open
SAN MARINO Le giovani promesse del tennis
italiano battono quelle russe 20. Sono
Corrado Summaria e Anna Turati ad
aggiudicarsi le vittorie in singolare al San
Marino Asset Banca Junior Opne, torneo ITF
Under 18 che si è disputato sui Campi del
Centro Tennis di Montecchio e che si è chiuso
poche ore fa. I due atleti italiani, 16 anni lui, 17
lei, hanno superato rispettivamente in finale
Andrej Chepelev e Kristina Kislyak. Per
Corrado Summaria la vittoria arriva al termine
di una sfida molto combattuta chiusa in
rimonta al terzo set dopo che Chepelev si era
aggiudicato il pri mo (67 62 63), mentre Anna
Turati ha liquidato la sua avversaria senza
troppo soffrire con un secco 62 61.
Con le finali dei tornei di singolo e le
successive premiazioni va in archivio l'
edizione 2014 del San Marino Asset Banca
Junior Open.
A consegnare i premi ai vincitori Stefano
Ercolani e Barbara Tabarrini (rispettivamente
Presidente e Direttore Generale di Asset
Banca), il Presidente della Federazione
Sammarinese Tennis Christian Forcellini, il
Direttore Elia Santi e il Supervisor Fabrizio Di
Meo.
Christian Forcellini (Presidente FST): "Sono
certo che ci accorgeremo del valore di questo torneo tra qualche anno, quando vedre mo i ragazzi che
si sono sfidati sui nostri campi darsi battaglia nei grandi tornei di tutto il mondo. Dopo una settimana
così intensa, così divertente e con così tante belle partite non posso che essere soddisfatto. La
Federtennis insegue la propria crescita anno dopo anno e non poteva esimersi dall' affiancare agli
Internazionali di San Marino (che partiranno il prossimo 4 agosto, ndr) un torneo giovanile di primo
piano. Grazie anche al sostegno di Asset Banca siamo riusciti a costruire un evento di alto livello, non
solo per il gioco espresso dai ragazzi ma anche per l' organizzazione della parte sportiva e per la
gestione di tutto ciò che è il contorno. Vedere sui nostri impianti tanti giovani in festa per lo sport che
tutti amiamo riempie d' orgoglio me e la Federazione Sammarinese Tennis".
QUI IMOLA Anche quest' anno strepitosa finale degli Internazionali di Imola ITF Women' s CircuitTrofeo
GO & FUN, arricchita dal numeroso pubblico presente in tribuna. Partita a senso unico con la vittoria
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dell' inglesina Katy Dunne sull' israeliana Deniz Khazaniuk con un secco 6/1 6/3. La dunne ha così
bissato il successo ottenuto in doppio in coppia con la connazionale Boulter.
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ARCHEOLOGIA E' entrata nella storia quando fu consegnata al professor Graziosi in cambio di
due quintali d' uva da un contadino.

Venere di Savignano, il mistero della donna
La Venere di Savignano è una piccola scultura
di cm 22,5. E' entrata nella storia grazie al
prof. Giuseppe Graziosi al quale fu
consegnata ,in cambio di due quintali di uva,
da un contadino la cui moglie gli aveva
consigliato di buttare quel brutto sasso, per
fortuna non lo fece. Il ritrovamento avvenne a
Savignano sul Panaro nell' anno 1925 durante
i lavori all' esterno di una stalla.
Graziosi donò la statuetta al Museo Pigorini di
Roma dove tuttora è conservata."La Venere
non è soltanto un reperto archeologico; è una
testimonianza diretta di uno dei più
appassionati misteri della storia umana: la
nascita dell' arte" (B.Benedetti). Arte che
nasce per magnificare il mistero della nascita
e della morte, arte quindi affine alla religione.
Sono quasi 190 le raffigurazioni femminili, tra
statuette a tutto tondo e figurine schematiche
piatte attribuite al paleolitico e ritrovate in
Europa, Francia sud occidentale, Italia,
Europa centrale, Ucraina, Russia meridionale
e Siberia e nonostante il fenomeno abbia
riguardato territori così lontani tra loro, molte
sono le caratteristiche comuni a queste figure.
Sono figure caratterizzate da grossi glutei con
seni e ventri esagerati, a cui si
contrappongono lineamenti appena accennati.
Le Veneri probabilmente sono la raffigurazione tangibile del mistero della natura incarnato nella donna,
culto della fertilità, ma la loro grassezza fa anche pensare che anticamente l' uomo "si togliesse il cibo
dalla bocca" per le donne in quanto molto più necessarie degli uomini per la sopravvivenza della
specie, finché poi l' uomo non scoprì che anche lui partecipava alla procreazione. Questi manufatti forse
rappresentano la Dea Madre. I tanti ritrovamenti per lo più fortuiti fanno pensare che questi oggetti
fossero in realtà molto comuni, e che quelli che troviamo noi siano solo un' infinitesima parte di quelli
che circolavano. Si pensi che alcune sono state trovate in negozi di rigattieri, quindi è molto facile che
ad esempio ve ne siano nel sottosuolo romagnolo. Monte Poggiolo (Terra del Sole di Forlì) è il sito
paleolitico più antico d' Italia, è stata rinvenuta un' industria litica a schegge e nuclei, rappresentata da
migliaia di manufatti, ricavata da ciottoli scheggiati dall' uomo preistorico, chissà che non sbuchi anche
una Venere ... voi se trovate un sasso particolare, attenti a gettarlo via.
Paola Tassinari.
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FOOD&WINE ÆmiliaRoMagna è il titolo dello show che sarà anticipato da una degustazione
alle 19 al chiostro.

Teatro ed enogastronomia Un omaggio alla via
Emilia
CESENA (LU.CA.
)  Teatro ed enogastronomia protagonisti
questa sera a Cesena con lo spettacolo
ÆmiliaRoMagna, omaggio ai 2200 anni della
Via Emilia, 177 miglia romane unite dal fil
rouge della pasta ripiena. Alle 19, nel Chiostro
di San Francesco, l' appuntamento è con
"Aspettando lo spettacolo", una degustazione
di vini del territorio a cura di Ais Romagna
accompagnata da un' offerta di prodotti tipici
DOP e IGP da parte dell' Associazione
Professionale Cuochi Italiani (costo 10 euro). A
seguire, alle 21, lo spet tacolo "Æmilia
RoMagna (ingresso libero), celebrazione della
pasta ripiena che, in meno di 300 km, riesce a
offrire un' enorme varietà di soluzioni, quasi
impossibili da contare per la capillarità della
cultura legata al cibo. Protagonista è Matteo
Belli, autore, attore e regista teatrale
bolognese, tra i più importanti esperti italiani di
ricerca vocale. Lo spettacolo è prodotto dall'
Associazione Ca' Rossa  Centro Teatrale per
l' Oralità in collaborazione con l' Assessorato
Agricoltura della Regione Emilia Romagna.
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Ancora due giorni di spettacolo organizzati dall' associazione Primola nel particolare luogo di
Cotignola.

Arena delle balle di paglia: ultimi balli
Penultima notte con le balle di paglia di
Primola a Cotignola: Questa sera alle 18.30 si
comincia con un aperitivo di campagna con il
concerto di Fabio Galliani (ocarine) ed Elio
Pugliese (chitarra, fisarmonica). A seguire, alle
19.30, il banjo e la voce di Sam Amidon dal
Vermont, USA, artista folk per la prima volta in
Italia con il suo ultimo lavoro Bright Sunny
South (in collaborazione con Bronson
Produzioni).
Alle 20 al Ponte Primola ci sarà "UrHumus",
azione performativa sonora ripetuta nel corso
della notte con Luigi Berardi e Koro Izutegui
(partecipazione a piccoli gruppi).
Infine, alle 22, il Grande coro delle balle di
paglia: i cori di Argenta, Borgo Tossignano,
Cotignola, Lugo, Mordano, e i coristi liberi
della Bassa si sono fusi nel più grande coro di
Romagna, diretto da Roberto Bartoli. Una
produzione di Primola Cotignola per l' Arena,
in collaborazione con CNA Ravenna. Il Grande
Coro delle Balle di Paglia fa parte di "What
if?", cartellone di eventi speciali per
immaginare cosa succederebbe in Romagna
se Ravenna nel 2019 fosse Capitale Europea
della Cultura.
Due le iniziative riservate ai bambini, dalle 18
alle 20.30: ci sarà la caccia al tesoro di piante,
animali e luoghi nascosti del fiume, una sfida a coppie di adulti e bambini, e ci sarà il laboratorio "i suoni
della terra", per costruire i fischietti di argilla insieme a Fabiano Sportelli.
A Casa Belvedere sarà allestita la mostra fotografica di Stefano Tedioli, mentre a partire dalle 18
Daniele Casadio proporrà due set fotografici teatrali, per fotografare i volti dell' Arena.
Le foto saranno proiettate durante le serate in una stanza della casa.
L' Arena è la raccolta fondi di Primola.
Per l' ingresso è richiesto un contributo volontario minimo di due euro. Offerta libera al termine degli
spettacoli.
Questo in breve il programma per domani, giornata finale.
19.15 La città di balla balla per bambini.
19.30 Luigi Bartolini Mostra fotografica.
22.00 Orchestrona e gran ballo: Concerto dei trenta suonatori dell' Orchestrona della Scuola di Musica.
Popolare di Forlimpopoli.
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24.00 Asta balle di paglia.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito www.primolacotignola.it, email
info@primolacotignola.it, telefono 333 4183149 (dalle 18 alle 20). Facebook: "L' anfiteatro delle balle" e
"Primola Cotignola".
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LA RICERCA Secondo Coldiretti sempre meno
persone scelgono pesce e olio doc per la propria
alimentazione
Un nuovo sostegno agli obiettivi del Protocollo
d i M i l a n o p e r E x p o 2 0 1 5
(www.protocollodimilano.it ) arriva da
Coldiretti che si aggiunge ai sottoscrittori dell'
Accordo su cibo e alimentazione promosso
dalla Fondazione Barilla Center for Food &
Nutrition. I contributi di Coldiretti si indirizzano
nell' ambito della promozione di un' agricoltura
sostenibile e della Dieta Mediterranea. Nel
2014, però, gli italiani hanno detto addio alla
dieta mediterranea, dall' extravergine (4%) al
pesce (7%) fino alla verdura fresca (4%)
rispetto al 2013, secondo le elaborazioni su
dati Ismea nel primo bi mestre dell' anno.
Pane, pasta, pesce, frutta, verdura, olio
extravergine e il tradizionale bicchiere di vino,
se consumati a tavola in pasti regolari, si sono
dimostrati  precisa la Coldiretti  un elisir di
lunga vita per gli italiani: nel corso di dieci anni
sono più che raddoppiati (+138%) gli
ultracentenari presenti in Italia, Paese che può
contare su 15.080 over 100, secondo l' ultimo
censimento della popolazione elaborato dall'
Istat nel 2011; oggi gli italiani sono tra i più
longevi del mondo con una vita media che ha
raggiunto i 79,4 anni per gli uomini e gli 84,5
per le donne.
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LA 7 Rete 8/VGA Telerimini
08.00 Rosa de Lejos 12.00 Alieni 12.30 Beker
12.45 Tg 13.00 Vetrina musicale 13.30 Italia in
musica 18.30 Rosa de Lejos 19.00 Star blazer
19.30 Tg 20.05 Green report 20.30 Race tv
21.00 Mille voci 23.00 Tg 23.30 Film 01.30 Tg
09.00 Fuoricampo 11.35 Er agricoltura 12.05
Special 12.15 Tele1 news 12.35 Prima il nord
12.45 Tele1 news 14.05 Fuoricampo 16.05
Medicina oggi 17.00 Fuoricampo 18.35
Special 19.05 Vista da vicino 19.20 Tele1
news 19.40 Prima il nord 20.05 Vista da vicino
20.30 Lunedì sport 22.45 Basket 00.00 Tele1
news.
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TELE ROMAGNA
07.00 Romagna mia in Italy 07.30 In edicola
08.00 Trentaminuti 10.00 Le vie di S.
Apollinare 10.30 Dentro la notizia 12.00 Clip
clip clap clap 13.20 TrentaminutiTg flash
14.15 Dentro la notizia 14.30 ER agricoltura
15.00 Speciale salute 16.00 Dentro la notizia
18.30 Romagna mia in Italy 19.00 Tg
Teleromagna 19.50 Assemblea On Er 20.00
44.12 20.30 Tg Teleromagna 21.00 Plautus.
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Terrazza con vista da Cesenatico Paola la viterbese
Laziale doc A Cesenatico al mare con il
fidanzato abbiamo incontrato Paola, impiegata
in un' azienda di Viterbo dove vive. Vacanza
breve, la sua, perché di soldi poi non ce ne
sono così tanti. Il tempo per una foto ricordo e
per dare un po' di colore alla pelle piuttosto
bianchina. Senza occhiali non ce l' ha fatta. La
perdoniamo, no?
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Rifiutati dall' hotel, 50 turisti in strada
Il gruppo di romani litiga con l' albergatore e chiama i carabinieri, alla fine entra in
camera.
RIMINI. Hanno rischiato di rimanere in mezzo
alla strada, sotto il sole cocente di sabato
pomeriggio, valigie in mano perché l'
albergatore non voleva alloggiarli: 50 turisti
romani arrivati dopo ore di viaggio in pullman
hanno dovuto chiamare i carabinieri per
riuscire ad entrare in hotel e cominciare, dopo
un lungo litigio con il titolare, la tanto
desiderata vacanza riminese.
Un "incidente" nel quale a rimetterci sarebbero
stati solo loro se i carabinieri della stazione di
Miramare non avessero fatto da mediatori tra l'
albergatore e l' agenzia di viaggi che aveva
prenotato la settimana nel tre stelle di
Bellariva, in viale Regina Elena. All' origine del
litigio infatti proprio il mancato pagamento di
quanto dovuto per l' alloggio dei turisti.
Arrivati verso le 15, stanchi e affamati dopo un
lungo viaggio in pullman, i 50 vacanzieri della
terza età non vedevano l' ora di scendere in
spiaggia, ma non hanno fatto in tempo a
recuperare le valigie dal pullman che si sono
visti negare l' ingresso in hotel.
L' albergatore non ne voleva sapere: l' agenzia
di viaggi con la quale il gruppo aveva
prenotato l' hotel non aveva versato quanto
pattuito e quindi niente stanze. Nonostante il
tentativo di convincerlo prima con le buone poi
alzando la voce, ai turisti non è rimasta altra soluzione che chiamare i carabinieri. A quel punto, per
evitare che la situazione degenerasse tra i romani e l' albergatore, i militari hanno contattato il
responsabile dell' agenzia di viaggi di Cattolica che, chiarita la vicenda con il titolare della struttura
alberghiera, ha permesso che il gruppo prendesse possesso delle stanze in hotel. Ma l' albergatore ha
chiesto e ottenuto che l' assegno di pagamento per i 50 turisti venisse portato in caserma dai carabinieri
al più presto.
All' origine del problema che ha coinvolto i turisti romani che, come spiega Patrizia Rinaldis presidente
degli albergatori di Rimini, «non dovrebbero mai rimetterci» ci sono i contratti tra tour operator e
albergatori «che più di una volta hanno creato problemi e che sono tutti a favore dei primi. Per questo 
spiega Rinaldis  ho chiesto a livello nazionale che vengano rivisti con maggiori tutele per gli hotel».
Succede spesso, fa notare la presidente dell' Aia, che le agenzie si accordino per pagamenti a 30 o 60
giorni ma che non li rispettino: «Ci sono albergatori che devono aspettare ben oltre il termine del
contratto per essere pagati, altri che non vedono mai i soldi, anche perché queste agenzie falliscono o
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spariscono, e sono costretti ad aprire dei contenziosi. Per questo consiglio sempre agli albergatori di
non accettare contratti capestro, con prezzi troppo bassi. E, pur non conoscendo il caso in questione e
ritenendo comunque che il turista va tutelato, il caso può essere nato proprio per i tanti problemi che noi
albergatori abbiamo spesso con le agenzie».
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IL COMUNE SULL' INCOMPIUTA.

«Sulla colonia Novarese nessuna perdita di tempo
ma uno studio complesso»
RIMINI. «Se la Colonia Murri si ferma le casse
del Comune sono a rischio». E' l' allarme
lanciato dal consigliere Ncd Eraldo Giudici
pronto a presentare un' interrogazione al
sindaco G n a s s i . « N e l l a c o n v e n z i o n e
presentata in consiglio  dice Giudici , nel
caso in cui i lavori non fossero andati avanti c'
erano clausole che imponevano sanzioni ai
costruttori (con tanto di fidejussione), ma il
Comune aveva l' obbligo di risarcire una
somma ben maggiore, pari all' importo dei
lavori realizzati, giacché era stata la Regione
che a suo tempo aveva bloccato i lavori».
RIMINI. «Nessuna perdita di tempo, piuttosto
un lavoro complesso e articolato, che ha avuto
bisogno della valutazione di più esperti e in più
discipline.
Un lavoro che abbiamo condotto a "fari spenti"
con la massima attenzione a tutelare l'
interesse dell' amministrazione e dei riminesi».
Palazzo Garampi torna sulla vicenda della
colonia Novarese per chiarire meglio l' intricata
vicenda.
Il fatto. La società di costruzioni Coopsette
deve realizzare il Polo del benessere a
Miramare recuperando la colonia Novarese. L'
operazione scadeva il 31 dicembre 2012 ma
dell' hotel super lusso non vi è ancora traccia.
Così il Comune decide di chiedere i danni alla società tramite arbitrato. Dal fronte dell' opposizione
però, Carla Franchini del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione di controllo, attacca:
«Sono stati persi nove mesi di tempo, dallo scorso settembre si sapeva della necessità di un' azione
legale».
La difesa. Ora il Comune spiega: «E' sufficiente guardare gli atti del Consiglio per rendersi conto che la
questione è stata posta all' attenzione dell' amministrazione nel marzo 2013 tramite un' interrogazione
del consigliere Fabio Pazzaglia (Sel). Vista la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2012 e ricevuta
tutta la documentazione da Coopsette, è stata attivata l' avvocatura civica per capire se fossero stati
assolti tutti gli obblighi contrattuali. La richiesta risale al 21 marzo dello scorso anno dunque ben prima
della commissione richiamata dal consigliere Franchini».
la complessità della materia il parere ha richiesto l' intervento di diverse professionalità ed è stato reso
noto il 22 ottobre 2013 con l' ipotesi di inadempimento». Nello stesso parere si suggeriva all'
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amministrazione di conferire un incarico a uno studio legale esterno «per ottenere la conferma di essere
di fronte all' inadempimento ma anche per individuare le esatte iniziative legali di tutela e per
quantificare il danno».
Attività per le quali si rendevano necessarie competenze ad hoc, così la giunta ha deliberato il 18 marzo
scorso l' affidamento dell' incarico. E il 6 giugno è stata prodotta una relazione con le ipotesi di azioni
per la tutela del Comune.
razione del fatto che, tra le ipotesi di azione legale, potesse esserci la richiesta di arbitrato per la
risoluzione del contratto di cessione, e quindi la restituzione delle quote di capitale della Rimini Terme, l'
avvocatura civica e i legali incaricati hanno suggerito fin dal primo parere di ottobre 2013, a massima
tutela dell' amministrazione, di non comunicare la notizia». Si arriva così alla delibera di giunta del 18
luglio «con la decisione di attivare l' arbitrato, nomi nando un arbitro di parte.
Anche in questo caso, per le iniziative di comunicazione, viene attesa l' iscrizione della richiesta alla
Camera di commercio di Reggio Emilia».
Palazzo Garampi conclude: «Nessun timore delle sedute della seconda commissione che hanno visto
sempre la giunta presente per fornire le informazioni richieste dai consiglieri. Piuttosto la
preoccupazione della giunta è quella di tutelare gli interessi patrimoniali di Rimini, ma anche gli obiettivi
politico  amministrativi, tra cui la riqualificazione del nostro prodotto turistico».
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"Ri... Cantare a Riolo" : ecco i cantanti selezionati
Le giovanissime ugole approdano alle finali in programma il 23 e 24 agosto prossimi.
anche l' ultima fase eliminatoria della
manifestazione canora "Ri... Cantare a Riolo"
prima delle finali del 23 e 24 agosto prossimi.
Tanto pubblico al parco Pertini per assistere
alle performance delle giovani ugole che si
sono date battaglia attraverso i microfoni del
concorso musicale giunto alla X edizione.
Lavoro arduo per la giuria tecnica presieduta
da don Sante Orsani. Per la categoria fino a 12
anni si è imposta Angelica Lazzari di Rimini,
mentre per la categoria da 13 a 16 anni ha
vinto Lucia Battistini di Borghi (Fc) e per la
categoria da 17 a 22 anni ha guadagnato il
primo posto Francesca Zaccarelli di Castel
Bolognese.
Hanno superato la selezione, grazie ai migliori
punteggi conseguiti alle spalle dei primi, Anna
Mingazzini da Faenza, Silvia Palazzini da
Savignano sul Rubicone, Lorenzo Travaglini
da Faenza, Fernanda Pollini da Borghi (FC),
Rachele Romani da Rimini e Diego Timoncini
da Faenza.
Gli altri concorrenti: Emily Arpino (Cervia),
Elisa Sanna (Fucecchio, Firenze), Giulia e
Lorenzo Pepa (Ravenna), Elena Proni
(Faenza), Ilaria Mingazzini (Faenza), Eleonora
Sarti (Rimini), Angelica Bayaca (Faenza), Sara
Lusa (Faenza), Vittoria Louis (Alanno di Piave,
Belluno), Asia Arpino (Cervia). Nel corso della serata si è esibita la cantante romagnola Tania
Cervellieri; presentatore dell' evento Mauro Turrini, tecnico del suono Luca Piazza, valletta Angelica
Monti, organizzatrice Giuliana Montalti.
L' appuntamento, organizzato dall' Associazione culturale Romana e sponsorizzata dalla Bcc della
Romagna Occidentale, dalla Pro loco e dalle associazioni commercianti e albergatori di Riolo con il
patrocinio dell' amministrazione comunale, si è tenuto all' interno della Sagra dello Scalogno.
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L' esperto di squali riminese ai mondiali di
videoripresa sub
di FILIPPO IONI RIMINI. "Con la presente si
comunica che le SS.LL. (Rabboni Enrico e
Lauretta Scampini) sono state chiamate a
formare la Squadra Nazionale che
rappresenterà l' Italia al prossimo Campionato
Mondiale di Video Subacqueo, in programma
ad Arona (Spagna), dal 5 al12 Ottobre p.v..".
Queste sono le prime righe della lettera con
cui la Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquea convoca il cineoperatore
Riminese Enrico Rabboni.
Ma chi e Enrico Rabboni?
Ragazzo da sempre affascinato dal mondo
sommerso, in particolare per l' interesse sugli
squali, probabilmente quando da piccoli i suoi
coetanei pensano alla bici e al motorino lui
aveva in testa solo gli elasmobranchi. Proprio
l' occasione di vederne uno da vicino, lo ha
convinto a lasciare l' amata pesca in apnea per
acquisire il brevetto di immersione con
autorespiratore.
Poi l' esperienza, di aver visto da vicino i suoi
desiderati squali, ma in generale le bellezze
del mondo sottomarino lo convincono, una
volta a Rimini, a cercare un club dove
approfondire l' esperienza con nuovi brevetti.
La dea bendata ha voluto che incontrasse i
Ragazzi della Gian Neri ed è stato amore a
prima vista; in otto anni acquisisce tutti i brevetti sportivi e diventa addirittura istruttore federale di
secondo livello e istruttore di videosub.
La passione per gli squali però rimane e lo spinge a specializzarsi nella videoripresa subacquea allo
scopo di aggregarsi ad un gruppo di ricercatori con cui partecipa a ben cinque spedizioni in Sudafrica;
esperienze indimenticabile tra riprese dirette, anche fuori dalla gabbia, indirette tramite sagome da far
addentare e addirittura tramite un drone per le riprese aeree. Una passione a dir poco sfrenata.
La videoripresa diventa per lui occasione di poter testimoniare il bellissimo mondo sottomarino, e la
telecamera diventa compagna inseparabile. L' ambizione, quella buona, di mostrare le sue esperienze
lo spinge a iscriversi a partecipare a vari concorsi ottenendo sempre ottimi risultati, risultati che lo fanno
notare dalle alle alte sfere della Federazione che finalmente lo convocano per rappresentare l' Italia.
Sarà dura, il campo spagnolo come nel calcio, è un campo difficile; gli spagnoli agguerriti giocando in
casa sono un temibile avversario, ma non conoscete Enrico: già sta elaborando strategie e una trama,
che non possiamo svelare, veramente interessante.
Come compagna di viaggio assistente e modella ha scelto Lauretta Scampini, anch' essa una socia
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della Gian Neri espertissima subacquea e fotografa, una coppia vincente ne siamo sicuri.
Gli Amici della Sub Rimini Gian Neri sono orgogliosi. Dopo affermati atleti d' apnea, una squadra di
hockey subacqueo agguerrita e alcuni fotosub qualificati per il campionato Italiano, il Presidente Amos
Cardinali può vantarsi di avere un atleta ai mondiali videosub. In bocca al lupo Enrico.
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Il comandante
di PIETRO CARICATO Pescatore, costruttore,
marinaio, velista, comandante, manager,
giornalista, cacciatore... La vita di Cino Ricci è
un lungo elenco di attività e di iniziative vissute
con passione e coraggio. Nei giorni scorsi è
uscito il libro sulla vita dello skipper romagnolo
("Odiavo i velisti", edizioni Longa nesi, scritto
con Fabio Pozzo, giornalista de "La Stampa").
Un libro "covato" per cinque anni, incentrato su
un campione di romagnolità: Cino è nato a
Rimini da genitori forlivesi, i suoi primi
approcci col mare li ha avuti a Cervia, è stato
presidente del Circolo di Cesenatico e vive da
parecchi anni a Ravenna.
La mamma gli raccontò che a portarlo al
mondo non fu una cicogna e non nacque
nemmeno sotto i cavoli. «Un pesce enorme,
come una balena, contornato da mille
pesciolini argentei, che è arrivato sulla
spiaggia della Barafonda, a San Giuliano, e lì ti
ha lasciato».
Il libro va a colmare un grosso vuoto. Difficile
trovare un personaggio del suo calibro di cui
non si sia occupata una biografia. Nato il 4
settembre del 1934, è cresciuto coi pescatori
di Cervia, poco alla volta si è avvicinato alla
vela. E' lo skipper venuto dal basso, quello che
negli anni Sessanta va in Bretagna (Glenans)
per imparare la navigazione d' altura lasciando in Italia una vela con la puzza sotto il naso concentrata
sulle regate tra le boe davanti ai circoli. E proprio in Francia Cino riesce a farsi strada partendo dai ruoli
più umili a bordo per approdare a quello di skipper, un vero comandante capace di formare le squadre
e di motivare gli uomini.
Un caso unico, un italiano che finisce, tra Marsiglia, la Bretagna e Cowes, per essere al comando di
inglesi e francesi (di solito poco teneri col Belpaese). Fa da apripista alla grande vela per gli armatori
italiani.
Gli affidano barca e comando. Al resto pensa lui.
Sono proprio i meriti conquistati sul campo che ne fanno lo skipper ideale di quanti sognano un' Italia
per la prima volta lanciata nella sfida alla Coppa America. Così, nel 1981, sollecitato dal progettista
Andrea Vallicelli, Cino va a trovare Gianni Agnelli e il più potente industriale italiano gli dà carta bianca
per la prima sfida tutta italiana alla famosa brocca d' argento.
Con una raccomandazione. «Ricci, non andiamo a fare la figura dei cioccolatai». E' così che nasce l'
avventura di Azzurra, per alcuni un punto di svolta per lo sviluppo della nautica popolare in Italia. Cino
d' altra parte ha dato il suo contributo all' affermazione di alcuni cantieri nautici romagnoli che a cavallo
fra anni Settanta e Ottanta fanno della Romagna il più importante polo nautico della vela in Italia.
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Quando rompe col consorzio di Azzurra, Cino non sta con le mani in mano. Si inventa commentatore
televisivo e la sua popolarità cresce ancora (Teo Teocoli infila la cerata gialla e ne fa una imitazione fra
le più richieste). Lo skipper romagnolo viene chiamato come consulente per la realizzazione dei porti
turistici, dà vita al Giro d' Italia a vela, dove passa il fior fiore dei velisti.
Il dietro le quinte della Coppa America occupa gran parte del libro. Ma qua e là affiorano le perle: i
ricordi dell' infanzia, l' amicizia con Uccio Ventimiglia e le battute di caccia sul Pollino, le grandi regate
d' altura (dal trionfo alla Middle Sea Race col Comet 910 al Fastnet del '79 dove 15 persone morirono
sorprese da una fortissima tempesta mentre lui fu uno dei pochi a portare all' arrivo barca ed
equipaggio). Del resto di roba da raccontare nella vita di Cino ce n' è talmente tanta che potrebbe
scrivere un altro libro.
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LEGA PRO.

Santarcangelo, sabato test con il Savoia
Da sabato il Santarcangelo sta sudando a
Chianciano Terme e in settimana disputerà le
prime amichevoli. Mercoledì ci sarà un
galoppo in famiglia, il primo della stagione, in
cui Fraschetti potrebbe anche schierare una
sorta di titolari contro riserve. Quindi nel week
end, probabilmente sabato, amichevole vera e
propria con il Savoia, squadra campana che
milita in Lega Pro e che è in ritiro a Castiglione
del Lago. Mercoledì 30 test contro il Sinalunga,
squadra toscana di Eccellenza. E' fermo ai box
il giovane centrocampista Erik Ballardini per
una contusione alla caviglia.
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Podismo. In campo femminile s' impone con merito la promettente modenese Giulia Mattioli.

Vincenzo D' Asaro è il re della "Run in the Sea"
Grandissima prestazione del catanese che lavora e vive a Rimini.
Tra le tante proposte podistiche romagnole del
weekend a sorpresa la più scelta è stata la
"Run in the Sea", con 105 iscritti (più altrettanti
marciatori coordinati da "Ravenna Cammina")
che si sono alternati a distanza di 30",
correndo i 5 km di andata e ritorno sulla diga
più lunga d' Italia. Contenti perciò Ravenna
Runners Club e Rosso Divino, organizzatori
della terza tappa del calendario "Corri e vinci
con R.R.C.", in collaborazione con la Pro Loco.
Vincitori assoluti del Trofeo Pesca I g p d i
Romagna sono risultati Vincenzo D' Asaro e
Giulia Mattioli, coprendo la distanza in 16'04" e
17'23".
Il catanese è arruolato nell' Esercito, per il
quale ha affrontato missioni umanitarie in Afgh
anistan, vive e lavora a Rimini, ed ha
dimostrato di attraversare un ottimo periodo di
forma dopo diversi infortuni.
La 20enne modenese, invece, è una delle più
promettenti fondiste italiane ed ha già
indossato la maglia azzurra agli Europei di
campestre nel 2013 e quest' anno non ha
sofferto il passaggio di categoria tra le
Promesse (Under 23), aggiudicandosi il
bronzo in campestre ed il Titolo tricolore sui
10.000 metri in pista.
Nelle categorie per età si sono imposti Grande
(16'58"), l' ex azzurro Tirelli (secondo tempo assoluto con 1 6 ' 2 9 " ) , G o r i n i (17'02"), Giordani
(18'58") e tra le donne Pier li (18'25") e Bruschi (19'52").
Cervia. Un' ottantina di adesioni invece ha raccolto la "Scatta in testa", 10 km in sostegno dell'
Associazione contro le cefalee.
Ori romagnoli per Antonio Guadagnino (36'38"), che ha preceduto Boffa e Tacchi, e per Luana Leardini
(42'44"), davanti a Cavouto e Brocchi.
ri romagnoli anche all' ottavo "Trail Sasso Simone e Simoncello". Al termine dei 21 km fin sull' Eremo,
ha centrato la tripletta consecutiva Giuseppe Del Priore (1.34'45"), emulato dalla cattolichina Alice Sarti
(2.02'45"), precedendo la Giunchi.
Danny Frisoni.
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Ibl. I campioni d' Italia subiscono un pesante cappotto dai campioni d' Europa e nel prossimo
turno si giocano tutto con i cugini.

La T&A non c' è e ora si trova con le spalle al muro
L' Unipol è spietata e vince per manifesta inferiorità all' 8°. Fuoricampo di Liverziani da 3
punti.
SAN MARINO. Un cappotto decisamente fuori
stagione, che obbliga la T&A a rivedere la
propria tabella di marcia in vista del rush finale
dei playoff. Infatti il tris di sberle che la
Fortitudo ha rifilato ai biancazzurri durante
questo weekend, ha complicato molto il finale
di stagione dei Titano Bombers. Basti pensare
che i campioni d' Italia in classifica ora vedono
il Rimini lontano due lunghezze.
A risultare determinante sarà quindi lo scontro
diretto della prossima settimana tra le due
formazioni romagnole.
Tonfo. E così l' Unipol ha fatto sua anche la
terza sfida del trittico, stravincendo per
manifesta inferiorità (212) in quel di
Serravalle.
A fare la differenza la poca solidità della
rotazione ASI sammarinese formata da
Simone (pitcher sconfitto), Andreozzi e
Martignoni. Ercolani se l' è cavata bene ma è
entrato a dado tratto. Più resistente la staffetta
emiliana composta dal vincente, ma non
irresistibile, Baez e da Marinez. Dodici le
valide registrate dalla formazione ospite, a
fronte delle nove archiviate dai padroni di
casa. Da segnalare il fuoricampo da tre rbi
firmato da Liverziani al 4°.
Garatre. Al primo attacco disponibile la T&A
spreca. Con un paio di out Vasquez pesca un doppio e Ramos riceve una base, ma Duran gira a vuoto
il terzo strike. Al 2° Bologna segna: singolo di Oeltjen, Rodriguez viene colpito, Vaglio produce una hit e
Malengo sfoggia un doppio a sinistra (03). L' inning successivo gli ospiti allungano grazie alla valida di
Liverziani, un lancio pazzo, l' errore della difesa sul contatto di Ambrosino, la battuta buona di Oeltjen
(04) e la volata di Rodriguez (05). La ripresa seguente San Marino si fa vedere col doppio di
Avagnina, la base ball a Ramos e l' acuto di Duran (15). Subito dopo, però, la Fortitudo chiude già ogni
discorso. Grimaudo si accontenta di una base ball, Fuzzi trova la via della valida e Liverziani spedisce
la sfera oltre le recinzioni (18). Al 6° Grimaudo e Fuzzi si regalano un singolo ciascuno contro
Andreozzi, Infante conquista una base ball ed Ambrosino mette la pallina in campo (19). Al cambio
campo hit di Mazzuca, contatto di Imperiali, e buon turno nel box di Pantaleoni (29). Il sipario sul 7° lo
alza Rodriguez con un triplo a destra, poi Vaglio è colpito ed il pitcher inciampa in un lancio pazzo (2
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10). Nel corso dell' attacco seguente i felsinei impongono la manifesta inferiorità agli avversari: singolo
di Liverziani, base ad Ambrosino, e doppio di Rodriguez (212). Per i titani ora i playoff si fanno in salita
ma nel derby ci saranno Delgado e Reginato. (m.p.
)
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RIMINI
Scusate ma c' è qualche cosa che non mi
torna.
Rudi Barboni Ravenna La presente per urlare
con quanto ho in voce quando mi senta
imbrogliata dal comune di Rimini. Nel 2013
abbiamo pagata la Tares: le prime due cifre
da 117,00 euro circa. Nessuna spiega zione su
come si arrivava agli importi.
A dicembre ci arriva il saldo e ci si accorge
che la tariffa da 1,647 al mq/annuo si è passati
a 1,836. E' corretto effettuare addebiti senza
comunicare il rincaro (non da poco)?
La mia casa misura 156,00 mq. Di questi
abbiamo circa 26 mq di garage.
Mi si può spiegare il garage che rifiuti genera?
Perché devo pagare sui mq e non sul
consumo effettivo? A conti fatti, che servizio ho
in cambio? Spazzatura sempre per terra.
Anche i camion che la raccolgono (si fa per
dire) quando alzano il bidone in parte la fanno
cadere e non la raccolgono, perché l'
operatore scende solo se deve andare al bar...
Le fogne non funzionano e mi si allaga
puntualmente casa o l' attività. Ieri e oggi sono
andata al mare e l' acqua era verde, il fondale
melmoso... Ah vorrei concludere, abbiamo la
balneazione. Sì! Certo, perché siamo riusciti
ad alzare il limite di tollerabilità ... e non dico in
che cosa. Volevo mettere in copia il comune di Rimini, ma penso che nessuno avrebbe letto l' articolo,
troppo impegnati nella ciclabile, ponti vari e inaugurazioni di sassi al porto ecc.ecc.
Stefania Garneri Rimini.
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L' agenzia non paga: in 50 restano senza hotel
I carabinieri sono riusciti a trovare un accordo che ha salvato la vacanza agli anziani.
CINQUANTA turisti ?respinti' da un hotel
perchè l' agenzia non aveva pagato. Ne è nata
una bagarre tale che sono stati costretti a
intervenire i carabinieri, grazie ai quali alla fine
le cose si sono sistemate: l' agenzia pagherà e
i vacanzieri sono potuti entrare in albergo.
SE LA SONO vista brutta, l' altro pomeriggio,
50 anziani arrivati da Roma per trascorrere le
vacanze in un hotel di Bellariva, in viale
Regina Elena. La comitiva è sbarcata in
pullman alle 15, stanchi e affamati, tutti non
vedevano l' ora di guadagnare la camera per
rinfrescarsi e farsi un sonnellino. Ma appena
hanno varcato le porte dell' albergo è arrivata
la doccia fredda. Il titolare ha detto loro che
non potevano alloggiare da lui per la buona
ragione che l' agenzia con cui avevano
prenotato non aveva pagato il soggiorno.
Dopo un momento di choc, gli anziani hanno
cominciato a protestare, rifiutando di muoversi
da lì.
Ne è nato un piccolo pandemonio, al punto
che qualcuno ha pensato bene di chiamare i
carabinieri per risolvere una situazione
diventata ormai ingestibile. I militari sono arrivati dopo pochi minuti, e dopo avere calmato gli animi che
si stavano scaldando sempre di più e sentite le due parti in causa, hanno suggerito che mettersi in
contatto con l' agenzia di viaggi (che ha sede a Cattolica) era l' unica cosa da fare. I carabinieri hanno
così chiamato il responsabile dell' agenzia e dopo qualche trattativa con l' albergatore, sono riusciti a
trovare un accordo che soddisfacesse entrambi. A patto che l' assegno in questione venisse portato
direttamente alla caserma dei carabinieri di Miramare. La comitiva di anziani ha potuto tirare un sospiro
di sollievo e cominciare la vacanza.
«NON conosco il caso specifico  commenta Patrizia Rinaldis, presidente dell' associazione albergatori
 e non posso dare un giudizio. Fermo restando che non devono mai rimetterci i turisti, il problema
nasce però dal fatto che gli albegatori non sono tutelati nei contratti con i tour operator, per questo ho
chiesto di rivedere il contratto a livello nazionale, attualmente a favore dei secondi.
Spesso queste agenzie chiudono o falliscono e l' albergatore deve aspettare mesi per essere pagato o
fare causa».
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L' EVENTO GRANDE SUCCESSO PER L' EDIZIONE 2014 A AN GIULIANO: 40 GLI
ESPOSITORI.

Il borgo inebriato dai P.assaggi di vino
GRANDE successo per l' edizione 2014 di
P.assagi di vino, l' evento dedicato ai vini Doc
della Provincia di Rimini. Tante le cantine e
espositori di prodotti dedicati al vino e alle
nostre tipicità.
Quasi 40 gli espositori, allestiti sul Ponte di
Tiberio e nelle stradine e piazzette del Borgo
San Giuliano, che sia venerdi sera che sabato
sono stati presi d' assalto dal pubblico che non
si sono fatti sfuggire l' opportunità per
degustare i calici. I produttori di vino che con i
loro Sangiovese, il Cabernet Sauvignon,
Merlot ma anche Albana, Biancame, Rebola,
Chardonnay, Sauvignon, Pagadebit,
Trebbiano, Pignoletto, che sono sempre di più
una grande eccellenza in Emilia Romagna, ma
anche carni tipiche, sardoncini, e dolci
tradizionali. Oltre all' immancabile piada,
cartocci di pesce fritto, spiedoni di carne e
affettati sono stati serviti piatti di strozzapreti
con sugo tradizionale, hamburger di mora
romagnoli, senza dimenticare il bustreng, e le
cantarelle Insomma ce n' era veramente per
tutti i gusti e piaceri. L' evento è realizzato da
Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, dalla Camera di commercio, dal comune di Rimini, dalla
Provincia in collaborazione con assciazione del Borgo San Giuliano, oltre a Cna, Confcommercio,
Confesercenti, Cia, Coldiretti.
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Una quindicina i malori, portati in Pronto soccorso soprattutto turisti anziani.

UNA QUINDICINA gli interventi nei Pronto soccorso
degli ospedali di Rimini e Riccione, i ...
UNA QUINDICINA gli interventi nei Pronto
soccorso degli ospedali di Rimini e Riccione, i
principali della provincia, fatti nella giornata di
ieri, e imputabili al caldo afoso. Due terzi sono
stati fatti agli ?Infermi', gli altri al ?Ceccarini'.
Gran parte delle persone assistite erano turisti,
piuttosto avanti con gli anni, fatta eccezione
per un paio di cinquantenni. Mediamente le
persone che si sono recate (o sono state
portate) alle unità di pronto intervento
ospedaliero sono state tenute in osservazione
per un paio d' ore, e poi ?rispedite' casa.
Ovvero, nei rispettivi alberghi o appartamenti.
Mentre i residenti, segnalano dall' Ausl, negli
ultimi anni sembrano aver imparato a mettere
in atto strategie antiafa, più vulnerabili restano
i turisti.
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SUCCEDEVA.

Moglie e marito derubati di 22 tonnellate di baccalà
«AUTISTA e la moglie come due baccala». L'
edizione riminese del ?Carlino' del 21 luglio
1994 riferisce di «Ventidue tonnellate di pesce
sparite nel nulla. Rubato un Tir pieno di
merluzzi appena pescati». Ma la cosa più bella
è il titolo: la coppia di commercianti rimasti di
sasso  poveretti  alla stregua di due merluzzi
essiccati. «Duemila miliardi sotto inchiesta».
Ci si riferisce ad «Arresti per centri
agroalimentari». Sottolineando che «Nella lista
delle città in attesa Rimini risulta al secondo
posto». «La commedia elettronica». Qui
passiamo alla letteratura, e ci spostiamo nell'
entroterra, all' epoca provincia di Pesaro. «A
San Leo  riferisce la cronaca del Carlino 
conferenze e mostre dedicate a Dante. Due
giorni di incontri e l' esposizione di libri e
materiale iconografico». ?In tremila per una
dama'. Si è svolta la sfida davanti alla super
scacchiera. La pioggia non ha fermato i
bagnanti. Nuovo record per la Rimini da
Guinness. ?Einstein, piovono i sessanta'.
Esposti i tabelloni coi risultati degli esami di
maturità. Al liceo della Colonnella sono 16 i
supermaturi.
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IL PERSONAGGIO IL PERCUSSIONISTA FESTEGGIA LE NOZZE D' ORO CON LA
MUSICA.

«Il mio cuore batte per Riccione»
Tullio De Piscopo stasera presenta il suo libro a villa Mussolini.
DOPPIO appuntamento per Tullio De Piscopo,
che quest' anno festeggia le sue nozze d' oro
con la musica. Il noto cantautore e
percussionista, per Riccione Inn Jazz Summer
domani sera nel giardino di Villa Mussolini
presenterà il libro «Tempo! La mia vita»
(Hoepli Editore), mentre martedì alle 22 si
esibirà in concerto con la Dino Gnassi
Corporation.
Un' occasione per ripercorrere le tappe salienti
della sua carriera, che negli anni Sessanta è
partita dai mitici locali della Dolce vita
riccionese. Il re delle percussioni intanto
annuncia anche l' uscita di un triplice cd.
Tra jazz e book.
Un' anticipazione?
«Presenterò il libro, in compagnia della mia
batteria per far provare al pubblico le emozioni
che ho vissuto durante le mie vicissitudini. E'
una pubblicazione autobiografica per me è
stata una liberazione dopo la mia malattia».
Qualche anticipazione sul concerto?
«Dal blues al jazz? con andamento lento è rivolto all' amicizia, all' amore ma soprattutto al sorriso. E'
musica piccante, ritmica, jazz e blues. Non tralascio i miei grandi successi come Andamento lento, Stop
bajone, Primavera».
Cos' ha in programma per il mezzo secolo di carriera?
«A ottobre uscirà un cofanetto, Trilogy, passato presente e futuro, con tre cd e la copertina con un bel
numero, 50, in oro».
Tra vacanze e lavoro, è stato sempre legato a Riccione?
«Si, anche questa volta mi concederò un po' di relax, se non in spiaggia, passeggiando. Comunque,
anche se vieni a Riccione per lavoro, hai sempre la sensazione di essere in vacanza.
Dagli anni Settanta al 1987 ci sono venuto ogni anno in incognita con la mia famiglia e ci tornerò. Sono
stato tante volte in questa città. Tutto è partito da qui. Ne parlo anche nel libro».
Cosa ricorda del passato riccionese?
«Erano gli anni Sessanta. Anni d' oro. A Riccione giravano le più migliori orchestre, anche europee. Ero
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giovanissimo, ma il mio nome circolava già tra i grandi musicisti, come Henghel Gualdi, i fratelli
Catellani, Paolo Zavallone, Piergiorgio Farina, Guido Pistocchi, Andrea Mingardi, il maestro Giorgio
Leardini. Riccione sta sempre nel mezzo della mia vita».
Tra i luoghi cult dell' epoca c' era il ristorante Zi Rosa...
«Si. La notte noi artisti ci ritrovavamo tutti lì. Io mi esibivo al Vallechiara, alla Punta dell' Est.
Finito il concerto, arrivavano tutti a Riccione al Zi Rosa sul canale del porto. Si cenava e si stava tutti
insieme fino all' alba».
Cosa ama della Romagna?
«I romagnoli e le romagnole.
Poi la cucina e l' ospitalità. Qui c' è un bel clima e si sta bene».
Nives Concolino.
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Calcio Lega Pro I galletti salgono a Castrocaro, ecco le amichevoli. Intanto Bernacci torna a
Bellaria in serie D.

Forlì: test con i baby Titani, poi la sfida di lusso col
Cesena
Forlì DOPO una settimana di allenamenti nella
tana del Morgagni ed esauriti tutti i test medici
ed atletici di rito, il Forlì questa mattina si porta
a Castrocaro  dove rimarrà fino a sabato 2
agosto, con una breve pausa domenica 27 e
lunedì 28 , per iniziare la seconda fase della
preparazione estiva, col campo base che sarà
il Grand Hotel delle Terme. Soddisfatto della
scelta il tecnico Roberto Rossi: «Abbiamo la
possibilità di preparare una stagione
importantissima in una zona a noi congeniale:
un buon campo, con valide attrezzature e
ottimi spazi, in un paese tranquillo dove si
smorza un pochino il caldo della città».
TUTTO pronto quindi per il grande ritorno dei
galletti in terza serie, dalla quale mancano da
ben 31 anni. E per saggiare le difficoltà della
categoria, la società ha già organizzato due
amichevoli: a Castrocaro sabato contro la
nazionale under 21 di San Marino e poi
mercoledì 6 agosto, questa volta al Morgagni,
contro il Cesena neopromosso in serie A.
Intanto, l' attaccante Marco Bernacci ha firmato
per il ritorno al Bellaria in serie D.
Enrico Magnani.
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Podismo Il ?riminese' vince la prima edizione della ?Run in the sea', sulla diga foranea di
Marina di Ravenna. Bene Tirelli, che correva in casa.

D' Asaro, 5 chilometri tutti d' un fiato. E prima della
premiazione, un tuffo in mare
Ravenna UNA GARA fuori dagli schemi, la ?
Run in the sea', andata in scena sabato
pomeriggio sulla diga foranea di Marina di
Ravenna.
Unica per la location, che solo il porto d i
Ravenna si può permettere con una passerella
che si protende nel mare per due chilometri e
mezzo, e particolare per la formula con
partenze a cronometro scaglionate di 30
secondi. E il centinaio di agonisti che si sono
ritrovati al via della prima edizione
testimoniano il successo della gara. Fra i big
al via anche Vincenzo D' Asaro, militare
siciliano da alcuni anni accasato a Rimini,
dove s' allena con Gianluca Borghesi.
«Ultimamente sono stato un po' acciaccato 
ha spiegato prima della partenza  ma sono
tornato a buoni livelli». Fra i pezzi da novanta
di casa nostra il ravennate Davide Tirelli, ex
mezzofondista di rango azzurro: partito fra gli
ultimi ha risalire tante posizioni. Il più veloce è
stato D' Asaro, che ha coperto i 5 km previsti
in 16'04? e in attesa della premiazione ha fatto
il bagno in mare. Nelle categorie per età si
sono imposti Grande (16'58?), Tirelli (secondo crono assoluto con 16'29?), Gorini (17'02?) e Giordani
(18'58?). A mettere tutte in riga in campo femminile c' ha pensato la ventenne modenese Giulia Mattioli,
già nella nazionale giovanile di cross, che ha fermato il cronometro su 17'23?, mentre nelle categorie il
successo è andato a Pierli (18'25?) e Bruschi (19'52?). UN' OTTANTINA i competitivi che si sono
ritrovati, sempre sabato sera, a ?Scatta in testa', 10 km in sostegno dell' Associazione contro le cefalee.
Sul podio sono saliti nell' ordine il cesenate Antonino Guadagnino, primo in 36'38?, con Boffa (a 19?) e
Tacchi (a 2'16?), mentre fra le donne la più veloce è stata la riminese Luana Leardini, che ha chiuso la
sua fatica in 42'44?, davanti a Cavuoto (a 6'41?) e Brocchi (a 7'37?).Tanta Romagna nell' 8.
Trail Sasso Simone e Simoncello (21 km), ieri mattina a Montecopiolo, nell' entroterra riminese. Per la
terza volta consecutiva ha vinto il cesenate Giuseppe Del Priore in 1.34'45? su Felloni (a 2'30?) e
Bernabei (a 2'36?), mentre fra le donne ha prevalso la cattolichina Alice Sarti in 2.02'45? su Giunchi (a
11'21?) e Tolentinati (a 13'12?). Nelle categorie successi di Tasini (1.38'37?), Benedetti (1.38'00?),
Calabrese (1.39'20?), Gerosa (2.01'12?), Carbellotti (1.58'17?) e fra le donne Tarsi (2.17'29?), Melandri
(2.50'55?), Lombardi (2.57'47?). Massimo Luotto.
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LUOTTO MASSIMO
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PIRATI SÌ, TITANI NO: DECIDERÀ IL DERBY
La squadra di Catanoso strappa al Parma la vittoria con una sofferta garatre. San
Marino cede di schianto con l' Unipol.
Parma 4 Rimini 5 LINO' S COFFEE PARMA:
Desimoni ec (0/3), Poma es (2/5), Marval 3b
(0/3), Camilo ed (1/3), Sambucci 1b (2/4),
Imperiali 2b (1/3), Scalera ss (3/5), Leoni dh
(0/3) (Fanfoni), Lori r (0/2) (Benetti 1/2).
RIMINI: Zileri ec (2/3), Santora ss (1/4),
Romero ed (1/3), Salazar es (1/4), Mazzanti
3b (0/4), Spinelli 1b (1/4), Bertagnon dh (0/3),
Gomez 2b (1/4), Cit r (0/4).
Successione: Rimini 030 000 020 = 5 bv 7 e 0.
Parma 002 000 020 = 4 bv 10 e 1.
Lanciatori: Cherubini (i) rl 2.2, bvc 3, bb 3, so
3, pgl 2; Patrone (W) rl 4.1, bvc 5, bb 1, so 2,
pgl 0; Del Bianco (r) rl 0.0, bvc 1, bb 1, so 0,
pgl 1; Torres (sa) rl 2, bvc 1, bb 4, so 0, pgl 1;
Rivera (L) rl 7.1, bvc 6, bb 2, so 5, pgl 4;
Giovanelli (rf) rl 1.2, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.
Note ? Doppi di Zileri (2), Salazar, Gomez e
Poma. Due doppi giochi difensivi per il Rimini.
Alberto Crescentini Parma SUDANDO la
proverbiali sette camicie, i Pirati passano al
«Nino Cavalli» di Parma in garatre e si
aggiudicano così la serie con i ducali dopo il
botta e risposta nei primi due incontri. Un 21
che permette a Rimini di avvicinare la finale scudetto, anche se per andare a giocarsi il tricolore senza
correre rischi i neroarancio dovranno portare via due partite alla T&A nella sfida che si consumerà da
giovedì a sabato in riva all' Adriatico. Contro Parma, in questo round robin di playoff, la squadra allenata
dall' ex Catanoso vince 4 match su 6 e tutti, curiosamente, con il minimo scarto, mentre le due sconfitte
maturano con passivi più netti.
NELLA chiusura del trittico, gara che vede i lanciatori italiani in pedana, i Pirati vanno con una larga
staffetta.
Comincia Cherubini, che al 3° deve però chiamarsi fuori per una sopravvenuta vescica alla mano
destra, la sua preferita. Nella parte centrale tocca a Patrone ? il migliore dei suoi, al quale giustamente
spetterà la qualifica di ?vincente' ?, quindi c' è una brevissima parentesi di Del Bianco (base ball e
valida, stop) prima del closer, diciamo così, Torres, per pur con qualche patema riuscirà a condurre in
porto il prezioso successo. Parma perde e ha di che recriminare, non fosse altro per le tante, troppe
occasioni non sfruttate (ben 12 i corridori lasciati ?morire' sulle basi, appena un terzo quelli di Rimini).
Difensivamente i romagnoli hanno giocato bene, senza neppure un errore ad annerire lo score. E
proprio la difesa, sia all' ottavo che al nono inning, è stata decisiva, con due provvidenziali doppi giochi
a vanificare la spinta dei padroni di casa, soprattutto il primo, con una linea di Benetti a basi piene che
finiva dritta nel guanto di Mazzanti.
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L' ATTACCO riminese non è stato certo esplosivo (7/33, mb 212), però c' è stata concretezza da parte
dei Pirati, che hanno condensato il meglio in due riprese, quelle che li hanno visti andare più volte a
punto. Al 2° gran doppio di Gomez (2 pbc), con lo stesso italo colombiano che corre poi a casa con una
?rubata' e una palla mancata.
All' 8° le altre due spallate con i pbc di Romero (volata di sacrificio) e Salazar (doppio). Poi tanta
sofferenza, ma con il lieto fine.
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IN 25 ANNI LA RIVIERA HA PERSO IL 43% DEGLI ARRIVI DALL' EUROPA OCCIDENTALE.

Stranieri, c' eravamo tanto amati
TURISMO Tra le cause del fuggi fuggi estero, la scarsa capacità ricettiva e i costi troppo
alti degli alberghi con conseguenti ricadute sullo scalo riminese di Aeradria.
Volendo valutare l' andamento del turismo
estero in Riviera e all' aeroporto, strettamente
legato a quella attività, è indispensabile
prendere in esame il periodo intercorrente tra
il 1987 e il 2003, e in quel contesto considerare
il flusso degli arrivi nelle strutture ricettive della
nostra Provincia, allo scalo di Rimini, ai tredici
Paesi dell' Europa Occidentale (Austria Belgio
Danimarca Finlandia Francia Germania 
Gran Bretagna Irlanda Lussemburgo Nor
Nel corso del periodo sopra richiamato si è
registrata una perdita del 43% su scala
provinciale (da 619.760 a 356.325) e dell' 84%
in aeroporto (da 143.812 a 23.326). Le
flessioni più significative si sono verificate
dalle aree della Gran Bretagna/Irlanda (74%);
Germania (48%); Paesi Scandinavi (58%). L'
unica nazione con segno positivo è rimasta la
Svizzera con un modesto aumento del 7%.
Questo andamento negativo assume una
maggiore criticità se il dato provinciale, per lo
stesso periodo e per gli stessi Paesi, lo si
raffronta con quello nazionale che in quel lasso
di tempo ha avuto un aumento globale degli
arrivi, in Italia, del 61%. Conseguentemente
anche la quota di mercato detenuta dalla
nostra Riviera è scesa dal 4% all' 1% e le
giornate di presenza media nel totale strutture
della Provincia sono scese dal 9,12 al 6,3 del 2010.
Questa sensibile perdita degli arrivi va imputata, a nostro avviso, ad alcune cause che hanno
particolarmente in vegia Olanda Svezia Svizzera).
corso del periodo sopra richiamato si è registrata una perdita del 43% su scala provinciale (da 619.760
a 356.325) e dell' 84% in aeroporto (da 143.812 a 23.326). Le flessioni più significative si sono verificate
dalle aree della Gran Bretagna/Irlanda (74%); Germania (48%); Paesi Scandinavi (58%). L' unica
nazione con segno positivo è rimasta la Svizzera con un modesto aumento del 7%.
Questo andamento negativo assume una maggiore criticità se il dato provinciale, per lo stesso periodo
e per gli stessi Paesi, lo si raffronta con quello nazionale che in quel lasso di tempo ha avuto un
aumento globale degli arrivi, in Italia, del 61%. Conseguentemente anche la quota di mercato detenuta
dalla nostra Riviera è scesa dal 4% all' 1% e le giornate di presenza media nel totale strutture della
Provincia sono scese dal 9,12 al 6,3 del 2010.
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Questa sensibile perdita degli arrivi va imputata, a nostro avviso, ad alcune cause che hanno
particolarmente in fluito negativamente sul turismo organizzato e che, riteniamo, possono essere così
individuate: da un' indagine effettuata a suo tempo dalla società Aeradria i costi alberghieri ed extra
alberghieri pubblicati sui cataloghi di vendita dei tour operator inglesi erano, rispettivamente, superiori
del 22% e del 70% rispetto a quelli della Spagna, Jugoslavia e altre realtà balneari a noi concorrenti; il
secondo motivo è da ricercare nella modesta capacità ricettiva delle nostre strutture alberghiere, da una
a cinque stelle, che mediamente contano un numero di camere che va da un minimo di 18 ad un
massimo di 80. Va inoltre ricordato che l' 80% dei nostri alberghi appartengono alle categorie di 2 e 3
stelle, la cui ricettività media è rispettivamente di 25 e 30 camere, ricettività non più idonea per i tour
operator che prediligono le offerte più vantaggiose delle Riviere estere, i cui hotel sono dotati di oltre
120 camere, grandi piscine e prezzi più convenienti; la terza causa, che ha anch' essa influito non
positivamente sul turismo organizzato, è stata il fenomeno algale verificatosi nella stagione 1989 e i cui
danni si ripercossero in particolare sull' attività aeroportuale in quanto gli arrivi passarono da 118.861 di
quell' anno a 32.530 del 1993. L' ultimo riferimento va individuato nell' andamento positivo del marcato
italiano e, in particolare, ai soggiorni di fine settimana che spinsero gli albergatori a proporre, ai tour
operator, la riduzione della loro offerta da 7 a 5 giorni : offerta che non fu accettata dagli operatori esteri
i quali restarono insensibili anche allo slogan "piccolo è bello", lan ciato a suo tempo dai nostri
responsabili del settore turistico regionale e locale. Un fatto è certo: le cause che hanno determinato la
perdita di questo flusso estero non hanno consentito di acquisire una parte di quell' incremento di turisti
verso l' Italia, che nel periodo 19872010 è risultato globalmente del 61%.
Un' attenta valutazione, purtroppo inascoltata (come solitamente accade dalla nostre parti), fu fatta da
Trade mark Italia. Nel rapporto 2000 2001 'Il turismo a Rimini: l' esperienza degli ultimi quindici anni e
le prospettive di sviluppo', a cura dell' Assessorato al Turismo del Comune di Rimini  Trade mark
sottolineava: "Rimini che dopo la crisi del 1989 sembrava distrutta è ancora il numero uno delle
destinazioni turistiche d' Italia, ma non attira più i mercati internazionali. Le cause sono: offerta
alberghiera polverizzata, inadeguata, inadatta alla maggioranza dei turisti stranieri; un prodotto turistico
che non corrisponde alle esigenze della domanda internazionale; l' apatia delle categorie economiche e
degli albergatori". E proponeva: "un' offerta di alloggio multivariata; grandi alberghi di dimensione
internazionale; la liberizzazione dei vincoli albergheri; spazi comuni per l' incontro, interventi pubblici
leggeri di arredo urbano; credito agevolato.
" Da allora non sembra che le cose si siano modificate!
Ai meriti e ai demeriti attribuibili  per il lasso di tempo che va dal 1980 al 2010  va ricordato, come
merito, l' intervento sostenuto dalla società Aeradria relativo alla promozione effettuata all' estero in
collaborazione con i tour operator e, successivamente, per l' acquisizione del traffico low cost.
Come risulta dai bilanci d' esercizio della società, il totale della spesa sostenuta per la promozione è
stato di circa 38 milioni di euro, di cui l' 85% a carico di Aeradria, l' 11% finanziato dall' allora Consorzio
per la Promozione (Promotur) e il 4% sostenuto dai tour operator esteri.
A fronte di questo impegno svolto dalla parte pubblica, non sono affatto condivisibili le affermazioni
"cornuti e mazziati, noi non ci stiamo" e "ci eravamo sostituiti al pubblici" recentemente fatte dalla
presidente dell' associazione albergatori di Rimini. Ma di chi è la colpa? Non vogliamo entrare nel
merito della loro vertenza, ma non si può sottacere che l' amministratore delegato dell' organismo da
loro costituito (Rimini Promotions) era un loro associato con la carica, inoltre, di vice presidente di
Aeradria con delega commerciale; che il buono o cattivo andamento della società lo si desume dalle
risultanze dei bilanci annuali di esercizio; che acquisire a 100 e vendere a 50 il riscontro è negativo! Va
inoltre precisato che i passeggeri arrivati in aeroporto hanno soggiornato negli alberghi, riteniamo, dell'
associazione...
Un dato: negli ultimi tre anni in aeroporto sono arrivati 930.870 passeggeri.
La loro ricaduta economicaalbeghiera puù essere valutata in circa 324 milioni di euro. Tutto sommato
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non sembra che siano stati "cornuti e mazziati"...
In questa vicenda sorprende anche che sulla vocazione turistica dello scalo il sindaco di Rimini, che
insieme al presidente della Provincia, ha detenuto la maggioranza del capitale sociale di Aeradria, si sia
accorto  dopo l' avvenuta gestione fallimentare  "della appetibilità della struttura", a seguito delle
quattro offerte pervenute per la gestione. Se i nostri attuali amministratori dei due enti locali avessero
perseguito la strada dei loro vecchi predecessori, forse l' aeroporto non avrebbe avuto bisogno di
cordate.
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CRONACHE MALATESTIANE.

Bartali avrebbe detto: "Oggi, purtroppo, ... gli è tutto
da rifare"
Per noi, ragazzi del dopoguerra, non c' era
una via di mezzo. O si era per Coppi o si era
per Bartali.
Ignoro in virtu' di quali meccanismi psicologici
venisse operata la scelta tra due campioni così
diversi dal punto di vista fisico e caratteriale.
Esile, silenzioso, calcolatore Fausto;
sanguigno, polemico, esuberante Gino.
Conservo però alcuni ingenui appunti redatti
su un quadernetto di scuola media dalla
copertina nera, nati evidentemente dall'
osservazione esercitata sui miei compagni.
Scrivevo che erano "sicuramente Coppiani"
quelli che la domenica mettono la cravatta,
non fanno copiare il compito, non fanno a
botte, fanno il tifo per la Juve e a pallone
vogliono giocare da centravanti". Dal che si
deduceva che tutti gli altri, tra cui il sottoscritto,
tifavano per Bartali. Di quegli anni (senza
Televisione!) ho nitido il ricordo un arrivo del
Giro allo Stadio.
Allora le tappe a Rimini finivano tutte al
velodromo, poi ottusamente eliminato
nonostante le proteste di tanti appassionati,
primo fra tutti l' indimenticabile Presidente del
Pedale Riminese Alfredo Masinelli.
Naturalmente cerco ed individuo subito in
mezzo al gruppone compatto dei corridori la
testa caratteristica di Bartali, senza casco, capelli neri e lucidi, fronte già stempiata.
Non disputa la volata. Pressato dalla folla dei suoi tifosi subito dopo l' arrivo, li respinge con decisione
lanciando anche qualche colorito improperio toscano. Anni ottanta. Bartali è ospite d' onore dell'
Associazione sportiva "Ars et Robur Vicini" a un' affollata cena tenutasi nei dintorni di Cesena.
Alla mia domanda se lui continui ad andare in bicicletta, naturalmente per diporto risponde così: "U' n
posso! Parto solo e arrivo in cento!" A voler significare che, ad ogni sua uscita, gli si accodavano via via
per la strada troppe biciclette di cicloturisti. Anni novanta. Con gli amici del nostro gruppo sportivo,
quasi tutti gli anni, ad aspettare il Giro sulle ultime rampe del Passo del Pordoi, accanto alle nostre
biciclette.
Precedendo come sempre i corridori arriva Bartali guidando da solo la propria autovettura. Il suo
passaggio viene annunciato dal tam tam dei tifosi che lo accolgono con una vera e propria ovazione.
E Gino ci saluta tutti con la mano, attraverso il finestrino.
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1987. Giro d' Italia, cronoscalata Rimini San Marino. Cortesemente invitato dai titolari all' interno dallo
stabilimento Coca Cola dal quale hanno luogo le varie partenze, mi trovo inaspettatamente accanto al
mio Eroe che, in tuta e cappellino da ciclista sta anch' egli assistendo al susseguirsi dei corridori sulla
pedana. Ragazzi, sono emozionato. Come se fossi ancora il bambino che seguiva alla radio le imprese
del Campione al Giro di Francia del 1948. Ma non posso perdere l' occasione di parlare con lui! L'
argomento iniziale, inutile dirlo, riguarda i rapporti adottati per la cronometro. Poi, rotto il ghiaccio, gli
chiedo cosa ne pensi della canzone che Paolo Conte gli ha dedicato. Gli sorridono gli occhi in una fitta
ragnatela di rughe.
"E' bella  dice  però, ovvìa, io ci ho il naso lungo, ma come una salita , mi pare esagerato...". Gli
rispondo che noi avvocati tendiamo sempre a strafare e questo lo mette decisamente di buon umore.
Ne nasce la foto di una stretta di mano, che conservo incorniciata nel mio studio. Uno dei miei ricordi
più belli, che oggi ho riguardato, con affetto.
Perchè per i ragazzi del dopoguerra, Gino Bartali ha rappresentato, per mezzo secolo, il modello dell'
uomo forte, buono, onesto e generoso. Di un eroe vicino all' umanità di tutti. Grazie anche di questo,
Gino. Oggi, purtroppo, "gli è tutto da rifare".
Giuliano Bonizzato.

GIULIANO BONIZZATO
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IL TURISMO DEL VINO.

Grande umiltà e modestia e il brindisi alle nuove
idee
Nel 1991 nella costa adriatica si viveva ancora
nel terrore delle mucillagini che misero in
ginocchio l' economia turistica balneare. In
quell' anno decisi di occuparmi di turismo
proponendo un altro modo di fare la vacanza.
L' avevo scoperto leggendo un articolo sulle
Città del Vino, l' Associazione Nazionale
fondata nel 1987 a Siena da alcuni Sindaci
toscani e piemontesi. Lo scopo era quello di
valorizzare le risorse ambientali,
paesaggistiche, artistiche e storiche dei
territori del vino. Nel 1993 fu costituita
Recevin, l' organismo europeo delle Città del
Vino, mentre nel 1995 ad Alba di Cuneo venne
sottoscritta la "Carta di Intenti delle Città del
Vino d' Europa". Ad Alba entrai in contatto con
gli organi dirigenziali nazionali dell'
associazione. Si stavano impegnando per
favorire lo scambio delle informazioni,
promuovere le iniziative di interesse comune,
sviluppare e valorizzare i territori legati alla
coltura e alla cultura del vino. Mi colpirono gli
impegni assunti dalle Città del Vino: dare
valore alla storia; favorire la conoscenza della
civiltà enologica italiana; combattere l'
espansione urbanistica; proteggere i siti ad
alta vocazione vitivinicola; favorire lo sviluppo
compatibile delle attività industriali, artigia nali
e terziarie nel rispetto dell' ambiente. Tutti elementi diventati di grande attualità. Dopo essere entrato in
contatto con le Città del Vino, incontrai la Presidente del "Movimento Turismo del Vino", con cui inizia a
collaborare.
Il "Movimento" era formato da produttori e ristoratori. Da tali esperienze nacquero due importanti
manifestazioni a livello nazionale: "Cantine Aperte" e "Calici di Stelle", iniziative che favorirono lo
sviluppo delle "Strade del Vino", un metodo organizzativo turistico integrato che metteva in rete
Agriturismo, Cantine, Ristoranti, Enoteche, Attività Commerciali, Strutture Ricettive e Servizi. La prima
esperienza sul campo la iniziai a Montepulciano affiancando l' Assessore al Turismo e all' Agricoltura
Stefano Ciufegni, un geologo prestato alla politica. In seguito ho conosciuto molti Sindaci fra i quali
Massimo Ferretti Sindaco di Montalcino, Marco Lisi Sindaco di San Giminiano, Paolo Saturnini Sindaco
di Greve in Chianti. Quest' ultimo venne eletto Presidente Nazionale delle Città del Vino. Ebbe il
compito di consegnare al Sindaco di Santarcangelo di Romagna la bandiera delle Città del Vino, la
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prima località nella provincia di Rimini ad essere riconosciuta. Per una scelta strategica, di Città del
Vino in provincia di Ri mini ne furono scelte altre cinque. Il rapporto di amicizia col Sindaco di Greve in
Chianti mi permise di arricchire ulteriormente la mia conoscenza in materia organizzativa enoturistica.
Con lui vissi un' esperienza che voglio raccontare. Arrivato a Greve, Paolo mi volle accompagnare a
visitare un locale particolare, frequentato da molti turisti provenienti da diverse parti del mondo. L'
ambiente era altamente suggestivo. Fui attratto da un particolare marchingegnio, uno strano espediente
studiato per versare il vino nei bicchieri senza l' intervento di un addetto. Chiesi informazione al titolare,
il quale mi spiegò il funzionamento. Le bottiglie erano allineate capovolte per favorire l' uscita del vino.
Si acquistava una scheda elettronica alla cassa, consegnata assieme ad un apposito bicchiere da
degustazione. Il bicchiere veniva messo sotto la bottiglia del vino desiderato, la scheda veniva infilata in
un apposita fessura, si premeva un pulsante e il vino scendeva nel bicchiere.
Contemporaneamente nella bottiglia entrava l' azoto onde evitare che il vino si alterasse al contatto con
l' aria. L' innovativa e geniale operazione univa l' elettronica alla fisica, un processo naturale controllato.
La cosa mi incuriosì ulteriormente e chiesi al titolare chi fosse stato l' autore di tale invenzione. Mi
rispose che era un tecnico di Rimini. Da riminese provai un pizzico d' orgoglio; mi trovavo in uno dei
centri più famosi del Turismo del Vino con una innovazione opera di un concittadino. Tornato a Rimini
mi misi immediatamente alla ricerca dell' inventore, scoprendo che era quasi un mio coetaneo, che
molti anni prima avevo intravisto quando lavorava nei locali da ballo della riviera. Il suo nome è Guido
Torri. Lo incontrai una mattina in piazza Cavour. Gli raccontai l' esperienza vissuta a Greve in Chianti, e
lui con molta naturalezza, semplicità e modestia mi raccontò come aveva creato tale innovazioni per
diffondere una bevanda che aveva più di tre mila anni di storia come la birra, la bibita trasformata in
bevanda per la quale aveva costruito molti "spinamatic" inviati in tutto il mondo per conquistare il gusto
dei giovani.
Alfredo Monterumisi.
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IN BREVE.

Caccia al pirata Era con l' investito
I carabinieri avevano già fatto scattare le
ricerche dell' investitore, ma lui si trovava in
ospedale insieme al pedone investito.
L' incidente, senza gravi conseguenze, sabato
sera, alle 20 circa, in via San Patrignano a
Coriano. Sono stati i sanitari intervenuti sul
posto, contattando il numero unico di
emergenza 112, a riferire dell' avvenuto
investimento. Ma quando i militari hanno
raggiunto il punto l' uomo era già stato
trasportato al pronto soccorso di Rimini e dell'
investitore non c' era traccia.
E' stato proprio lui, quache ora dopo, quando
erano ormai le 23, a contattare i Carabinieri
spiegando loro di essere in ospedale con la
persona ferita. L' uomo è stato quindi
identificato.
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Gruppo di 50 turisti anziani rifiutato all' arrivo in
albergo
BELLARIVA I carabinieri ristabiliscono la calma. Il proprietario non aveva ricevuto la
caparra dall' agenzia viaggi. Rinaldis (Aia): "Il problema c' è"
uando si sono sentiti rifiutare l' ingresso in
albergo devono aver Qpensato che della
tradizionale ospitalità riminese ormai non
restano che bei ricordi.
Ma in realtà dietro a quanto successo nel
primo pomeriggio di sabato c' è un tema,
quello dei sempre più difficili rapporti tra
agenzie di viaggio e strutture turistiche, su cui
la stessa Associazione albergatori di Rimini ha
già chiesto a Federalberghi che vengano
presto cambiate le regole.
Nel caso specifico sono dovuti intervenire
addirittura i carabinieri dalla vicina stazione di
Mi ramare per riportare la calma e permettere
agli anziani ospiti di cominciare le vacanze che
avevano programmato. Già perché il
proprietario dell' albergo in viale Regina Elena,
all' arrivo del gruppo, invece che accoglierlo
con un aperitivo rinfrescante ha cominciato a
prenderlo a male parole, rifiutandosi di far
oltrepassare la hall agli ospiti appena arrivati.
Di lì è scoppiata una vera e propria lite. Da
una parte il titolare che si rifiutava di alloggiare
gli ospiti, mentre questi ultimi non vedevano l'
ora di poter accedere alle proprie camere.
Arrivati sul posto i militari hanno cercato di
capire le ragioni di quel pandemonio. Il punto,
come ha poi avuto occasione di spiegare il
titolare, è che l' agenzia viaggi a cui si era rivolto il gruppo non avrebbe effettuato il dovuto versamento
della caparra concordata. A quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, gli stessi Carabinieri
hanno contattato l' Agenzia Viaggi (di Cattolica) che si era occupata del soggiorno, convocando sul
posto anche il titolare. Ci sono volute almeno un paio d' ore per arrivare alla soluzione, con il gruppo
bloccato all' ingresso dell' albergo insieme alle proprie valigie. Una volta chiarita la vi cenda  pare si sia
trattato di un ritardo nelle operazioni di bonifico  il proprietario ha quindi dato il via libera al soggiorno.
E il gruppo di anziani ha potuto finalmente cominciare le vacanze.
Un episodio sintomatico di un problema sempre più frequente.
"Non conosco il caso specifico commenta in proposito Patrizia Rinaldis, presidente di Aia Rimini  Ma
purtroppo non è la prima volta che capitano problemi di questo tipo. Tanto che noi abbiamo già chiesto
a Federalberghi che dal prossimo settembre si ragioni per riformulare i contratti con le agenzie viaggi,
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introducendo maggiori garanzie per gli albergatori, fidejussioni ad esempio. Chiaro che non può essere
il turista a rimetterci, non deve accadere. Ma in questa situazione, in cui già i prezzi sono bassi,
soprattutto quelli rivolti al cosiddetto settore sociale, non può nemmeno succedere che i pagamenti
arrivino con due, se non addirittura quattro mesi di ritardo. Ci sono stati casi in cui agenzie nel frattempo
hanno anche chiuso e per l' albergatore sono danni di non poco conto".
Valeria De Tommaso.

VALERIA DE TOMMASO
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EX NOVARESE, IL COMUNE SUI TEMPI.

A proposito dell' arbitrato "Nessun ritardo"
"E' sufficiente guardare gli atti del consiglio per
rendersi conto che, per quanto riguarda la
Novarese e l' adempimento degli obblighi
convenzionali da parte di Coopsette, la
questione è stata posta all' attenzione dell'
amministrazione comunale nel marzo 2013
con una specifica interrogazione del
consigliere comunale Fabio Pazzaglia",
interviene l' amministrazione rimettendo in fila
la storia dal punto di vista amministrativo, per
sottolineare che "non c' è stata alcuna perdita
di tempo ma piuttosto un lavoro complesso e
articolato, che ha avuto bisogno di valutazioni
di più esperti e su più discipline". "Un lavoro
condotto a 'fari spenti'  dice anche il Comune 
con la massima attenzione a tutelare l'
interesse dell' amministrazione e dei riminesi".
"Così come è vero che, stante la scadenza
contrattuale del 31 dicembre 2012 e ricevuta
tutta la documentazione da Coopsette, l' ufficio
competente ha attivato l' avvocatura civica per
avere un parere in merito all' assoluzione dei
citati obblighi con una richiesta del 21 marzo
2013  si riepiloga  Data la complessità della
materia il parere ha richiesto l' ausilio di
diverse professionalità ed è stato reso in data
22 ottobre concludendosi con l' ipotesi di
inadempimento. Nello stesso parere veniva
suggerito all' amministrazione Comunale di conferire specifico incarico a studio legale esterno per la
conferma dell' ipotesi, ma anche l' esatta individuazione delle iniziative legali di tutela e la
quantificazione del danno. In data 6 giugno 2014 è stata quindi prodotta specifica relazione con le
ipotesi di azioni per la tutela dell' ente. In considerazione del fatto che tra le ipotesi di azione legale
potesse esserci la richiesta di arbitrato per la risoluzione del contratto di cessione, e quindi la
restituzione, delle quote di capitale della Rimini Terme l' avvocatura civica e i legali incaricati hanno
suggerito fin dal primo parere di ottobre 2013, a massima tutela delle prerogative dell' ente, di non
intraprendere alcuna iniziativa di comunicazione. Si arriva così alla delibera di giunta del 18/07/2014
con la decisione di attivare l' arbitrato.
Anche in questo caso per le iniziative di comunicazione viene attesa l' iscrizione della richiesta presso
Camera di Commercio di Reggio Emilia".
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Ubriaco in stato di agitazione
All' alba di ieri mattina, in via XIX ottobre di
Riccione, personale sanitario ha segnalato al
"112" la presenza di un giovane in stato di
agitazione psicomotoria.
Una volta giunti, i carabinieri hanno calmato il
ragazzo che versava in evidente stato di
alterazione alcolica per poi agevolare il suo
trasporto al pronto soccorso di Riccione.
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Il Bagnacavallo scalpita
Il club biancorosso cala un importante tris d' acquisti  Para Gallinucci, Massari  e
continua il suo robusto maquillage Il Russi perde Buonavoglia ma si consola con
Magari.
ASCA BORGHI All.: Brigliadori (nuovo).
Acquisti: Cessioni: G. Ghetti (d., San Pietro in
Vincoli), Muccioli (c., Sampierana), Pirini (c.,
Bakia).
Obiettivi: Dopo la fusione squadra ancora tutta
da fare. Per il momento si sta completando la
società a tutti i livelli.
Inizio preparazione: 4 agosto.
BAGNACAVALLO All.: Gramantieri (nuovo)
Acquisti: Bandini (p., Reda), Para (p.
, San Patrizio), Calderoni (d., Conselice),
Massari (d., '96 Imolese), Pomini (d., Classe),
Biondini (c., Classe), Bouddikham (c., Reda),
Fabbri (c., Lavezzola), Gardi (c., '95, San
Patrizio), Zarzouras (c., Baracca Lugo),
Gallinucci (a., Russi), Mambelli (a. Ronco),
Placci (a., Reda), Pollino (a., '93, Faenza).
Cessioni: Brandi (p.), Bianchedi (d.
, Alfonsine), Grasso (d., Fosso Ghiaia),
Guardigli (d., '96, Savarna), A. Dirani (c., '93,
Russi), Miserocchi (c., Russi), Asturi (a.),
Bazhdari (a., Savarna), Callegari (a., Classe).
Obiettivi: Con gli arrivi di Para, Mas sari e
Gallinucci alla rosa biancorossa manca solo
un difensore centrale d' esperienza.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, ConseliceBagnacavallo,
13/08, AlfonsineBagnacavallo, 16/08,
BagnacavalloReda; 20/08, BagnacavalloSan Pietro in Vincoli.
BAKIA CESENATICO All.: Sarpieri (nuovo).
Acquisti: Lasagni (p., Pietracuta), Bocchini (d., '94, Borghi), Mamini (d., '96 juniores Romagna Centro),
Pirini (c.
, Borghi), Baiardi (a., Diegaro).
Cessioni: Brancato (p.), Gregorio (d.
), Monti (d., Cervia),Sanasi (d., Tropi cal), Zamagni (d., '96, Primav. Cesena), Morigi (c., Cervia),
Zagnoli (c.), A. Magnani (a., Cervia), Riciputi (a.).
Obiettivi: Si cercano ancora altri due difensori centrali e una punta.
Inizio preparazione: 31 luglio.
Amichevoli: 08/08, "Trofeo Marconi" a Savignano, con Torconca e Vallesavio.
CASTROCARO All.: Capanni (nuovo).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

232

21 luglio 2014
Pagina 20
< Segue

La Voce di Romagna
(ed. Rimini)
Rimini

Acquisti: Fariselli (d., Romagna Centro), Gurioli (d., '96, Pianta), Balestra (c., Massalombarda), Meskine
(c., '96, Pianta), Michelacci (c., '97, San Pietro in Vincoli), Agazzi (a., '96, Cava), Brandino (a., San
Pietro in Vincoli), Grimellini (a., '94, Cervia).
Obiettivi: Squadra già completa. Inizio preparazione: 8 agosto.
Amichevoli: 14/08, CastrocaroMeldola; 16/08, CastrocaroForlì; 20/08, RibelleCastrocaro.
CERVIA All.: Salvetti (nuovo).
Acquisti: Cappelli (p., '94, Meldola), Cangini (d., Ribelle) Fabbri (d., Ribelle), Marzelli (d., Real
Pinarella), Missiroli (d., svinc.), Monti (d., Bakia), Calandra (c., Ribelle), Godoli (c., Ribelle), Fidone (c.,
Pavullese), Magnani (c.
, Bakia), Morigi (c., Bakia), Balducci (a.
, Savio), Bondi (a., Ribelle).
Cessioni: Ricci (p., '95, Sant' Ermete), Brighi (d., Marignanese), Muratori (d.
, Marignanese), Bartolini (c., Forlimpopoli), Boschetti (c.).
Obiettivi: è arrivato Calandra dalla Ribelle mentre se ne va Boschetti.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 12/08, triangolare a Cervia con il Cervia 1° anno di Campioni e Nazionale del Grande
Fratello.
COTIGNOLA All.: Folli (conf.).
Acquisti: Carapia (d., '96, Imolese), Leonardi (d., '95 Forlì), Anastasio (c.
, Alfonsine), Manaresi (c., Alfonsine), Perchinelli (c., svin.), D. Placci (a., Savarna), Ricciardelli (a., '96,
Imolese).
Obiettivi: Rosa già completata.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08 ClasseCotignola; 14/08, ImoleseCotignola; 16/08, Co tignola San Pancrazio.
DOZZESE All.: Morotti (nuovo).
Acquisti: Staniscia (p., '96, Imolese), Cilani (Imolese), Cesari (Osteria Grande), Badiali (Castel Guelfo),
Frascari (d., Tozzona), Cappiello (c., Tozzona), Barbieri (a., Juvenilia Imola), Costa ('96 Imolese).
Cessioni: Sartiani (p., San Patrizio), Piancastelli (c., '95, Conselice), Dardi (a., Massalombarda),
Onestini (a., San Patrizio).
Obiettivi: Servivano due punte, una è arrivata: Luca Barbieri classe '92. A livello di giovani è stato
inserito il classe '96 Costa dall' Imolese. In entrata manca ancora una punta.
Inizio preparazione: 18 agosto.
Amichevoli: 27/08, triangolare a Imola con Tozzona e San Patrizio.
FORLIMPOPOLI All.: Malandri (conf.).
Acquisti: N. Bartolini (p., '93 Misano), Domeniconi (d., '95, Vallesavio), Montaguti (d.. '95 Forlì), Rinaldini
(d., '96, Forlì), L. Bartolini (c., Cervia), Boni (a.
, '95 Forlì), Collini (a., Vallesavio).
Cessioni: Argnani (p., San Leonardo), Gentilini (p., Meldola), Talenti (d., Meldola), Lazzarini (c., San
Leonardo).
Confermati: Fantini (p), Gualdi (d.
), Venturi, Casadei (d.), Boccali (c.), Gallo (c.), Rasponi (c.), Ruscelli (c.), Di Cristoforo (a.), Pezzi (a.).
Obiettivi: Con i tre giovani arrivati Nicola Bartolini, Domeniconi e Rinaldini  la rosa è completa.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, ForlimpopoliMeldola.
FOSSO GHIAIA All.: Pirazzini (conf.).
Acquisti: Meneghini (p., Russi), Grasso (d., Bagnacavallo), Sunea (d., Azzurra), Taddei (c., Marina).
Cessioni: Bartoletti (d., San Pietro in Vincoli), Valenza (d., Classe), Facciani (c., Classe).
Obiettivi: Squadra completata.
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Inizio preparazione: 6 agosto.
Amichevoli: 14/08, Fosso Ghiaia Ravenna.
LAVEZZOLA All.: Mariani (nuovo).
Acquisti: Temporin (d., '94 Alfonsine), Sina (c., '96 Imolese), Salzano (a., San Pancrazio).
Cessioni: Alpi (d., Conselice), Poggi (c.
, Classe), Lanzoni (a., Classe), Tosi (a.
, Alfonsine).
Obiettivi: E' arrivato Sina ma ci sono altri giovani da inserire.
Inizio preparazione: 16 agosto.
MARIGNANESE All.: Ciaroni (nuovo).
Acquisti: Andreoni (p., Cattolica), Mancini (d., San Clemente), Zavattini (a., Igea), Rossi (a.,
Sammaurese).
Cessioni: Lonardo (d.), Succi (d., Real Miramare), Marchetti (c.), Rondina (a.).
Obiettivi: Si cerca un difensore e, forse, un centrocampista.
Inizio preparazione: 28 luglio.
Amichevoli: 07/08, MarignaneseBellaria, 20/08, "Memorial Broccoli" a Tavullia CattolicaMarignanese.
MISANO All.: Borioni (nuovo).
Acquisti: Barbanti (p., Sammaurese), Nacar (d., Saludecio), Sabatini (d., Gabicce Gradara), Cipriani (c.,
Morciano), E. Fabbri (c. Gabicce Gradara), La Pia (c., Gabicce Gradara), Chiarabini (a., '94, Igea
Marina), Trabucco (a., Savignanese).
Cessioni: N. Bartolini (p., Forlimpopoli), F. Sottile (d., Torconca).
Obiettivi: Dopo Chiarabini manca ancora una punta.
Inizio preparazione: 4 agosto.
PIETRACUTA All.: Baschetti (conf.
) Acquisti: Manzaroli (p., '95, San Marino), Venturini (p., Savignanese), Censoni (d., '96, San Marino), ),
Gravina (d., Verucchio), Moraccini (a., '96, San Marino).
Cessioni: Lasagni (p., Bakia), Spadazzi (p., Novafeltria).
Obiettivi: Con l' arrivo del giovane portiere Venturini e la conferma di Bianchi, il mercato si può dire
concluso.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, "Trofeo Marconi" a Savignano con Sant' Ermete e Pietracuta; 14/08, Pietracuta
Sammaurese.
REAL DOVADOLA All.: Fabbri (conf.).
Acquisti: Lontani (p., '95, Junior Meldola), Quadrelli (c., 96 Forlì), Stanev (c., Castrocaro), Laghi (a., '93,
Cibox).
Cessioni: Garetti (d., Predappio), Men gozzi (c., cess. att.), Sozzi (c., cess. att.
), Tessaro (c., cess. att.), Merseli (a., San Leonardo), Serri (a., Rocchigiana).
Obiettivi: Oltre a Quadrelli, per rinforzare il reparto under arriveranno ancora due '95 e un '97 dal Forlì.
Inizio preparazione: 18 agosto.
REAL MIRAMARE All.: Spimi (conf.).
Acquisti: Muratori (d., Cervia), Succi (d., Marignanese), Brighi (c., Cervia), Leardini (c., Corpolò),
Bernardi (a.
, Tropical).
Cessioni: Obiettivi: Si cercano giovani per integrare il reparto degli Under, e un attaccante di
esperienza.
Inizio preparazione: Amichevoli: RONTA ARPAX All.: Molari (conf.).Acquisti: N. Gavagnin (d., Igea).
Cessioni: Baiocchi (c.), Balducci (a.
), Saliai (a.).
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Obiettivi: Mancano due giovani del '96 per i quali siamo ai dettagli.
Inizio preparazione: 5 agosto.
RUSSI All.: Bagnara (conf.).
Acquisti: Magari (d., Ravenna), A. Dirani (c., Bagnacavallo), Miserocchi (c.
, Bagnacavallo).
Cessioni: Fi. Pezzi (d., Massa Lombarda), Piolanti (c.), Rinaldini (c.), Battiloro (a., San Pietor in Vincoli),
Gallinucci (a., Bagnacavallo), Fa. Pezzi (a.
, Argentana).
Obiettivi: Il mancato ripescaggio (per ora) accelererà le ultime operazioni di mercato. Magari chiude un
vuoto in difesa, Buonavoglia è stato strappato dal Classe.
Inizio preparazione: 1 agosto.
SAN PATRIZIO All.: Sanò (nuovo).
Acquisti: Sartiani (p., Dozzese), Cala mini (d., '96, Mordano), Tosi (d., Progresso), Petrozzino (c.,
Imolese), Castellucci (a., '96, Imolese), Onestini (a.
, Dozzese), Valentini (a., Imolese).
Cessioni: Para (p., Bagnacavallo), Accordi (d.), Morara (d., Alfonsine), Casto (d., Classe), Cocchi (c.),
Gardi (c., Bagnacavallo), Lebbarra (c.), Torbani (a.
) Obiettivi: Con gli arrivi dei giovani Petrozzino e Valentini la rosa è pronta.
Inizio preparazione: 11 agosto.
Amichevoli: 18/08, Memorial LamaBettini a Sesto Imolese con Faenza e Progresso.
SAN PIETRO IN VINCOLI All.: Succi (nuovo).
Acquisti: Bartoletti (d., Fosso Ghiaia), G. Ghetti (d., Borghi), Proli (d., San Leonardo), Battiloro (a., '96
Russi), Rocchi (a., Savio).
Cessioni: Casadei (d., Savignanese), Dall' Olio (d.), Briganti (c., San Zaccaria), Michelacci (c., '97,
Castrocaro), Orlandini (c., San Zaccaria), Stradaioli (c.), Teodorani (c.), Brandino (a., Castrocaro),
Savelli (a., Classe).
Obiettivi: Con l' arrivo di Battiloro va componendosi il reparto under al quale mancano ancora due
tasselli. È in arrivo anche un centrocampista di spessore.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 16/08, San Pietro in Vincoli San Zaccaria; 20/08, BagnacavalloSan Pietro in Vincoli.
SANT' ERMETE All.: Mancini Guerra (conf.).
Acquisti: Ricci (p., '95, Cervia), Castiglioni (a., '96, Spadarolo), Fattori (a.
, '96, Stella Rimini).
Cessioni: Berardi (d.), Fabbri (d.), Corbelli (c.), Bartolini (c.), Berluti (a.
), Coccato (a.), Doria (a.), Molari (a.).
Obiettivi: Si cercano un centrocampista e un esterno basso di sinistra più diversi ragazzi.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, "Trofeo Marconi" a Savignano con Savignanese e Pietracuta; 14/08, Sant' Ermete
Stella Rimini; 16/08, Sant' ErmeteVilla Verucchio, 20/08, Sant' Ermete Corpolò.
SAVARNA All.: Dal Pozzo (conf.).
Acquisti: Guardigli (d., '96, Bagnacavallo), Cavallini (c., '95, Azzurra), Zoli (c., Comacchio), Bazhdari (a.,
Bagna cavallo).
Cessioni: A. Placci (c.), D. Placci (a.
, Cotignola).
Obiettivi: Mancano diversi giovani.
Inizio preparazione: 11 agosto.
Amichevoli: 16/08 a Lugo, BaraccaSavarna.
TROPICAL CORIANO All.: G. Rossi (nuovo).
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Acquisti: Sanasi (d., Bakia), F. Vitaioli (d., Sammaurese), Forti (c., '96, Cattolica), Golinucci (c., '94
Sammaurese), Angelini (a., Sammaurese), M. Vitaioli (a., Sammaurese).
Cessioni: Gattei Colonna (d.), Farabegoli, Cosmi (c., Virtus 3 Villaggi), Muggeo (c., Meldola), Bernardi
(a., Real Miramare).
Obiettivi: Dopo l' arrivo di Golinucci rimane solo un esterno sinistro basso.
Inizio preparazione: 4 agosto.
Amichevoli: 09/08, TropicalJuvenes Dogana; 13/08, torneo triangolare di Misano con Torconca e
Morciano.
VIRTUS TRE V All.: Righetti (conf.).
Acquisti: Masini (p., Marignano), Casadio (d., Saludecio), Cosmi (c., Tropi cal), Ingrosso (c., San
Marino), Facchini (a., Saludecio).
Cessioni: Sebastiani (p.), Pacassoni (c.).
Obiettivi: Squadra quasi pronta. Manca, forse un centrocampista, e potrebbe rientrare Bianchi dal
prestito al Pietracuta.
Inizio preparazione: 4 agosto.
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Del Priore: trionfo al Carpegna dopo la notte in
bianco
PODISMO Tra le donne prima la Sarti. Marina di Ravenna: D' Asaro e Mattioli ok sulla
diga.
CARPEGNA L' eco Trail Running del parco
naturale Sasso Simone e Simoncello su un
tracciato di km 21,097 registra l' impresa dell'
ex calciatore cesenate Giuseppe Del Priore
(Surfing shop): dopo una notte al lavoro come
barista a Riccio ne e un' ora di riposo in auto,
ha dominato la gara dal primo fino all' ultimo
metro. Il tempo per spianare Carpegna e
dintorni, tra senitieri e boschi  la gara si è
svolta in semiautosufficienza , è sta to di
1h34'45". Per Del Priore è la terza vittoria nella
corsa del Golden club Rimini. Secondo Alberto
Felloni (Cus Ferrara) in 1h37'15". Terzo il
bolognese Fabrizio Bernabei. Fra le donne si
impone, a distanza di due anni  nel 2013 è
rimasta ferma per la gravidanza , la
cattolichina Alice Sarti (Atl. 75 Cattolica), in
2h02'45". Dietro la mammina volante ci sono
Anna Giunchi (Gabbi Bologna) che precede
Tania Tolentinati (Uisp Ancona).
Passando alle categorie, ecco i vincitori.
A: Filippo Tasini (Consolini San Giovanni
Marignano, quinto assoluto); B: Enrico
Benedetti (Golden Club, quarto assoluto); C:
Giuseppe Calabrese (Gabbi); D: Angelo
Gerosa (Lecco); E: Rodolfo Carbellotti
(Riccione podismo); F: Raffaella Tarsi (Nerver
stop run); G: Francesca Melandri (Riccione
podismo); H: Tea Lombardi (Golden club). In gara anche Stefano Gregoretti, podista avvezzo a gare
esstreme e Loris De Paola, già protagonista della Atene Sparta. Tra le società il successo va a Misano
podismo.
Run in the sea Vincenzo D' Asaro e Giulia Mattioli sono i vincitori della prima Run in the sea, gara
podistica a cronometro di 5 km sulla diga di Marina di Ravenna.
Duecento i podisti al via, di cui 105 nella gara competitiva. D' Asaro (Edera Forlì) ha dominato con il
tempo di 16'48" mentre la Mattioli, campionessa italiana Promesse nei 10mila metri, ha impiegato
(17'23"). Nella categoria A successo di Vincenzo Grande dell' atletica Avis Imola (16'58") davanti al
ferrarese Alex Magagnoli (17'19") e a Lorenzo Balducci dell' Atletica Mameli (17'24"). Il talento di Davide
Tirelli è emerso nella categoria B dove ha vinto in 16'29" davanti a Mauro Siboni (Edera Forlì) e
Massimo Rambelli (Alfonsine). Nella categoria C il più veloce è stato Giuseppe Gorini dell' Atletica 85
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Faenza (17'02"), mentre nella D la vittoria è andata a Aris Giordani dell' Atletica Castenaso (18'58"). Tra
le donne nella categoria E domina Fiorenza Pierli (Corradini Rubiera) davanti a Giorgia Bonci
(Alfonsine). Nella categoria F successo di Lara Bruschi dell' Endas Cesena (19'52"), davanti a Tiziana
Sportelli (Gs Lamone) e Monica Randi (Olympus San Marino).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

238

21 luglio 2014
Pagina 28

La Voce di Romagna
(ed. Rimini)
Rimini

Aperitivo, il rito
Compie 225 anni. In tempi di crisi sostituisce la cena Spritz, vino, cocktail: in Riviera ce
n' è per tutti i gusti tanto che esiste un tour per festeggiare l' usanza.
' il rito per eccellenza del tardo pomeriggio.
Altro che "the delle cinque", l' aperitivo italiano
sì che è una tradizione.
Quest' anno festeggia ben 225 anni: dal
Vermouth inventato a Torino da Antonio
Benedetto Carpano nel 1789, alle tendenze di
oggi che mettono al centro cocktail analcolici,
di qualità, abbinati a sfiziosi finger food. L'
aperitivo si trasforma nel corso degli anni, in
Italia come a livello internazionale,
contaminandosi con innovazioni, particolarità,
stili e tendenze dalle diverse origini.
Se Ferrara è la patria (regionale) dello spritz,
nelle spiagge di Marina di Ravenna l' aperitivo
è diventato sinonimo di festa. L' Happy Hour
non era solo birra a metà prezzo: è il modo di
vivere la spiaggia che ha lanciato un modello.
Musica e beveraggio in riva al mare, dopo una
giornata di sole che tramonta placido dietro la
pineta. Un uovo di colombo che ha fatto
nascere le vituperate (da alcuni) feste in
spiaggia serali che poi hanno conosciuto un
declino. Ora a Marina si torna al vecchio
aperitivo: tantissimi bagni fanno proposte di
"apericene" nuovo sillogismo coniato per
indicare l' aperitivo lungo che di fatto
sostituisce il pranzo serale accompagnate de
musica rilassata. Un ritorno alle origini, più che
al futuro.
Da New York a Parigi per arrivare ai più glamour bar e locali italiani, sta oggi cambiando il modo di fare
l' aperitivo, che diventa una vera e propria "arte". Secondo esperti e trendsetter, sono ormai out gli
"eccessi", sia per quanto riguarda ciò che si beve e mangia, sia nell' atmosfera e nello stile del locale.
"L' arte dell' aperitivo" sposa la selezione di ingredienti e prodotti e la cura nelle presentazioni con la
sperimentazione di drink creativi rigorosamente analcolici e dai nuovi sapori a base di erbe aromatiche,
frutta e spezie. Che lo si proponga al The Brink di Liverpool o all' Elysee Montparnasse di Parigi, a
contraddistinguere l' arte dell' aperitivo è la qualità, la raffinatezza e l' eleganza.
Anche in Italia, madrepatria dell' aperitivo di qualità, questa tendenza ritorna ad essere sempre più
popolare. Dopo il periodo degli happy hour spropositati degli anni '90, quinidi, ecco che oggi si ritorna a
cocktail ricercati e originali, accompagnati da finger food gourmet, dove creatività, sperimentazione e
innovazione sono dei must.
Nell' ultimo weekend, poi, la Romagna è diventata patria dell' aperitivo con il Tour Emozioni Sanbittèr. Il
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tuor sabato e domenica ha toccato Riccione e Cervia. "L' arte dell' Aperitivo" è un nuovo modo di
brindare all' estate, creando momenti di socializzazione all' insegna della qualità, della freschezza degli
aperitivi analcolici, con un tocco di originalità.
Il Tour Emozioni Sanbittèr, infatti, sta percorrendo lo Stivale per tutti i fine settimana di giugno e luglio,
facendo tappa in 90 locali italiani. Ogni bartender, inoltre, ha ideato una ricetta inedita andando così a
creare un ricco database costituito da 90 nuovi cocktail, i migliori dei quali vivranno online sulla pagina
Facebook di Sanbittèr.
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I dati sulle multe: i conducenti più prudenti per non pagare ma restano comunque in tanti a non
rispettare il Codice della strada.

Sequestrate 280 auto in sei mesi
In giro per le strade riminesi senza assicurazione, colpa della crisi Il comandante della
municipale: "Previsti anche 840 euro di sanzione"
RIMINI  Superamento dei limiti di velocità,
passaggio con il rosso, parcheggio in divieto o
in doppia e addirittura terza fila, il mancato
utilizzo delle cinture, l' uso del cellulare senza
auricolari. Nei casi limite anche la guida senza
patente o con documento revocato. Sono
queste le infrazioni più comuni che ogni giorno
la polizia municipale monitora nel territorio
riminese. Nei primi mesi dell' anno oltre
23.500 gli accertamenti.
Erano stati oltre 84mila nel 2013. A causa poi
della crisi economica sempre più spesso le
forze dell' ordine si trovano davanti a persone
che sono impossibilitate a far fronte alle multe.
"Non ho i soldi per pagare" è questa la frase
che sempre più spesso usano i conducenti
s e n z a assicurazione. E ' V a s c o T a l e n t i ,
comandante della polizia municipale di Rimini,
a rilevare che questo preoccupante fenomeno
nella provincia conferma il trend nazionale.
"Quattro milioni di veicoli sequestrati a oggi nel
nostro Paese. A Rimini, nei primi sei mesi dell'
anno, sono già oltre 280, solo 8 nella scorsa
settimana, un dato preoccupante se si calcola
che nel 2013 erano stati 240". Che cosa
succede quando le autorità scoprono qualcuno
a l v o l a n t e s e n z a assicurazione o c o n i l
tagliando scaduto?
"Sequestro immediato del veicolo e 840 euro
di sanzione (580 euro se pagati in tre giorni) sospensione o in alcuni casi ritiro della patente. Inoltre per
riavere la propria auto, il conducente dovrà pagare sei mesi d' assicurazione. A oggi abbiamo più
personale, trentotto in tutto, grazie anche al supporto del gruppo di polizia che si occupa dell'
antiabusivismo  continua Talenti  I nostri controlli sono mirati sulle spiagge ma soprattutto sulle
strade".
E proprio secondo i dati della polizia municipale rinel 2013. I vigili elettronici o varchi distribuiti
soprattutto intorno al centro storico hanno fatto tantissime vittime, soprattutto fra stati fotografati da
Telelaser o autovelox. Infrazioni poi al codice della strada legate alle norme comportamentali come ad
esempio mancanza di casco o cintura, ha riguardato 7.710 persone nel 2010, 5.777 nel 2011, 7.937 nel
2012, 6.808 lo scorso anno.
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E proprio per snellire l' attività burocratica e creare maggiore consapevolezza nel conducente è stata
introdotta l' anno scorso la possibilità di pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica e
risparmiare così il 30% sulle multe grazie alla Legge 9 agosto 2013, n.
98. Escluse dallo "sconto" le infrazioni più gravi, ossia quelle che comportano ad esempio la
sospensione della patente o la confisca del veicolo come il sorpasso in curva, la circolazione sulle
corsie di emergenza, la guida in stato di ebbrezza.
"Abbiamo da subito notato e percepito un aumento nel pagamento delle multe grazie a questa nuova
regola  racconta il comandante  certo è che chi metteva mano al portafoglio prima continuerà a farlo
ma chi non ha mai pagato non lo farà comunque". "La nostra attenzione  conclude Talenti  è tutta
concentrata sulla sicurezza del cittadino e sulle norme comportamentali. A Rimini come in molte altre
citta dell' Emilia Romagna c' è molto rispetto delle norme. Soprattutto da parte degli stranieri devo dire
meno dagli italiani.
Da un lato perché con la crisi le persone per evitare di incappare in delle multe usano cinture, caschi,
ecc.
Dall' altra però la crisi ha incoraggiato il non pagamento delle assicurazioni o multe". Un dato
preoccupante che in alcuni casi deve far riflettere soprattutto, per chi crede di risparmiare smettendo di
stipulare l' assicurazione auto, il rischio in termini economici e penali è molto più grande più della "cara"
assicurazione.
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Giovanni P.
Sì, di solito è così. Almeno in Italia. Anche se
le eccezioni di aziende pubbliche ben gestite
nell' interesse della collettività non mancano.
Ma sono appunto eccezioni.
Non facciamo però di tutt' erba un fascio. Il tutti
i colleghi". I ringraziamenti vengono allargati a
tutte le Istituzioni che hanno avuto parte nella
vicenda: il personale dell' Aeronautica Militare
che ha partecipato alla missione: il 31° Stormo
di Roma Ciampino, Comandante Erminio
Sergi Battocchio e il suo equipaggio, la
dottoressa Giovanna Longhi della Prefettura di
Rimini, la dottoressa Maria Grazia Catellani
(Federazione Italiana Medici Pediatri  Fimp), l'
Aeronautica Militare, la Regione Emilia
Romagna, il Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio Mauro Bonaretti, gli
onorevoli Graziano Del Rio (Sottosegretario
alla Presidenza del Congi.
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Per due sere riminesi e turisti hanno potuto assaporare la magia del ponte di Tiberio, sede dell'
evento insieme al Borgo San Giuliano, chiuso alle auto.

P.assaggi divino brinda al successo
In centinaia hanno preso d' assalto i quasi quaranta espositori per degustare i prodotti
tipici Coinvolte anche le attività del commercio che hanno offerto piada, primi piatti e
hamburger di mora.
RIMINI  L' edizione 2014 di P.assaggi di vino,
l' evento dell' estate dedicato ai vini doc
riminesi, brinda al successo. I quasi 40
espositori, allestiti sul Ponte di Tiberio e nelle
stradine e piazzette del Borgo San Giuliano,
sono stati presi letteralmente d' assalto dal
pubblico sia nella serata di venerdì che in
quella di sabato, desideroso di degustare le
tipicità del territorio, non solo vini, Sangiovese,
Cabernet Sauvignon, Merlot ma anche Albana,
Biancame, Rebola, Chardonnay, Sauvignon,
Pagadebit, Trebbiano, Pignoletto ma anche
carni tipiche, sardonici, e dolci tradizionali.
"Gaetano Callà presidente della Strada dei vini
 si legge in una nota  ha coordinato assieme
a Marina e Italia, con grande precisione e
professionalità tutti i produttori, quasi
espositori, e coinvolgendo anche le attività
commerciali, chiedendo di offrire oltre alla loro
normale offerte anche prodotti di strada".
Quindi spazio all' immancabile piada,
apprezzatissima anche dai turisti, pure a
"cartocci di pesce fritto, spiedoni di carne,
affettati, piatti di strozzapreti con sugo
tradizionale, hamburger di mora romagnoli,
senza dimenticare dolci tradizionali e quasi
dimenticati come il bustreng, e le cantarelle.
Insomma ce ne era veramente per tutti i gusti
e piaceri".
I locali del Borgo hanno poi offerto menù takeaway e finger food a tema. Sul ponte di Tiberio allestito
nelle due serate anche un Winebar.
Anche quest' anno hanno partecipato all' appuntamento il Consorzio Linea azzurra, Le Carni by Marco
Migani, che nei loro stand hanno offerto rispettivamente assaggi di pesce azzurro e una selezione di
carni romagnole, così come Il Piccolo Forno Marziali e dalle Teglie di Montetiffi.
Oltre alle tipicità romagnole a decretare il successo di P.assaggi di vino è stata come sempre l'
affascinante ubicazione, il Borgo San Giuliano, con le sue tre piazzette cariche di suggestioni e il ponte
di Tiberio, che per l' occasione è stato pedonalizzato e appunto trasformato in un winebar dove si è
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potuto degustare i vini. Coinvolto comunque anche l' intero viale Tiberio, dove è stato possibile
assaggiare piccole degustazioni di cibo di qualità. L' evento è stato realizzato anche quest' anno da
Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, dalla Camera d i Commercio, dal Comune, dalla
Provincia, in collaborazione con Associazione del Borgo San Giuliano, Cna, Confcommercio,
Confesercenti, Cia e Coldiretti.
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Da mercoledì di scena a Torriana la cucina di strada.

Al via Scorticata La collina dei piaceri
POGGIO TORRIANA  Torna a Poggio
Torriana da mercoledì a venerdì Scorticata La
collina dei piaceri. Anche quest' anno
produttori, cuochi, maestri e artigiani del cibo
saranno grandi protagonisti con le loro
specialità.
Al centro dell' edizione 2014 la cucina delle
Valli di Comacchio: spazio dunque a formaggi
e salumi, produttori di presidi slowfood,
panificatori e pasticceri di eccellenza, birre,
vini, bevande estive e distillati. Il tutto si potrà
consumare per le piazze e le vie del paese.
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Al' Unipolmanca solo la matematica
RIMINI(c.c.) A due turni dalla fine dei playoff,
Bologna ha realisticamente entrambi i piedi in
finale. Con 4 gare di vantaggio sulla T&A e lo
scontro diretto favorevole, alla Fortitudo
basterà infatti vincere 2 delle ultime 6 gare per
assicurarsi la serie tricolore. Tutto in ballo
invece per l' altro posto, che verrà
probabilmente deciso nel prossimo weekend
dall' ennesimo derby infuocato Rimini San
Marino, in pratica come una semifinale.
Risultati 1ª giornata ritorno playoff: Parma 
Rimini 78, 51, 45; T&ABologna 02, 78, 2
12 (8°). Classifica: Bologna 93; Rimini 75;
T&a 57; Parma 39. Prossimo turno (242526
luglio ore 21): RiminiT&A San Marino,
Bologna Parma (gara2 al "Cavalli").
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I CONTI DEGLI ENTI.

Rosso locale, emergenza nazionale
Gianni Trovati Dopo lunghi mesi di immobilismo sull' orlo del
baratro, Roma ha appena preparato un nuovo piano di
rientro, ancora da approvare e soprattutto da attuare, per
evitare di ripetere il "fallimento di fatto" già vissuto nel 2008.
Intanto ogni mese il pagamento degli stipendi ai 24mila
dipendenti del Campidoglio è un film di Hitchcock, perché i
contratti sono fuori norma, nessuno sa come rimetterli a posto
e le contestazioni per danno erariale sono già partite. Napoli
ha appena ottenuto un sofferto via libera al piano anti
dissesto scritto ormai un anno fa e ora da rifare perché nel
frattempo tutto è cambiato, ma il suo ultimo bilancio è stato
spedito dall' opposizione al Tar che ha accolto la sospensiva:
tutto congelato fino a novembre, insomma, quando i giudici
decideranno se i conti partenopei sono legittimi o no. Milano
sta molto meglio, ma ha appena terminato la lunga maratona
della Tasi Imu e ora lavora a un bilancio preventivo pieno di
incognite, mentre il tentativo di "prevenire" il caos romano sul
personale ristrutturando gli integrativi della polizia locale si è
subito scontrato con il "niet" dei diretti interessati.
Questa è la condizione delle prime tre città italiane, e
conosce qua e là per l' Italia infinite repliche anche peggiori,
senza scomodare la Reggio Calabria eternamente
commissariata o la sua dirimpettaia, Messina, dove 73 fra
politici, dirigenti e funzionari sono appena stati messi sotto
indagine con l' accusa di aver truccato i conti per
"dissimulare" il default. I "casi" più o meno limite rischiano
però di nascondere il problema vero: oggi nella finanza locale
è la fisiologia a essere patologica, e la produzione incessante
di regole spesso contraddittorie rischia di non farne rispettare
nessuna.
Agli amministratori, e soprattutto ai ragionieri e ai revisori dei
conti che devono ogni giorno sbrogliare questa matassa, può
andare un po' di umana solidarietà, ma il problema è assai
più ampio. Se «non esistono soldi pubblici, ma esistono solo i
soldi che i contribuenti danno al settore pubblico», come
spiegava Margaret Thatcher con felice sintesi, il caos dei
conti riguarda prima di tutto gli italiani che ogni anno
sborsano 32 miliardi di tasse locali e 6 miliardi abbondanti di
tariffe, multe e diritti vari: e siccome parliamo di Comuni, cioè
degli enti che più direttamente assicurano i servizi sul territorio, la questione interessa da vicino chi usa
le strade, e oltre a prendere multe vede abbandonata la manutenzione, chi cerca un posto all' asilo per il
figlio, l' anziano che aspetta l' assistenza, e così via. Il problema, insomma, riguarda tutto, perché tutto si
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poggia
sui bilanci. E per la finanza locale, le promesse indicano un futuro roseo. La riforma dei bilanci,
approvata nel 2011, renderà trasparenti i conti dall' anno prossimo, la riforma della riscossione,
annunciata dal 2010, farà ripartire la macchina degli incassi permettendo di alleggerire il conto per i
contribuenti onesti e di trattare con più attenzione quelli in difficoltà; i fabbisogni standard, previsti dal
2009, premieranno i migliori e metteranno alla berlina gli spreconi, ed entro tre anni sarà "superato"
anche il Patto d
i stabilità. Nell' attesa che qualcuna di queste promesse entri in contatto con la realtà, però, la nebbia è
sempre più fitta, e come ogni anno si sbriciolano i record di confusione raggiunti l' anno precedente. Il
termine per i bilanci preventivi dei Comuni è appena slittato al 30 settembre, certificando nei fatti che
una gestione ordinata è impossibile anche per il 2014. Il fondoTasi, che dovrebbe aiutare i Comuni a
pareggiare i conti con la vecchia Imu e a prevedere detrazioni per i contribuenti più "deboli", deve
ancora essere distribuito mentre le delibere arrivano e spesso riservano brutte sorprese anche ai
proprietari di abitazione principale. Il primo granello della nuova spending review, cioè i 360 milioni
chiesti ai Comuni, si è subito inceppato nella girandola dei criteri di calcolo: le amministrazioni locali
hanno dovuto rimandare a Roma tutti i calcoli (paradossalmente su dati che il ministero dell' Economia
ha già), e i tagli slittano a settembre. Vista la situazione, la Corte dei conti ha appena detto che così
facendo si mettono a rischio gli obblighi europei dell' Italia e il «coordinamento della finanza pubblica»,
che sarebbe imposto dalla nostra C
ostituzione. Nell' attesa del futuro disegnato dalle promesse, sono poche le settimane utili per capire se
Governo e Parlamento hanno compreso
l' allarme. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIANNI TROVATI
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I conti dei Comuni.

Semestre in negativo per gli incassi degli enti locali
Rispetto allo stesso periodo del 2013 mancano all' appello oltre 19 miliardi.
Per le multe la frenata degli incassi che si è
registrata nei primi sei mesi di quest' anno è in
larga parte temporanea, legata al blocco della
riscossione che ha accompagnato la sanatoria
delle vecchie cartelle (si vedano i servizi a
pagina 3). Quando però si allarga lo sguardo
alle altre entrate degli enti locali, e si nota che
il segno meno domina praticamente tutte le
voci più importanti, c' è da farsi qualche
domanda in più. Certo, il quadro riguarda solo
i primi sei mesi, e la seconda parte dell' anno
può dare qualche inversione di tendenza, ma
due numeri aiutano a capire le dimensioni del
problema: dal 1° gennaio al 30 giugno, nelle
casse dei Comuni sono entrati tra tasse,
trasferimenti e tariffe 19,3 miliardi, il 19,9% in
meno rispetto allo stesso periodo dell' anno
scorso, mentre il totale delle spese correnti è
rimasto praticamente immutato: 24,1 miliardi,
con un microaumento dello 0,6 per cento
rispetto a dodici mesi fa.
Prima di invocare spending review e
razionalizzazioni, sicuramente indispensabili,
o parlare di "buchi" nei conti è bene usare
qualche cautela. I dati, presi dal sistema
ufficiale (Siope) con cui il ministero d e l l '
Economia monitora entrate e uscite pubbliche, riguardano la cassa, mentre i bilanci locali funzionano
per competenza. La realtà però, come sanno bene per esempio i fornitori quando aspettano di essere
pagati per le loro prestazioni, guarda alla cassa più che alla competenza. Seconda precisazione, prima
di andare nei numeri: a frenare le entrate concorrono diversi fattori, dal caos continuo sui tributi (che ha
fatto slittare in molti Comuni i pagamenti di Tasi e Imu) alla crisi economica, che diminuisce anche i
"consumi" di alcuni servizi e soprattutto ferma i pagamenti da parte delle famiglie.
Fatto sta che le casse soffrono, e insieme alla loro febbre è salita l' intensità delle richieste degli
amministratori di vedersi riconosciute nuove quote del «fondo di solidarietà» (gli ex trasferimenti) nell'
eterna attesa che vengano definiti i criteri di distribuzione.
Anche perché a zoppicare sono prima di tutto le «entrate extratributarie», cioè prima di tutto le tariffe dei
servizi che in questi anni sono stati la prima leva utilizzata per compensare i tagli imposti dalle varie
manovre. Le mense scolastiche, solo per fare qualche esempio, nei primi sei mesi del 2014 hanno
portato in cassa il 10% in meno di quanto avevano prodotto nello stesso periodo dell' anno scorso, lo
stesso è accaduto ai canoni per l' occupazione di aree pubbliche, mentre negli asili nido la flessione è
del 13% e nelle residenze per gli anziani si registra un meno 20 per cento. Migliorano di poco rispetto
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allo scorso anno solo i conti di teatri, spettacoli e servizi turistici, ma le loro entrate sono così leggere da
non spostare di una virgola i termini del problema.
La stessa dinamica non si incontra sul lato delle spese dei Comuni, dove invece i pagamenti per mense
e servizi scolastici crescono rispetto ai primi sei mesi del 2013, quelli per il personale continuano la loro
discesa ma l' insieme di questi fattori in pratica pareggia i conti con lo scorso anno. Il grosso della
spending review, del resto, nei Comuni è arrivato proprio l' anno scorso, mentre i parametri per quest'
anno sono ancora da definire: e nella nebbia che continua a circondare i conti locali le difficoltà della
cassa crescono.
G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pensare al futuro.

Investire (poco a poco) per i figli
Piani di accumulo, polizze, fondi pensione, buoni e libretti postali: tutti gli strumenti per
pianificare.
Isabella Della Valle a Pensarci in tempo.
Questo in generale dovrebbe essere l'
approccio alla base delle scelte di ogni
investimento ed è ancora più importante se
queste scelte riguardano il futuro dei propri
figli. Pianificare a tavolino esigenze che si
manifesteranno negli anni a venire non solo è
saggio, è necessario. L' ottica di investimento,
quindi, deve essere rigorosamente di lungo
periodo e gli strumenti oggi a disposizione sul
mercato sono molti e studiati proprio per
andare incontro alle esigenze delle varie fasce
di età. Si va dai piani pluriennali di accumulo
(pac) ai buoni fruttiferi postali (bfp), ai libretti
postali o ancora ai prodotti assicurativi fino ad
arrivare ai fondi pensione.
Società finanziarie, istituti di credito,
compagnie assicurative e Poste da tempo si
stanno muovendo in questa direzione
cercando di rispondere alle più disparate
necessità, a partire dalla più tenera età (con
strumenti finanziari e assicurativi da proporre
in alternativa per esempio al tradizionale
regalo di battesimo) per arrivare agli
adolescenti con prodotti ad hoc o per chi si
affaccia al mondo universitario. Un dinamismo
certamente incoraggiato dalle prospettive poco rosee non solo sul futuro dei figli che avranno il loro da
fare per trovare un' indipendenza economica, ma anche per i genitori che, con l' aria che tira sul
mercato del lavoro, non si sa fino a che punto riusciranno a garantire l' attuale tenore di vita e l'
eventuale supporto economico per aiutare i figli.
il ventaglio dell' offerta Quando la somma a disposizione non è elevata e il timore di una scelta sbagliata
o affrettata inibisce l' iniziativa, la formula dei piani pluriennali di accumulo è particolarmente indicata: il
capitale viene spalmato nel tempo attraverso investimenti con cadenze periodiche di importi contenuti
(dai 100 euro in su), viene frazionato il rischio di ingresso nei mercati più volatili, permette di
accumulare forzatamente senza grandi sacrifici e genera minore tensione nelle fasi critiche dei mercati.
La formula dei Pac può essere utilizzata per acquistare sia fondi comuni di investimento, sia Etf
(exchange traded fund) ed è indicata soprattutto per i portafogli azionari, tipicamente più volatili e
orientati sul lungo periodo. Il Pac in genere ha una durata che varia da un minimo di 5 a un massimo di
20 anni e in caso di necessità i versamenti possono essere temporaneamente interrotti.
Ma sul piano di accumulo bisogna prestare attenzione alle commissioni e ai costi relativi ai diritti fissi
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soprattutto sulle piccole cifre mensili. Aprire un Pac può essere particolarmente indicato per i bambini
molto piccoli perché i risultati tendenzialmente si evidenziano a lungo/lunghissimo termine. Ovviamente
il completamento di un Pac richiede una pianificazione per obiettivi: solo se ci si ricorda perché non si
spende tutto si avrà la determinazione di continuare.
Ci sono poi i buoni fruttiferi postali (Bfp) dedicati ai minori. Si tratta di prodotti pensati apposta per chi
ha un figlio con meno di 18 anni e vuole accantonare una somma di denaro da ritirare alla maggiore età.
Sono intestabili solo ai minori da 0 a 16 anni e mezzo e restituiscono alla scadenza sempre il 100 per
cento del capitale investito maggiorato degli interessi maturati. I rendimenti variano in base al tipo di
emissione e alla data di rimborso. I Bfp non sono soggetti a nessuna commissione, né di gestione né di
negoziazione e possono contare si un prelievo fiscale analogo a quello applicato ai titoli di Stato, vale a
dire il 12,5 per cento. Ci sono poi le polizze, i libretti postali e i fondi pensione. Le prime possono essere
di diversi tipi: ci sono quelle studiate per i ragazzi attraverso le quali potranno un domani beneficiare del
capitale accantonato nel tempo tramite il versamento premi periodici, ma anche per i genitori. In questo
caso l' obiettivo è preservare la stabilità finanziaria della famiglia nel caso in cui dovessero verificarsi
eventi tali da non poterla più garantire. Con il fondo pensione, invece, oltre ad accumulare il capitale il
ragazzo matura l' idea di accantonare il denaro oggi per garantirsi una pensione integrativa domani.
Questo strumento permette inoltre la deduzione fiscale dei versamenti fino a un massimo di 5.165
annui. Una funzione educativa arriva anche dai libretti di risparmio che avvincinano i ragazzi al denaro.
Investire sui figli, infatti, non è solo un impegno economico, ma anche culturale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA risparmioefamiglia@ilsole24ore.com.
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Le parole chiave 1 Conto titoli È un conto di
appoggio, collegato a un conto corrente, su cui ...
Le parole chiave 1 Conto titoli È un conto di
appoggio, collegato a un conto corrente, su cui
vengono spostate le somme che si decide di
investire. Viene attivato nel momento in cui si
sottoscrive un investimento in prodotti
finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato,
derivati, warrant, covered warrant, fondi e
Sicav). Il conto titoli prevede il pagamento di
un' imposta di bollo.
2 Fondo comune È uno strumento che riunisce
le risorse finanziarie di una pluralità di
risparmiatori in un unico patrimonio, che viene
investito in attività finanziarie da una società di
gestione. Per accedere a un fondo si versa
una somma che viene convertita in quote.
Esistono differenti tipologie di fondi, più o
meno rischiosi.
3 Imposta di bollo su conto titoli È una tassa
che si paga ogni anno per l' apertura del
deposito titoli. Fino al 2013 era previsto il
pagamento di un importo minimo di 34,20 . Da
quest' anno, invece, non si paga più il bollo
fisso, ma si applica un' aliquota pari al 2 per
mille. L' eliminazione della soglia minima ha
abbassato il peso fiscale sulla detenzione di
risparmi di piccolo ammontare.
4 Pac Piano di accumulo del capitale. È un servizio che consente al risparmiatore di acquistare quote di
un fondo o un Etf tramite versamenti periodici, anche di piccola entità. È possibile versare importi fissi o
variabili per un arco temporale di cinque, 10 o 20 anni. I Pac possono essere sospesi in qualsiasi
momento ed è possibile modificare l' importo.
5 Polizza È un contratto sottoscritto e firmato da una compagnia assicurativa e dal contraente.
Nella polizza vengono riportate tutte le condizioni contrattuali e le eventuali clausole specifiche. Esistono
diversi tipi di polizze: la caso vita, la caso morte, quelle miste e quelle finanziarie, tipo le unit linked. Le
polizze prevedono il pagamento di un premio.
6 Premio Somma pagata dall' assicurato. Nei contratti il premio viene indicato su base annuale, anche
se alcune compagnie consentono di frazionare il pagamento semestralmente o mensilmente. Per
polizze vita sottoscritte a garanzia del mutuo con copertura caso morte e invalidità permanente, il 19%
del premio versato annualmente è detraibile.
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intervista della settimana.

PIÙ BENEFICI FISCALI CON PIP E FONDI
PENSIONE
"Quanto" si dovrebbe accantonare per
garantire un buon capitale ai propri figli è una
variabile che dipende dalla capacità reddituale
dei genitori e dal tenore di vita della famiglia. È
importante, comunque, fissarsi degli obiettivi,
come il college all' estero o ancora il
matrimonio. «In linea di principio le famiglie
non dotate di uno stock importante dal quale
attingere dovrebbero sia accantonare una
quota significativa del proprio reddito in forme
pensionistiche complementari, almeno il 10%
del proprio reddito netto, sia costituire un
salvadanaio per i propri figli, con un quota del
510% del proprio reddito netto  spiega
Riccardo Di Davide, senior partner di Scm
Sim  Certo rinunciare a una parte del proprio
reddito per far fronte ai bisogni futuri può
comportare dei sacrifici, ma è indispensabile
per mantenere uno stile di vita lineare e per
affrontare con serenità il futuro».
Quanto è possibile risparmiare in 20 anni?
Un buon investimento, con accantonamento
mensile, poniamo di 400 euro, a un tasso
annuo del 5%, in 20 anni porta a un montante
(capitale versato) di 96mila e a un capitale
maturato di circa 165mila . Se il rendimento scendesse al 4%, il capitale maturato si ridurrebbe a circa
147mila . Con un rendimento del 2% annuo il capitale alla fine dei 20 anni sarebbe di circa 118mila .
Ecco perché è fondamentale considerare i costi del proprio investimento e l' abilità del gestore.
Quali gli strumenti da privilegiare?
Sicuramente i piani di accumulo, soprattutto in considerazione del fatto che si possono effettuare
versamenti mensili relativamente modesti come entità. I libretti postali e i conti deposito, invece, li
accantonerei. Un genitore di un adolescente con un orizzonte temporale di 20 anni, commetterebbe un
peccato mortale se investisse i soldi per il figlio in strumenti a breve termine.
Meglio un Pac in fondi o un prodotto assicurativo?
Sono entrambi validi. A due condizioni: se costano poco e se sono selezionati con attenzione. Troppo
spesso infatti si effettuano investimenti senza considerare la validità della casa di investimento, ma solo
la comodità nel raggiungere la banca sotto casa o perché c' è un promotore finanziario disponibile a
venire a casa la sera. Questi sono elementi importanti, ma non determinanti nella scelta che riguarda il
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futuro dei propri figli. Piuttosto che scegliere a caso, è preferibile investire in un Etf azionario/bilanciato,
con evidenti risparmi in termini di commissioni. Sono i costi e la scarsa abilità del gestore che
ammazzano il rendimento. Anche le polizze assicurative, quindi, vanno analizzate con cura, in quanto
troppo spesso sono eccessivamente costose e inutili, soprattutto quando non si è in presenza di un
beneficio fiscale.
Quali prodotti preferire da un punto di vista di benefici fiscali?
Da un punto di vista fiscale, bisogna senza dubbio considerare i fondi pensione o i Pip (Piani individuali
previdenziali, ndr), che possono essere sottoscritti anche dai minorenni. Pochi sanno che i termini di
decorrenza di un piano su un fondo pensione partono dal momento della sottoscrizione iniziale. Il
minore potrebbe quindi effettuare un primo versamento (e i genitori usufruire dei benefici fiscali, ndr)) e
dopo 8 anni potrebbe già prelevare una parte con aliquota di tassazione ridotta (per esempio al 15%
per acquisto della prima casa, ndr).
Come pianificare al meglio il risparmio per i figli?
Gli obiettivi sono molteplici e non riguardano solo i figli in modo diretto. Mi spiego meglio: se un genitore
è la colonna portante della famiglia e può accantonare una certa cifra ogni mese, deve tutelare la sua
posizione chiave con una copertura assicurativa che gli consenta di portare a termine gli
accantonamenti per sé e per la propria famiglia in caso di invalidità permanente, di inabilità al lavoro o
di scomparsa prematura. In Scm, proprio nell' ottica del family office che ci caratterizza, analizziamo
costantemente i bisogni dei nostri clienti e proponiamo soluzioni sia finanziarie sia assicurative ad hoc
per ogni nucleo familiare. Ci occupiamo anche di passaggi generazionali, di trust e di tutti gli strumenti
indispensabili per tutelare i patrimoni.
Conviene aprire un conto corrente al figlio?
L' apertura del conto corrente è solo un mezzo per abituare i ragazzi al risparmio e per far prendere
confidenza con i rudimenti della finanza. Il conto fine a se stesso non è conveniente. È solo uno
strumento che può servire a svolgere delle attività.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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scenario.

Risparmi in banca con conto o libretto
Prodotti senza spese per mettere da parte piccole somme o educare a gestire il denaro.
Gaia Giorgio Fedi aPer consentire ai propri
figli di mettere da parte e gestire i propri
risparmi si può intestare loro un libretto o un
conto corrente. Secondo Riccardo
Tramezzani, responsabile mercato retail del
gruppo Ubi Banca, quelli per bambini e
ragazzi sono «strumenti per una moderna
educazione finanziaria, studiati per le fasce di
età e quindi corrispondenti ai bisogni che a
quelle età si esprimono», ma per un' attenta
selezione è «verificare il livello delle spese, la
flessibilità operativa, la coerenza della
comunicazione e delle possibilità di utilizzo
con l' età degli utenti». Ma qual è lo strumento
migliore? «Occorre partire dalle esigenze dei
genitori», commenta Arianna Azzolini,
responsabile Daily Banking Bnl, «a seconda
che si voglia creare un risparmio per il proprio
figlio utilizzabile dopo la maggiore età oppure
educare i propri figli al risparmio e all' uso del
denaro monitorandone l' utilizzo». Nel primo
caso, prosegue, «è opportuno indirizzare la
scelta verso prodotti di lungo periodo, visti nell'
ottica di "salvadanaio" da rompere
eventualmente al raggiungimento della
maggiore età. Nel secondo caso, invece,
riteniamo opportuno indirizzare i bambini e i ragazzi verso servizi e prodotti che favoriscano una vera e
propria cultura in relazione all' educazione finanziaria». «Per i bambini generalmente si fa riferimento a
libretti e depositi a risparmio, che rappresentano un' evoluzione del concetto di salvadanaio», le fa eco
Massimo Macchitella, responsabile prodotti retail di UniCredit. «L' operatività prevista è molto semplice,
si parla di versamenti e prelevamenti. È molto importante quindi che il rapporto non preveda oneri che
possano decurtare il rendimento delle somme depositate», aggiunge.
Per la fascia di età da 0 a 12 anni, i prodotti disponibili sul mercato sono tutti privi di spese, offrono tassi
di interesse modesti e in alcuni casi presentano limiti di giacenza. Alcuni prodotti prevedono che l'
imposta di bollo sia a carico della banca: è il caso del Conto Primi Amici della Popolare di Vicenza,
libretto di deposito nominativo (tasso dell' 1% e limite di deposito di 10mila euro); di Genius Bimbi,
deposito a risparmio nominativo di UniCredit (tasso dello 0,75% fino a somme in deposito per 5mila
euro, e dello 0,5% per somme superiori); e di Clubino, il libretto di risparmio di Ubi, (tasso dell' 1%).
Non hanno spese Libretto Young di Bpm (tasso Bce fino ai 1.000 euro, tasso Bce più l' 1% su somme
più alte, con limite di giacenza di 10mila euro) e Mps Salvadanaio, libretto di risparmio di Mps
nominativo o al portatore da 0 a 14 anni, (tasso dello 0,75%, limite di deposito di 15mila euro per il
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libretto nominativo e di 999,99 per quello al portatore), che consente prelievi giornalieri fino a 25 , e
mensili fino a 120. Qualche forma aggiuntiva di operatività è offerta da Libretto Flash di Intesa Sanpaolo,
libretto di deposito a risparmio da 0 a 17 anni, con cui si può predisporre la "paghetta elettronica", un
bonifico periodico gratuito dal conto dei genitori ed è «inoltre possibile abbinare una carta prepagata
Flash per minori sopra i 12 anni per iniziare a rendere autonomo il minore ed educarlo nella gestione
delle prime spese», aggiunge Marco Siracusano, responsabile Direzione Marketing di Intesa Sanpaolo.
E se per i bambini «la forma tipica di risparmio è rappresentata dal libretto, i giovani minorenni invece,
possono anche sottoscrivere conti correnti con funzionalità limitate», spiega Ida Marina Bernabei,
direzione mercato di Bpm. Un vantaggio rispetto al libretto di risparmio, «che è uno strumento fisico che
va esibito in agenzia per poter operare», aggiunge, e quindi si presta meno all' uso più intenso di chi
vuole gestire il denaro in autonomia. Anche questi prodotti sono di solito privi di spese. Conto Young di
Bpm ha gli stessi tassi e limiti di giacenza del Libretto Young, ma permette i bonifici anche in uscita e
può essere abbinato a una carta bancomat internazionale gratuita, con importi di spesa e prelievo
inferiori a quelli delle carte per maggiorenni. Genius Teen di Unicredit, conto deposito per ragazzi da 13
a 17 anni, include un bancomat e una prepagata e consente ai genitori di prefissare dei limiti di prelievo.
I Want Tubì di Ubi è un conto corrente per minori, cui si abbina un servizio di home banking dedicato,
un programma di promozioni, e a richiesta una carta di debito. Mps offre agli adolescenti il Conto
Italiano Scooter (da 14 a 17 anni), esente da spese, che consente di richiedere la prepagata gratuita
Krystal Best.
© RIPRODUZIONE RISERVATA risparmioefamiglia@ilsole24ore.com.
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L' AGENDAA CURA DI Barbara Nepitelli
OGGI INDUSTRIA L' Istat rende noti i dati di
fatturato e ordinativi dell' industria a maggio
(ore 10).
"Manufacturing Renaissance: the new Global
Industrial Revolution". Incontro organizzato da
Aster e Manufacturing Renaissance di
Chicago. MiCo, via Gattamelata 5, Milano (ore
15,30).
UE Si riunisce il Consiglio europeo informale
per la competitività. Centro congressi della
Fiera di Milano (ore 9).
EXPO 2015 Incontro Expo Milano 2015, La
Triennale di Milano e Cdp per la presentazione
del 'Padiglione Arts & Foods'. Viale Alemagna
6, Milano (ore 11,30).
PROFESSIONI "I Commercialisti di Milano
incontrano Enrico Zanetti.
Faccia a faccia sulla delega fiscale". Incontro
organizzato dall' Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano. Corso Europa 11, Milano (ore 14).
SERVIZI Assemblea annuale di Anip.
Via del Poggio Laurentino 11, Roma (ore 12).
MARTEDÌ 22 INFLAZIONE L' Istat diffonde i
dati sulla misura dell' inflazione per classi di
spesa delle famiglie relativi al primo e
secondo trimestre 2014 (ore 10).
MODA Conferenza stampa di "UniCredit, Camera Nazionale della Moda Italiana e Sistema Moda Italia:
una nuova alleanza per la moda". UniCredit Tower, piazza Gae Aulenti 3, Milano (ore 14,30).
EDILIZIA Assemblea Ance. Palazzo dei Congressi, viale della Pittura 50, Roma (ore 10,30).
CREDITO Assemblea Federconfidi.
Confindustria, viale dell' Astronomia 30, Roma (ore 10,30). PMI Si svolge la VI edizione dell'
Osservatorio Pmi. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari 6, Milano (ore 15).
SINDACATO È in programma da oggi a giovedì il congresso di Uiltrasporti. Grand Hotel, palazzo della
Fonte, Fiuggi (ore 14).
MERCOLEDÌ 23 EXPORT L' Istat diffonde la stima preliminare del commercio estero extra Ue a giugno
(ore 10) INFRASTRUTTURE Inaugurazione dell' apertura al traffico della A35 Brebemi.
Milano (ore 11).
COMMERCIO Presentazione del progetto 'Borsa Merci Internazionale' della Repubblica di San Marino.
Grand Hotel FloraMarriott, via Veneto, Roma (ore 12).
BANCHE Comitato esecutivo Abi. Via Olona 2, Milano (ore 10).
GIOVEDÌ 24 EXPORT L' Istat comunica i dati del commercio estero a maggio (ore 10).
CONSUMATORI L' Istat rende noti i dati della fiducia dei consumatori a luglio (ore 11).
TERRITORIO Incontro promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su "Le città vivibili.
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Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali" e presentazione di un Ddl di riforma
urbanistica. Maxxi, via Guido Reni 4, Roma (ore 11).
VENERDÌ 25 LAVORO L' Istat rende noti i dati delle retribuzioni contrattuali a giugno (ore 10).
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MONDO & MERCATI
Gli emergenti e la crisi. Il raffreddamento della congiuntura non riduce le opportunità
offerte.
Anna Del Freo Verso le elezioni dell' 8 agosto
con l' economia un po' rallentata e il rischio di
inflazione sempre presente ma con la forza di
un Paese di 90 milioni di persone,
demograficamente molto giovane e che ha
marciato con decisone sulla via dello sviluppo
nell' ultimo decennio. Stiamo parlando della
Turchia, che per la sua vicinanza geografica,
per le caratteristiche del suo mercato e della
sua struttura industriale continua a
rappresentare per le nostre imprese un'
opportunità formidabile. Non a caso, del resto,
l' Italia è il quinto partner commerciale di
Ankara.
Di Turchia si è di recente occupata Coface,
gruppo tra i leader mondiali nell' assicurazione
dei crediti, con uno studio sulle ultime
tendenze del mercato per un Paese che è
sotto la lente di tutti gli operatori del settore,
sia privati sia istituzionali. I settori più
avvantaggiati nei prossimi mesi, secondo lo
studio Coface, saranno proprio quelli rivolti al
mercato internazionale, in quanto beneficiari
della ripresa europea e della lira turca che
resta debole. Coface prevede un
rallentamento del Pil per quest' anno: la
crescita dovrebbe essere del 2% (2,3% le previsioni, analoghe del Fondo monetario internaizonale)
contro il 4,3% dell' anno scorso. Questo, sempre secondo Coface, ha impattato soprattutto su alcuni
settori chiave, come l' edilizia, tradizionalmente forte per la "fame" di case di una popolazione giovane,
che ha tenuto con un 6% in più di vendite nel primo trimestre di quest' anno che ha però visto un
sigificativo calo dei mutui ipotecari (30%) nello stesso periodo. O sul tessile e abbigliamento, che
invece ha beneficiato della debolezza della valuta nazionale che favorisce le esportazioni, e sull'
automotive, dove le conseguenze sono state negative con le vendite di autovetture crollate del 25% tra
gennaio e aprile 2014.
Le relative difficoltà della Turchia derivano in sostanza proprio dal successo registrato dalla sua
economia negli ultimi anni. Quando nel maggio 2013 è iniziata una politica monetaria più restrittiva da
parte della Fed, i capitali che si erano orientati sui titoli degli emergenti hanno cominciato a fuoriuscire
da questi mercati.
Questo fenomeno ha colpito in particolare quei Paesi che avevano i fondamentali un po' meno solidi,
come appunto la Turchia, il cui disavanzo commerciale è elevato. Ma è elevato proprio perché la
crescita del Paese e il consolidarsi di una classe media hanno comportato una forte domanda interna e
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dunque un ritmo di importazioni sostenuto.
Un certo rallentamento dell' economia, dunque, è fisologico e aiuta a recuperare il disavanzo
commerciale, oltre ad aver arginato la caduta della lira turca. Non a caso, la Banca centrale turca, che
non ha mai tenuto una politica monetaria rigorosa per favorire la crescita, ha dovuto intervenire l' anno
scorso ad alzare i tassi di interesse, che veleggiavano intorno al 77,5% fino al 12 per cento. Ora ha
cominciato a farli nuovamente scendere, ma secondo molti analisti si tratta di misure premature.
Tutto questo ha ovviamente inciso in primo luogo sulle importazioni, comprese quelle dall' Italia.
Gli ultimissimi dati, forniti da Sace, dicono che nel primi 5 mesi del 2014 le nostre esportazioni verso la
Turchia sono calate del 4,7%.
Negativo soprattutto maggio, con un crollo tendenziale del 14,1 per cento. Ma, in controtendenza, due
settori sono andati particolarmente bene: la meccanica strumentale e gli apperecchi elettrici.
Spega Alessandro Terzulli, responsabile studi economici di Sace: «La meccanica strumentale ha
segnato +6% (900 milioni su circa 3,9 miliardi di euro)di esportzioni italiane in più verso la Turchia. Un
altro +6%, anche se in valore assoluto siamo più bassi (200 milioni di euro) hanno guadagnato le
vendirte di apparecchi elettrici. È la conferma che l' industrializzazione in Turchia è un processo
importante e che continua. Tra i settori di solito più forti nell' export italiano verso Ankara hanno invece
avuto un forte calo (14%) i mezzi di trasporto e i prodotti della raffinazione petrolifera (24%). Detto
questo, si tratta di un mercato dove continuare a investire e che è assolutamente da presidiare».
«Anche in Turchia oggi le aziende vogliono comprare a prezzi più bassi  dice Luciano Brandoni, titolare
di Brandoni solare e presidente di FederExport, la cui azienda produce produce radiatori d'
arredamento e pannnelli fotovoltaici.
 Noi, lavorando sull' alta gamma che ha un certo prezzo non abbiamo numeri molto elevati, ma il Paese
sta crescendo e in prospettiva sarà sempre più attento alla qualità dei prodotti. Problemi con i
pagamenti, comunque, non ne abbiamo mai avuti. Si tratta di un Paese vicino e amico, dove possono
andare anche azienda non grandi».
Dice Giuseppe Natale, Ceo di Valagro, azienda che produce fertilizzanti speciali per l' agricoltura con
un fatturato da 100 milioni di euro: «Operiamo in Turchia dagli anni 80: il settore primario è molto
importante nel Paese (impiega il 23,6% della forza lavoro contro il 19,4 dell' industria, ndr) e non ha
risentito del rallentamento economico, anche perché le produzioni agricole turche vengono esportate
soprattutto verso Germania e Russia. Dunque all' inizio di quest' anno abbiamo aperto in Turchia una
società nostra, per commercializzare autonomamenti i nostri prodotti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tributi locali. Esclusa l' esenzione per l' Agenzia.

Gli immobili del Demanio non evitano il prelievo Ici
Rosanna Acierno Niente esenzione Ici per gli
immobili di proprietà del Demanio. Sono
esonerati, infatti, lo Stato italiano, le Regioni, le
Province e i Comuni ma non gli enti pubblici
economici che operano nel regime delle
persone giuridiche private. Inoltre alla
dichiarazione e al pagamento dell' imposta
comunale sugli immobili (ora sostituita da Imu
e Tasi) non è tenuto l' utilizzatore di fatto dell'
immobile, ma il proprietario o il titolare di altro
diritto reale, come l' usufruttuario. È quanto
precisa la sentenza 500/10/2014 della Ctr
Emilia Romagna.
La pronuncia trae origine da tre avvisi di
accertamento emessi per gli anni 2005 2007
da un Comune verso l' agenzia del Demanio
per omessa dichiarazione dell' Ici per otto
immobili di sua proprietà (quattro definiti opere
idrauliche di seconda categoria e quattro
opere di bonifica).
Il Demanio ha impugnato gli atti in Ctp
sostenendo innanzitutto l' esenzione dall' Ici in
quanto si trattava di immobili posseduti dallo
Stato italiano e destinati a finalità istituzionali.
In alternativa, l' Agenzia ha chiesto comunque
l' annullamento dell' accertamento, ritenendo
che l' imposta comunale dovesse gravare sul soggetto che utilizzava gli immobili (in questo caso la
Regione) secondo quanto stabilito dall' articolo 3, comma 2, del Dlgs 504/1992.
Il Comune ha sostenuto, invece, la fondatezza della pretesa, sottolineando da un lato la soggettività
impositiva del Demanio in quanto si tratta di ente pubblico economico operante nel regime delle
persone giuridiche private (come riconosciuto dalla risoluzione 5/DPF/2007 del ministero d e l l '
Economia) e, dall' altro, che gli immobili erano tutti intestati all' Agenzia e nessuno risultava classificato
in categoria catastale E (e, dunque, esente).
I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso. Allora l' Agenzia ha presentato appello sostenendo la
propria estraneità all' imposizione Ici dal momento che il nudo proprietario degli immobili accertati era il
Mef mentre l' utilizzatore era la Regione.
Il collegio di secondo grado ha respinto l' istanza e ha ritenuto legittima l' imposizione Ici per carenza di
requisiti soggettivi e oggettivi necessari all' esenzione. Secondo la Ctr, infatti, i fabbricati accertati,
anche se non utilizzati, sono comunque di proprietà del Demanio e non risultano classificati nella
categoria catastale «E» ossia tra gli immobili esenti di diritto. Inoltre, l' Agenzia non può essere
equiparata allo Stato italiano (per cui spetterebbe l' esclusione dall' Ici) o, comunque, a un soggetto
passivo esente.
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Pertanto, nel caso esaminato vale la regola generale secondo cui sono soggetti passivi dell' Ici il
proprietario o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non
residenti in Italia o se non vi hanno la sede amministrativa o legale, o se non vi esercitano alcuna
attività.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il caso Abolita la Provincia, inizia il percorso verso la Grande Milano. Elezioni il 28 settembre:
votano sindaci e consiglieri.

Città metropolitana, il rebus dello statuto
Svolta su trasporti, cultura e ambiente. Politiche integrate per l' economia.
È come una grande nebulosa. Se fissi lo
sguardo percepisci solo un alone indistinto. Se
muovi velocemente l' occhio cogli dei bagliori
che indicano la strada possibile. È la grande
scommessa di Milano città metropolitana. Può
rappresentare la rivoluzione che finalmente fa
coincidere la città reale con la città
amministrativa, semplificando e migliorando la
vita dei cittadini che abitano la grande
provincia milanese o può diventare un ulteriore
livello burocratico, un ente intermedio che
sostituisce semplicemente la defunta
Provincia. Dipenderà tutto dallo Statuto
metropolitano che stabilirà le rispettive
competenze della città metropolitana e dei
comuni della provincia, il trasferimento di
funzioni e risorse non solo finanziarie ma
anche umane, l' articolazione in unità comunali
e il sistema elettorale.
Sabato, Giuliano Pisapia, «sindaco
metropolitano di diritto dal primo gennaio
2015» ha fissato per il 28 settembre la data
per le elezioni del Consiglio metropolitano, i 24
consiglieri che avranno il compito di fissare le
regole e i poteri del nuovo ente entro il 31
dicembre. Come al solito, si litiga su liste
uniche o liste separate, sui candidati, ma visto che si tratta di elezioni di secondo livello (a votare
saranno i sindaci e i consiglieri di tutta la provincia) lasciamo da parte la questione e concentriamoci su
quali possono essere gli effettivi cambiamenti per gli abitanti dell' area vasta.
La rete dei collegamenti È il grande nodo. Dovrebbe essere un punto fermo della nuova città
metropolitana: gestire il sistema dei trasporti nell' area vasta per migliorare la qualità e l' offerta del
trasporto pubblico locale. Ma in realtà le cose sono più complicate perché spetterà all' Agenzia pubblica
per il trasporto regionale delineare la pianificazione nel bacino di competenza, come la decisione sulle
tariffe. È evidente che la città metropolitana mette in discussione il riferimento unico regionale, così
come vanno ripensate le vecchie autorità di bacino per ottimizzare finanziamenti e gestioni. La rete
metropolitana milanese può essere l' occasione per creare nuovi collegamenti con i comuni dell'
hinterland con una riduzione dei costi perché non sarebbe solo Milano o i singoli comuni a farsi carico
dei finanziamenti. Fondi per l' arte e la cultura La Grande Milano permetterà di mettere in rete sia il
patrimonio culturale sia i musei evitando di realizzare doppioni e permettendo di utilizzare i soldi
pubblici per migliorare quello che già c' è sul territorio. Diventa possibile anche una gestione unica dei
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biglietti e degli abbonamenti. E soprattutto non si litiga più sulla distribuzione dei fondi europei, statali e
regionali perché la città metropolitana stabilirà chi e come farà cosa. Esempio: il Novecento a Milano, il
cinema a Cinisello evitando sovrapposizioni e bracci di ferro.
La strategia urbanistica La pianificazione giocherà un ruolo fondamentale e per questo bisogna
ripensare al ruolo del Ptcp (il Piano territoriale di coordinamento provinciale) legato essenzialmente ai
parchi e all' agricoltura. Il piano della città metropolitana dovrebbe tenere le fila di tutta la pianificazione
territoriale che non può essere tolta ai singoli comuni, ma che deve comunque garantire un equilibrio.
Ogni area dovrà avere la sua vocazione. È evidente che una riduzione di uso del suolo può essere fatta
solo a livello di area metropolitana: ci sono aree sature e altre in grado di svilupparsi. ma anche qui si
dovrà fare i conti con lo Stato e le Regioni che dettano le regole sulla pianificazione.
Lo sviluppo commerciale L' obiettivo è gestire in scala metropolitana tutto ciò che si produce, dalla
creazione di poli industriali a quelli commerciali. Inutile realizzare 12 centri commerciali sparsi nel
territorio. Individui la grande distribuzione in zone strategicamente nevralgiche senza uccidere il piccolo
commercio.
Formazione e professioni Era una delle competenze fondamentali della Provincia.
L' area metropolitana avrà il compito di riequilibrare numero e ruolo dei licei delle scuole legate alla
formazione delle professioni che in un momento di crisi rappresentano un possibile sbocco nel mondo
del lavoro. Milano può fare molto sia mettendo a disposizioni immobili sia giocando da contraltare a
quei comuni che hanno puntato tutto su classico, scientifico e artistico.
Leva fiscale e tariffe Non ci sono competenze sul fisco. Detto questo, la città metropolitana può essere
un centro di raccordo per i servizi: rifiuti, acqua, trasporti.
L' ottimizzazione dei servizi potrebbe portare se non a un ribasso delle tariffe a un' uniformità perché le
scelte non saranno regolate solo dalle esigenze di bilancio dei singoli comuni.
Maurizio Giannattasio.

Maurizio Giannattasio
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Il bonus Gli sconti fino al 65% su lavori edilizi e risparmio energetico.

Effetto incentivi fiscali sulle ristrutturazioni in casa
Balzo del 46% in un anno
Spesi 27,8 miliardi nel 2013. E il rialzo prosegue.
ROMA  Gli italiani li utilizzano sempre di più.
Certo è che i bonus fiscali destinati ai lavori di
ristrutturazione edilizia sono diventati molto
attraenti in virtù di detrazioni che arrivano fino
al 65%. Un beneficio economico che genera
un trascinamento sulla spesa totale degli
investimenti destinati a ristrutturazioni edilizie
e risparmio energetico. Il dato è misurabile e
rende l' idea dell' effetto volano: tre anni fa
sono stati spesi 17,7 miliardi, nel 2012 il totale
è salito a 19,2 miliardi e nel 2013 è balzato a
27,8 miliardi. Tradotto vuol dire un aumento di
circa il 46% nell' ultimo anno. Buona parte del
merito, come detto, va ascritto agli incentivi
fiscali ormai percepiti dai proprietari di
immobili in tutta la loro utilità e convenienza.
Tanto che il trend dei primi mesi del 2014
conferma la costante crescita della spesa da
parte delle famiglie italiane in lavori di
ristrutturazione edilizia e interventi sul fronte
del risparmio energetico. Secondo un' analisi
del Cresme (Centro ricerche economiche
sociali di mercato per l' edilizia) nel primo
bimestre dell' anno sono stati investiti quasi
5,8 miliardi di euro, ossia il 54% in più di
quanto registrato nel medesimo periodo del
2013.
Il meccanismo del credito di imposta sta dimostrando, insomma, di garantire un robusto traino per il
settore edilizio, oltre che un modello efficace per combattere l' evasione fiscale. Proprio all' emersione
del cosiddetto nero è ascrivibile parte del balzo della spesa in lavori edili segnato nell' ultimo biennio. A
spanne nel 2013 il bonus casa ha rappresentato circa 2 punti del prodotto interno lordo. Numeri pesanti
considerando il contesto del comparto edilizio. A gennaio i dati Istat hanno registrato un calo della
produzione nelle costruzioni del 7,9% rispetto all' anno precedente. In negativo anche l' indice
destagionalizzato di febbraio della produzione edilizia con una flessione del 3,7%. Indicatori che
spingono a individuare le coperture e le modalità per prorogare o, addirittura, rendere definitivi i maxi
bonus.
In caso contrario a partire dal mese di gennaio le spese per interventi di recupero edilizio vedranno
passare la detrazione dal 50 al 40%. Dall' inizio del 2016 il credito di imposta tornerà ad essere del 36%
e il limite di spesa scenderà, dagli attuali 96 mila euro, a 48 mila euro. Analoga limatura è prevista per
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gli interventi di riqualificazione energetica destinati agli edifici, a cui spetta al momento un beneficio
fiscale pari al 65%. La percentuale è destinata a passare al 50%, per i pagamenti effettuati a partire dal
2015. Tanto che da più parti il governo viene sollecitato a provvedere per tempo a garantire continuità
all' attuale sistema di incentivazione. Il presidente della commissione Ambiente, Ermete Realacci, da
tempo va ripetendo che gli eco bonus stanno funzionando correttamente e che sarebbe imperdonabile
non farne un incentivo strutturale per agevolare il risparmio energetico e le opere antisismiche. A fare il
tifo per tale orientamento sono gli addetti ai lavori di un settore che, secondo l' Ance (Associazione
costruttori), stante 1 euro di spesa genera una ricaduta complessiva sull' economia di 3,3 euro.
Così, alla luce di una fase economica in cui sia il settore delle nuove costruzioni sia quello delle grandi
opere stentano a riprendersi, spingere l' acceleratore su una politica di recupero e riqualificazione dell'
edilizia residenziale sembra la soluzione più immediata. Al momento i titolari del ministero dello
Sviluppo Economico (Federica Guidi) e quello delle Infrastrutture (Maurizio Lupi) stanno ragionando
sulle possibili misure da adottare, ma a nessuno dei due sfugge che una delle leve da utilizzare per il
rilancio dell' edilizia sia proprio quella fiscale.
A ribadirlo sono ancora le cifre elaborate dal Cresme. Gli interventi che beneficiano di incentivi
rappresentano una voce crescente del valore complessivo delle opere di riqualificazione nell' edilizia. In
sintesi nel 2011 coprivano il 39% del totale (17,7 miliardi su 45,3 miliardi) nel 2013 hanno raggiunto il
60,7%, cioè 27 miliardi su un totale di 45 miliardi di euro.
Andrea Ducci.

Andrea Ducci
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Gran Bretagna Sotto i riflettori dell' opposizione e dei media le donne volute dal primo ministro
Cameron per «riequilibrare» il governo.

«Le neoministre? Solo bamboline»
La portavoce laburista: scelte per l' aspetto La replica di un' interessata: zitta, dinosauro.
DAL NOSTRO INVIATO LONDRA  I tabloid
inglesi vanno avanti da una settimana,
pubblicando le foto della «sfilata delle ministre
al numero 10 di Downing street»,
esercitandosi sull' altezza dei tacchi, la
profondità dello spacco, l' acconciatura dei
capelli. Ne è nato un caso politico, fino ad
arrivare allo scambio di insulti dell' altro
giorno. «Sono solo bamboline, con loro non
cambierà nulla, e l' unica cosa veramente di
interessante che hanno è il loro aspetto», ha
dichiarato Helen Goodman, la portavoce del
partito laburista, 56 anni. Risposta di un' ex
parlamentare dei Tory, Louise Mensch, 43
anni: «Helen, sei un disgustoso dinosauro«. Il
dibattito, almeno per ora, non vola alto.
Il primo ministro David Cameron ha affidato al
«rimpasto di governo» (reshuffle ) il compito di
riposizionare il partito conservatore in vista
delle elezioni del maggio 2015. Due gli
obiettivi dei cambi varati il 14 luglio:
convincere gli elettori che l' esecutivo non si
farà divorare dall' Europa a guida tedesca;
svecchiare e riequilibrare «la squadra»
aprendo alle giovani donne.
I primi riscontri non sono soddisfacenti. Il
sondaggio pubblicato ieri dall' Observer segnala che Cameron ha recuperato un punto rispetto al rivale
laburista Ed Miliband, dati rispettivamente al 30 e al 34 per cento. Ma gli interpellati non hanno attribuito
alcun peso al «reshuffle».
In definitiva l' opinione pubblica sembra comunque condizionata dalla ricostruzione offerta dai giornali
popolari, che vendono, non va mai dimenticato, milioni di copie. Nell' edizione di mercoledì 16 luglio il
Daily Mail ha presentato la galleria delle nuove arrivate. La foto più grande è dedicata a Esther McVey,
46 anni, ex presentatrice televisiva, ora ministro del lavoro. Titolo: «Esther, la regina della sfilata di
Downing Street». La «regina» è immortalata sorridente e, guarda caso, proprio nel momento in cui lo
spacco della gonna grigia si tende al massimo.
Completa il «focus» su McVey una serie di schedinepagelle di questo tenore: «vestito», «capelli»,
«gambe», «scarpe», «trucco».
Stessi contenuti, ma più sintetico, il profilo che accompagna le foto delle altre ministre o sottosegretarie:
Liz Truss, 39 anni, la più giovane (ambiente, alimentazione e agricoltura); Penny Mordaunt, 41 anni
(comunità locali); Nicky Morgan, 42 anni (Educazione); Priti Patel, 42 anni (segretaria al Tesoro).
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Tutta l' attenzione, però, si concentra su Esther McVey. Il giorno dopo, giovedì 17 luglio, il Daily Express
ripropone la foto della neo ministra in grigio sottolineandone «l' ancheggiare» verso il n.10 di Downing
street, la sede del premier. E a fianco accosta un' immagine che risale al 1999: «McVey posa seminuda,
coperta strategicamente da un tappeto». L' articolo largheggia sui particolari della sua vita privata,
mentre va al risparmio sulle notizie necessarie per capire se potrà essere una buona ministra oppure
no.
In realtà la campagna dei tabloid offrirebbe la possibilità di avviare un dibattito interessante sui criteri di
ascesa e di nomina ai vertici di uno dei Paesi politicamente più avanzati del mondo, qual è la Gran
Bretagna. Nessuna delle ministre coinvolte, però, ha colto l' occasione. Esther McVey ha liquidato il
diluvio di flash e di notazioni sulla sua chioma bionda con una battuta: «Va bene anche così, se questo
può ispirare le ragazze a entrare in politica».
Troppo poco per diverse commentatrici e diversi opinionisti.
Anche il primo ministro Cameron poteva e può spiegare meglio le sue scelte. Altrimenti corre il rischio,
come segnalano appunto i sondaggi, di ottenere l' effetto opposto a quello sperato. L' ala più radicale
dei Tory ha già cominciato ad attaccare Liz Tuss, perché «inesperta». Alcuni opinionisti di grandi
quotidiani come il Guardian o l' Independent , invece, si chiedono per quale motivo siano stati sostituiti
uomini di mezza età considerati di grande talento, a cominciare dal titolare dell' Istruzione Michael
Gove, 47 anni, solo uno più di Esther McVey. Le ministre resteranno sotto osservazione da qui alla fine
del mandato.
Giuseppe Sarcina gsarcina@corriere.it.

Giuseppe Sarcina
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la Bolivia Legalizza il Lavoro minorile la dura Scelta
della Società diseguale
Una modesta proposta per eliminare a monte
la disoccupazione giovanile? Legalizzare ( e
promuovere) il lavoro minorile. La Bolivia l' ha
appena fatto, con l' accordo del sindacato dei
bambini: nel piccolo Paese sudamericano, su
10 milioni di abitanti, un milione di minorenni
lavorano: in miniera, nei campi, per strada. Il
Parlamento ha stabilito che a 10 anni i piccoli
potranno lavorare sotto la supervisione dei
genitori e a condizione che vadano anche a
scuola. Aberrante realismo?
Cosa accadrebbe se il mondo facesse come la
Bolivia? Che ne sarebbe dei 168 milioni di
minori in attività secondo le stime dell'
Organizzazione Mondiale del Lavoro (Ilo)?
Immodestamente si può immaginare la
risposta di Jonathan Swift, che per togliere i
piccoli irlandesi poveri dal gobbo dei genitori e
della società propose di allevarli come vitellini
da carne. Un mondo di baby worker alla luce
del sole e della legge sarebbe migliore o
peggiore di quello attuale? Quei 168 milioni di
piccoli occupati (60% in agricoltura, 25% nei
servizi, 7,2 % nell' industria, 7% nei lavori
domestici) sarebbero (paradossalmente) più
protetti o più disperati? Nell' Africa
subsahariana si calcola che la metà dei minorenni sia già sotto padrone. È più scandaloso questo dato
di fatto o la legalizzazione boliviana?
Certo è che il settore dell' occupazione minorile non conosce crisi nell' epoca delle «brillanti tecnologie»,
l' avanzante «Second Machine Age» prefigurata da Brynjolfsson e McAfee nel loro libro sul futuro del
lavoro. Le nuove macchine prenderanno sempre di più il posto degli umani. La forbice sociale si aprirà
ancora: da una parte la ristretta schiera dei giovani supercolti che le fanno funzionare, dall' altra la
massa che sbarcherà il lunario con occupazioni che persino le macchine disdegnano. Se questo
scenario è apocalittico, come definire una realtà come quella italiana dove il 40% dei giovani è senza
lavoro? Non portare a casa il pane, come ripete il Papa, toglie la dignità. Quella dignità, ai nostri occhi
inaccettabile, che celebrano invece i bambini boliviani come Yaguar: «Mi piace lavorare al mercato,
imparo le addizioni e con i soldi mi compro i libri». Per imparare non basta la scuola? Chiediamolo ai
laureati disoccupati della nostra porta accanto.
Se la scuola non offre la via per la dignità, tanto vale prendere la scorciatoia delle Ande: cominciare a
industriarsi a 10 anni.
Michele Farina @mikele_farina.
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Italia, manca l' amore
Prandelli: «In Germania la nazionale viene prima di ogni altra squadra Da noi contano i
club»
«Prima di cominciare, posso dire una cosa?».
Certo Cesare. Non è che tu ne abbia dette molte, dal Brasile
in poi.
«In questi giorni ho pensato tanto, come puoi immaginare. E
una cosa mi torna in mente. Nella vita di un professionista ci
sono alti e bassi, ma sono gli alti e i bassi di un privilegiato.
Sono stato attaccato crudelmente. Va bene. Ma non devo
sentirmi una vittima. Non ne ho il diritto. Bene, ora possiamo
iniziare».
Prima domanda: ti sarebbe piaciuto allenare la Juve? I tifosi ti
avrebbero accolto meglio di Allegri, hai un passato
bianconero. Se solo avessi aspettato qualche giorno, a
impegnarti in Turchia...
(pausa) «Per due volte sono arrivato vicino a quella panchina,
ma sono orgoglioso della scelta che ho fatto di restare a
Firenze. Credevo in quel progetto sportivo».
Visto il collega Antonio Conte? Peggio lo stress da
vittorie o lo stress da sconfitte?
«Una volta Conte ha detto "perdere è come morire". Quindi
sì, posso credere che oggi lui viva uno stress da vittorie».
Conte è adatto alla nazionale? Potrà trasmettere quella
carica incontrando i giocatori ogni mese o giù di lì?
«No, diventa difficile. Il c.t. della nazionale ha pochissimo
tempo. Puoi ovviare, in parte, se hai un blocco di giocatori di
una squadra... ».
Tipo il blocco Juve...
«Sì, assolutamente. Ma sono questioni che affronterà Conte,
se verrà scelto».
Da uno a dieci, lo stress dell' avventura mondiale in Brasile.
«Possiamo andare oltre il livello dieci? (ride) Non parlo di
stress professionale, lì le critiche feroci ci stanno. Ma quando
leggi e ascolti certi attacchi di tipo personale... ».
Ci torneremo. Ma prima: se invece di avventura
mondiale la chiamassimo umiliazione mondiale?
«Umiliazione? Umiliazione è anche vedere la nostra Italia che
arranca in tutti i settori, purtroppo».
Tre parole per dire cosa non ha funzionato in Brasile.
«È il progetto che non ha funzionato! Pensavamo di giocare in un certo modo e non ci siamo riusciti.
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Pensavamo di mettere in difficoltà la Costa Rica e non ce l' abbiamo fatta. Questo era il progetto
tecnico. Ed è fallito. Punto. La responsabilità è mia».
«Progetto tecnico fallito. Punto». Per chi non fa il tuo mestiere è un po' generico.
«Non è generico. Il campionato mi ha dato indicazioni, e ho cercato di seguirle. Ho pensato che, con
gente di qualità in mezzo al campo, avremmo trovato facilità di manovra e profondità con gli esterni.
Con la Costa Rica non ha funzionato. Avevo Cerci, Insigne, Cassano, Balotelli, quattro attaccanti che in
campionato hanno mostrato il loro valore. Non siamo riusciti a creare una palla gol e siamo andati
dodici volte in fuorigioco. Ho messo quei quattro e pensavo di vincere la partita. E, ripeto, ho fallito».
Se la Federazione fosse forte, avremmo giocato in quei posti e in certi orari?
«Io mi ricordo i giornalisti italiani al sorteggio.
Tre giorni a gridare "Vergogna! Ci hanno trattato come la squadra ultima al mondo!" Poi si sono
dimenticati tutto».
Convocazioni: rifaresti ogni cosa?
«Sì. Con Montolivo e Giuseppe Rossi la squadra aveva dimostrato una buona identità. Dopo gli
infortuni, abbiamo dovuto cambiarla».
Alla vigilia dei Mondiali, in un' intervista per «Sette», mi hai descritto Balotelli come un ragazzo
che stava maturando. Mi hai spiegato quanto fosse importante per la nazionale, come giocatore
e come simbolo. Cos' è successo?
«Mario è un ragazzo fondamentalmente buono.
Non è un ragazzo cattivo. Ma vive in una sua dimensione che è lontana dalla realtà. Ma non vuol dire
nulla. A 24 anni ha la possibilità di fare tesoro di questa grande esperienza».
Ventiquattro anni, una figlia, quattro squadre importanti: cos' altro aspetta per tornare nella
realtà? Va be'. Non hai l' impressione che noi ci siamo presentati con l' usato sicuro e gli altri
con il nuovo modello? Prendiamo il portiere. Buffon è bravo, e tu ne hai stima. Ma è un portiere
tradizionale. Diciamo la verità: il tedesco Neuer quel gol di Ruiz l' avrebbe preso?
«Se critichiamo Buffon dopo 142 partite in nazionale non abbiamo capito cosa ha fatto... ».
Tutti siamo riconoscenti a Buffon, ma non è con la riconoscenza che si vincono i Mondiali.
«La questione è un' altra. La Germania, quando ha avuto difficoltà, si è chiesta: qual è la nostra squadra
più importante? Non ha risposto Bayern o Borussia.
Ha risposto "Germania" e tutti si sono messi al servizio della nazionale. Nelle squadre italiane giocano il
38% di italiani. La stessa Juve ha sei titolari stranieri. Puntare sui settori giovanili!, dicono. Ma se sono
pieni di stranieri? Di cosa stiamo parlando?».
Ce lo vedi Albertini al posto di Abete alla guida della Federcalcio?
«Ho lavorato con Demetrio quattro anni. È un uomo perbene, sa il fatto suo, ha avuto esperienza
internazionale come calciatore. Ma anche lui sa che non è una persona che cambia il sistema. È il
nostro calcio che va rivisto. Ripeto, dobbiamo partire da una domanda: qual è la squadra più importante
in Italia? Non è la
tua Inter, non è la Juve, la Roma, la Fiorentina o il Milan. È la nazionale. Solo così si arriva preparati ai
grandi eventi».
Ne hai fatto cenno prima. Leggendo e ascoltando certi co
mmenti, ci sei rimasto male. «Il
diritto di critica è sacrosanto. Ma dev' essere man
tenuto nei limiti della verità, della civiltà e delle proporzioni. Secondo me chi ha scritto e detto certe cose
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si deve vergognare». La cosa che ti ha ferito di più? «L' accusa di essere scappato. L' idea della fuga.
Non è vero. L' ho dimostrato nella mia vita, personale e professionale. È successo a Parma, dopo il crac
Parmalat: sono scappati in tanti, io sono rimasto e con la mia squadrettina siamo a
rriva
ti quinti. È successo a Firenze. Non sono scappato. Sono rimasto al mio posto da solo, con i dirigenti
inquisiti in Calciopoli, e
nonos
tante questo, senza penalizzazione, saremmo arrivati secondi in campionato». E... «E non sono
scappato dalla federazione: siamo tutti dimissionari! Quindi io non sono scappato da nessuno. Fuga?
Fuga
de che?». Tu... «Dicono che sono un uomo di marketing.
Marketing vuol dire portare gli azz
urri a
Rizziconi (su un campo sequestrato alla 'ndrangheta, ndr ), dai terremotati, negli ospedali dei bambini,
ad Auschwitz? Se questo è marketing, Beppe, lo faccio tutti i giorni! E vorrei che altri lo facessero!».
Ma... « ... ma hai capito cosa sta succedendo negli stadi? Una volta c' erano eroi poveri in campo e
benestanti
sugli spalti: applauso garantito. Oggi il contrario. In campo ci sono persone ricche e sugli spalti
persone sempre più povere. Risentimento assicurato. Siamo dei privilegiati, dobbiamo essere comp
rensivi e generosi». Non sarebbe stato meglio spiegare tutto questo e POI dare la notizia del
trasferimento in Turchia? «Non c' era tempo. Mi hanno chiamato dal Galatasaray, poi richiamato.
"Siamo una grande società. Abbiamo messo in standby otto allenatori per te...". E poi il campo. Avevo il
bisogno fisico di mettere le scarpette e tornare in campo.
Quando cadi dalla bicicletta
da bambino devi risalirci subito. Le persone che mi vogliono bene mi vedevano in uno stato comatoso.
Lo dovevo anche a
loro. Vado a fare il mio lavoro, è una sfida, mi rimetto i
n gioco». Non tutti hanno capito, però. «Pensa, mi hanno accusato perfino di "non
essere rimasto a elaborare il lutto". Ma ques
to non è compito dei defunti!». Ma tu non sei defunto. Sei l' allenatore del Galatasaray. «Ve
ro: io con il mio Galatasaray, a caccia del
la quarta stella, il 20° scudetto». Penserai ogni
tanto alla nazionale italiana? «La nazionale galleggia ancora e si rimetterà a navigare. I giocatori
potranno riscattarsi». Escludi di tornare un giorno ad allenarli? «Assolutamente. Il mio tempo azzurro è
passato». @beppesevergnini.

@beppesevergnini
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«L' art. 18 resta così, per ripartire servono
investimenti»
«Investimenti privati e puntare al capitale
umano, il lavoro si crea così». Filippo Taddei,
r e s p o n s a b i l e Economia d e l P a r t i t o
democratico risponde così all' intervista a l'
Unità di Susanna Camusso.
Taddei, il segretario della Cgil sostiene: «L'
unica riforma che serve è creare lavoro». Voi
invece continuate a sfornare riforme e intanto
la disoccupazione vola, l' industria chiude e il
Pil crescerà solo dello 0,2 percento quest'
anno...
«Noi sappiamo che il lavoro lo si crea quando
ci sono investimenti. Soprattutto privati. Anche
investendo 10 miliardi, una cifra spaventosa
per le nostre finanze, non riusciremmo ad
invertire la tendenza. Servono quindi
investimenti privati, italiani e stranieri. Qui
abbiamo un gap spaventoso con il resto d'
Europa: almeno 10 miliardi.
Ma mancano in gran parte perché gli
investitori sono incerti sul futuro del nostro
Paese su tre fronti: come verranno trattati i
proventi se sul lavoro e sulle tasse abbiamo i
costi più alti? Secondo, la Pubblica
amministrazione al netto delle punte di
eccellenza non è in grado di dare risposte in
tempi certi e siamo il Paese dei ricorsi. Il terzo
è l' aspetto più preoccupante: abbiamo una
carenza strutturale di capitale umano: per i nostri lavoratori non c' è formazione, abbiamo un sotto
investimento in formazione spaventoso negli ultimi 15 anni».
E quale vostra riforma si occupa di investire nel capitale umano? Non mi sembra ci siano fondi per
rendere obbligatoria la formazione in impresa...
«Siccome sappiamo che nei contratti a tempo la percenutale di formazione è molto minore, nella legge
delega (Taddei non lo chiama mai Jobs act, ndr) all' articolo 4 abbiamo una semplificazione dei contratti
e il contratto a tutele crescenti per portare alla stabilizzazione dei lavoratori. All' articolo 3 cambiamo le
politiche attive: dalle 21 politiche regionali creiamo un' Agenzia nazionale che indica le priorità».
Ma non è che la vera carenza italiana sta negli imprenditori che non investono? In formazione e non
solo...
«Ci sono imprenditori che investono tanto informazione e difatti vanno bene. E ce n' è una larga fetta
che non lo fa perché spaventata del futuro, intrappolata in uno schema col fiato corto: assumoe solo
lavoratori con contratto a termine. Ma per rompere il circolo vizioso servono le riforme che stiamo
portando avanti».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

276

21 luglio 2014
Pagina 4

L'Unità

< Segue

Dal Nazionale

Della legge delega invece si parla solo per i diktat di Ncd e Sacconi sull' art. 18 e l'
allungamento dei tempi. Il ministro Poletti sostiene che si «troverà un equilibrio». Quale sarà?
«Posso rassicurare tutti: non ci sarà alcuna modifica dell' articolo 18. Anche perché la legge delega non
ne parla. Chi come Ncd e Sacconi vuole anteporre l' articolo 18 alla legge delega, vuole far fallire la
riforma.
Sono sicuro che le parole di Poletti erano riferite alla risoluzione dei problemi, non ad affrontare feticci. Il
diktat del Pd sulla legge delega si chiama capitale umano.
Per quanto riguarda i tempi i gruppi parlamentari si sono impegnati ad approvare la Delega prima della
legge di Stabilità».
Tornando agli investimenti stranieri: non possiamo considerare tali Whirpool che comprà Indesit
svenduta dai Merloni o la Thyssen che riduce la produzione a Terni...
«È verissimo. Ma non perdiamo di vista la varietà del nostro Paese. Siamo la nazione europea con il
massimo di back shoring o reshoring negli ultimi mesi: il massimo numero di imprese che ritornano ad
investire da noi. Esempi? La filiera dell' elettrodomestico nel Triveneto dopo le delocalizzazioni in
Serbia o il settore tessile, con le imprese che tornano da Cina e Romania».
Nella delega c' è anche la riforma degli ammortizzatori. Domani i sindacati saranno a Montecitorio per
chiedere il rifinanziamentodella cig in deroga,riformatain modofallimentare da Fornero. Senza o
stringendo i paletti come sta facendo il governo  c' è il rischio di decine di migliaia di licenziamenti.
«È un' altra riforma fondamentale. La cassa in deroga tutti la criticano, ma nessuno si prende l' onere di
riformarla. Noi puntiamo a che questo sia l' ultimo anno con la cassa in deroga. Oggi ci sono una marea
di sprechi e inefficenze. Con gli stessi soldi puntiamo a tutelare anche i precari. Fornero aveva l'
orizzonte dell' emergenza, noi di un' idea diversa di Paese».
I sindacati chiedono anche di riaprire il capitolo pensioni, rendendo flessibile il sistema.
«Abbiamo tanti fronti aperti. Le priorità e le risorse le abbiamo usate il bonus fiscale da 80 euro e per la
riforma degli ammortizzatori. In tema di pensioni, per tutelare gli esodati. E poi non è vero che se la
gente rimane di più al lavoro, la disoccupazione aumenta: i Paesi con il più alto tasso di occupati over
55, sono quelli con la disoccupazione più bassa».
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«Ideal Standard, così può rinascere una fabbrica»
«Metteremo Ideal Standard davanti alle
proprie responsabilità. Siamo determinati e
abbiamo le professionalità per partire». A
parlare è Gian Mario Petozzi, presidente della
neonata cooperativa «Ceramiche Ideal Scala».
Da questa società  a cui hanno aderito 18 soci
 i lavoratori dello stabilimento di Orcenico (in
provincia di Pordenone) intendono ripartire,
rilevando un ramo d' azienda del colosso
ceramico che, pochi giorni fa, ha confermato la
chiusura e la relativa messa in mobilità di 399
dipendenti.
Il progetto è ambizioso, e non sarà facile
portarlo a termine: il primo passo, infatti, è che
domani mattina, quando si terrà l' incontro al
Ministero dello Sviluppo Economico sulla
vertenza, ci sia la concessione della cassa
integrazione speciale fino a fine anno e Ideal
Standard non metta il bastone fra le ruote ai
lavoratori. «A quel punto, la responsabilità del
mancato accordo sarà tutta sua  osserva
Petozzi , credo che abbia l' obbligo morale di
accettare l' allungamento degli
ammortizzatori». Questa la cronaca finora. Ma
vale la pena raccontare come sia nato questo
nuovo tentativo di workers' buyout, ovvero
quelle cooperative tra lavoratori rinascono da
stati di crisi di aziende o da fallimenti, che in
Italia si stanno diffondendo con alcune decine di esempi, anche riusciti.
«È da cinque anni che all' Ideal Standard ci sono problemi, i lavoratori sono sfiniti  spiega Petozzi  l'
incontro al Ministero dello Sviluppo, a maggio, ha sancito la fine delle produzioni, ma anche l' impegno
chiaro a un rilancio sotto nuove forme, come può essere quella cooperativa». Secondo il dipendente,
però, le successive manifestazioni di interesse al rilevamento di un ramo di azienda, in particolare
quello della Bpi, non sono state facilitate dal colosso ceramico, e le trattative sono presto naufragate.
Per mantenere il lavoro, dunque, gli operai hanno dovuto fare affidamento solo su loro stessi. «Dieci
giorni fa abbiamo preso l' iniziativa e venerdì scorso, davanti al notaio, è nata la cooperativa Ceramiche
Ideal Scala», precisa Petozzi. I soci sono 18, «ma è solo l' inizio, se la cosa andrà avanti come speriamo
l' adesione è aperta a tutti i lavoratori».
E non solo, perché ci si augura che, magari, anche qualche imprenditore possa entrare, per rafforzare
le gambe del progetto, che attualmente può contare sull' anticipo dei due anni di mobilità che i lavoratori
sono disposti a versare nel capitale della neonata società ed eventualmente del Tfr. «Noi crediamo che
questo strumento abbia potenzialità  aggiunge Petozzi . Le competenze le abbiamo, il coraggio non ci
manca».
Anche perché «fino a cinque o sei anni fa uscivi da una azienda e trovavi subito posto in quella vicina,
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adesso non è più così. Credo ci vorrebbero regole più stringenti per chi decide di smantellare uno
stabilimento, dovrebbe quanto meno restituire gli eventuali benefici ricevuti negli anni scorsi».
Dietro al progetto c' è il supporto del mondo cooperativo, tassello essenziale in questi progetti. «Il nostro
obiettivo è tenere sul territorio la capacità produttiva, l' istituzione della Ceramiche Ideal Scala punta a
questo spiega Marco Bagnariol, direttore di Confcooperative Pordenone, ma contiamo di coinvolgere
altre realtà piccole e medie per rafforzare il progetto». Non si nasconde, Bagnariol: «È un tentativo
molto difficile, la strada è in salita. L' Ideal Standard, al momento, non ha dato segnali particolarmente
incoraggianti, ma contiamo che martedì (domani per chi legge, ndr) ci sia un' apertura, e il Ministero
continui a fare la propria parte».
«Un workers' buyout nella piastrellistica pesante non è stato ancora tentatoconferma Arturo Pellizzon,
segretario Cisl di Pordenone . Noi abbiamo fatto in 36 ore quello per cui di solito servono 15 giorni,
contiamo di proseguire, anche perché il nostro territorio ha già subito la chiusura di troppe fabbriche».
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Alcoa, 70 giorni di presidio non stop: «Fateci
lavorare»
Le tende davanti ai cancelli per non arrendersi
perché «la lotta per il lavoro non si è mai
fermata». Il loro obiettivo è chiaro: far sì che
venga riavviato lo stabilimento per la
produzione di alluminio primario di
Portovesme.
"Loro" sono i lavoratori Alcoa dello
stabilimento del Sulcis Iglesiente, in cassa
integrazione, «al secondo anno», sino al 31
dicembre.
Da oltre 70 giorni, dopo proteste eclatanti che
li hanno visti manifestare sia all' aeroporto di
Cagliari (con tanto di strascico giudiziario), sia
nelle strade, nei porti e davanti al ministero
dello Sviluppo economico, hanno allestito il
quartier generale davanti ai cancelli della
fabbrica. L' area desolata del periodo post
fermata degli impianti è oggi diventata il punto
di riferimento della battaglia per il lavoro. Nel
piazzale i lavoratori hanno sistemato le tende
igloo per trascorrere la notte e un tendone più
ampio dove il tempo corre veloce tra riunioni,
assemblee e visite di solidarietà.
Una sorta di accampamento con tanto di
striscioni, cucina e sala riunioni, dove
discutere quotidianamente e programmare le
iniziative: «L' attenzione deve restare sempre
alta». Proprio questo spirito anima la
mobilitazione. «Il silenzio che ruotava attorno a questa vertenza stava diventando assordante  spiega
Pierpaolo Gai, delegato rsu dei lavoratori Alcoa , abbiamo deciso con un gruppo di colleghi di piazzare
le tende e allestire qui davanti il centro della protesta. Per ricordare a tutti che non ci arrendiamo e il
nostro obiettivo è uno solo: far sì che la fabbrica venga riaperta». Gai, che è anche l' animatore dei
socialdove si raccontano le diverse iniziative, non usa giri di parole: «Da qui non si va via senza
risposte, positive o negative che siano». Motivo che si ripete ogni volta che a Portovesme ci sono visite:
dai sindaci dei centri vicini alle varie associazioni culturali, continuando con gli studenti e con i gruppi
musicali che regalano estemporanei concerti di solidarietà.
«La nostra battaglia è sicuramente dura e snervante  spiega Bruno Usai, della segreteria Fiom e
lavoratore in cig all' Alcoa  ma siamo intenzionati a non mollare. Noi attendiamo ora le risposte dal
Governo. Chiediamo che in questa vicenda giochi un ruolo importante». Perché a fare i conti con la
chiusura della fabbrica del Sulcis non ci sono solo i 400 lavoratori diretti ma anche i 300 dell' indotto e
quelli delle officine esterne, «quelli  aggiunge  che sono più penalizzati perché devono fare i conti
anche con gli ammortizzatori sociali che non arrivano».
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L' attenzione dei lavoratori è tutta per il 23 luglio, quando a Roma ci sarà l' incontro al Mise per
affrontare la vertenza. «Ci dovranno dire se la trattativa per la cessione dello stabilimento è ancora in
piedi con la Klesch  spiega Bruno Usai , oppure se ci sono nuovi acquirenti». A Roma i sindacati e i
rappresentanti dei lavoratori contano di portare almeno tre pullman di operai perché «quello è il giorno
della verità».
Lo sostiene con particolare enfasi Franco Bardi, della segreteria della Camera del lavoro. «Lo
stabilimento di Portovesme è produttivo e deve riprendere a funzionare. L' alluminio è il materiale del
futuro e su quello bisogna puntare, a Portovesme ci sono tecnologie e professionalità che garantiscono
un prodotto di altissima qualità  spiega . Questo è il nostro punto di partenza, siamo in condizioni di
creare un prodotto di altissimo livello». La materia prima (allumina) che entra nello stabilimento diventa
alluminio liquido e poi si trasforma in billette pani lega e altro ancora.
«Questi prodotti vengono acquistati da chi, nel mercato internazionale, si occupa di creare prodotti dal
trattamento degli estrusi  aggiunge ancora . La fabbrica a regime è in grado di produrre 150mila
tonnellate di alluminio liquido che viene lavorato infonderia». È la scommessa dei lavoratori e dei
sindacati. «In questa partita ci deve essere un ruolo del Governo perché chi viene a operare qui 
aggiunge deve avere la garanzia che per un determinato periodo di tempo pagherà l' energia a certe
condizioni e senza sorprese». Non assistenza, ma lavoro.
E anche questo sarà uno degli argomenti che i sindacati metteranno sul tavolo del ministero dello
sviluppo economico nella riunione di mercoledì.
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Guerra del riso Indica tra agricoltori e multinazionali
La globalizzazione e i suoi paradossi.
Un accordo portato avanti dall' Unione
europea per favorire i paesi più
poveriEverything but arms, cioè "tutto tranne le
armi"  che produce nefaste conseguenze qua
da noi. E riempie le tasche delle
multinazionali, che lo sfruttano.
Il protagonista di questa storia è il riso.
Precisamente la qualità Indica chicchi snelli e
di forma allungata  uno fra i più usati in Italia,
specie per le insalate e risi bolliti. Nelle nostre
campagne dal Vercellese al Pavese, dalla
bassa emiliana fino alla Sardegna 
rappresenta circa il 30 per cento del totale del
riso coltivato: 60mila ettari su 220mila.
Ebbene, da quando l' accordo Eba è diventato
esecutivo anche per il riso  settembre 2009
azzerando i dazi sull' importazione per quello
che arriva in Europa da Cambogia (le
importazioni italiane sono cresciute del 360%
solo nel primo trimestre di quest' anno) e
Myanmar, sugli scaffali dei nostri supermercati
il riso da insalata che troviamo è in gran parte
proveniente da lì. Oppure come sostengono i
maligni  dalla vicina Thailandia, grande
produttore di riso che, grazie ad una
triangolazione con cambogiani e birmani, può
aggirare i dazi e arrivare in Europa con lo
sconto.
Le multinazionali poi si sono subito buttate sull' affare comprando terreni e risaie in questi paesi per
produrre riso a costi più bassi. Chiudendo spesso un occhio sulla qualità e la salute di chi andrà a
mangiare quei chicchi: nel primo semestre 2014 il sistema di allerta rapido europeo (Rasff) ha effettuato
quasi una notifica a settimana per riso e prodotti derivati di provenienza asiatica per la presenza di
pesticidi non autorizzati e assenza di certificazioni sanitarie. «E sono tutti chicchi usati da tutte le
marche italiane più grandi, tranne il marchio Voi, Valori origine italiana nella catena Iper e l' etichetta con
tre chicchi colorati», spiegano dalla Coldiretti.
Le conseguenze qui da noi sono state immediate. Subito il prezzo del riso Indica coltivato dai nostri
risicoltori ha avuto un crollo: «Dai 35 euro al quintale, ma qualche anno fa erano anche 50 euro, ai 22 di
quest' anno», spiega Paolo Braschi, risicoltore pavese di Vistarino.
Lui, come altri migliaia, ha dovuto per necessità modificare la sua produzione: «Come quasi tutti ho
deciso di ridurre la produzione di riso Indica e di passare alla soia e al mais».
Se Braschi è un produttore medio piccolo da 45mila quintali l' anno e lavora la terra assieme al padre,
Mauro Tonello da Mezzogoro, bassa ferrarese, spiega cosa potrebbe succedere nelle aziende più
grandi come la sua: «Io ho 3 dipendenti che lavorano tra gli 8 e 10 mesi l' anno. Per il riso servono
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operai specializzati perché ci sono macchinari molto complessi per coltivarlo: livelle con laser, essicatoi.
Ebbene, se dovrò ridurre ulteriormente gli ettari a riso, non so se potrò tenerli», spiega Tonello.
La Coldiretti stima il taglio della produzione di Indica in circa un 30 per cento e i possibili posti di lavoro
a rischiofra dipendenti e coltivatori diretti  in 10mila. Numeri da far paura. Numeri che hanno messo in
allerta il ministro dell' Agricoltura Maurizio Martina che ha subito richiesto all' Ue l' adozione di misure di
salvaguardia nei confronti dell' importazione di riso greggio cambogiano del tipo indica. Ora tocca alla
nuova Commissione muoversi in tempi stretti. Ma gli agricoltori non si accontentano. «Il vero problema è
che oggi non abbiamo una tracciabilità sul risospiega Tonello . Chiediamo almeno che si possa
utilizzare la dizione "classico" per il riso come il Carnaroli che produciamo qui in Italia».
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La febbre «da rapina» del sabato sera: arrestati due
gemelli romani
Hanno trascorso la serata con alcuni
conoscenti, poi, si sono messi ad aggredire e
rapinare i passanti di viale dell' Agricoltura, all'
Eur, a Roma.
Così, nella notte fra sabato e domanica, due
fratelli gemelli, entrambi romani di 22 anni,
incensurati, insieme ad un gruppo di coetanei,
approfittando dell' oscurità, si sono resi
responsabili di due distinti agguati nei
confronti di tre persone, tutti romani di età
compresa tra i 24 e i 40 anni. Il modus
operandi è stato lo stesso in entrambi i casi:
facendo leva sulla loro superiorità numerica,
aggredivano a calci e pugni le loro vittime
strappandogli di dosso quanto avevano di
valore. Il secondo colpo, però, è stato notato,
da lontano, dai carabinieri di una «gazzella»
del Nucleo Radiomobile di Roma che sono
immediatamente intervenuti. Il branco si è
dileguato in varie direzioni, ma i militari, dopo
un lungo inseguimento a piedi, sono riusciti a
bloccare i due gemelli. Durante la
perquisizione, parte della refurtiva è stata
recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I
carabinieri stanno lavorando all' identificazione
dei complici che sono riusciti, per il momento,
a far perdere le loro tracce. Due delle vittime
sono dovute ricorrere alle cure dell' ospedale
«Sant' Eugenio» dove sono state riscontrate, rispettivamente, da 10 e 30 giorni di prognosi a causa
delle lesioni riportate nell' aggressione. I fratelli sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere
sottoposti al rito direttissimo: dovranno rispondere di rapina in concorso.
Nei giorni scorsi, sempre all' Eur, erano stati denunciati alcuni episodi di violenze ai danni di ragazzi
omosessuali che erano appena usciti dal «Gay Village». Due episodi distinti con la stessa dinamica,
tanto che le associazioni omosessuali hanno a più riprese chiesto l' intervento delle forze dell' ordine. La
prima vittima è stato un ragazzo gay di 35 anni, che è stato picchiato e derubato del suo Iphone nella
notte di domenica 13 luglio da un gruppo di almeno tre persone. Il giovane è stato aggredito con un
colpo al volto e una volta caduto a terra con una serie di calci sul corpo e sulla testa. Il secondo
aggredito è un giovane di 26 anni: in questo caso i balordi erano due. Gli hanno portato via soldi e
cellulare. Entrambi hanno sporto denuncia alle forze dell' ordine, che hanno avviato le indagini del caso.
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Chi era Arvedo Forni? Un precario del primo 900
Bruno Ugolini.
?«HO FATTO IL FORNAIO ALZANDOMI
TUTTE LE NOTTI ALLE 3, IL MANOVALE
MURATORE PORTANDO MATTONI E
MALTA SU PER SCALEA PIOLI; HO FATTO
IL RAGAZZO DI BOTTEGA IN UNA
PASTICCERIA E IN UN NEGOZIO DI GENERI
ALIMENTARI, INFINE SONO APPRODATO
SOTTO UN PADRONE CHE SVOLGEVA
ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DIRETTA
DELLA CAR NE SUINA». È il curriculum di un
precario del primo 900. Così si è formato
Arvedo Forni, l' ultimo rimasto dei grandi
vecchi della Cgil. Uno che aveva operato a
fianco di Di Vittorio, Santi, Mosca, Lama, Foa,
Trentin. È deceduto, pochi giorni fa, a 95 anni.
Era nato nel 1919 a San Giovanni in Persiceto,
in provincia di Bologna. Ha ricostruito in un
libro, scritto in collaborazione con Giaime sua
giovinezza da precario. Anni di esperienze
dure che lo forgiano e lo fanno diventare uno
stimato dirigente sindacale, segretario nel
1955 della Camera del lavoro di Bologna,
segretario nazionale degli edili nel 1957,
segretario confederale nel 1963, segretario
dello Spi (i pensionati) nel 1981 (passando da
una vicepresidenza all' Inps nel 1977). Non è
un uomo facile. C' è chi ricorda ancora la
polemica proprio con Di Vittorio a proposito di
una vicenda che squassa gli animi dei comunisti: la tragedia ungherese del 1956 con i sovietici contro
gli operai. La Cgil proclama uno sciopero generale di protesta ma la Camera del lavoro bolognese non
partecipa. Anni dopo, di fronte alla invasione in Cecoslovacchia, Arvedo Forni è tra i primi a reagire con
Vittorio Foa che gli chiede: «Come mai dodici anni fa hai rifiutato la condanna dell' invasione in
Ungheria e oggi proponi e hai scritto la condanna?». E lui risponde: «Per me un dirigente sindacale non
fa l' autocritica, risponde con i fatti». E nel libro annota: «Avrei voluto poterlo dire a Giuseppe Di Vittorio
vivo... ». Fatto sta che Arvedo diventa uno di quelli che fanno la Cgil e costruiscono l' orgoglio del
sindacato, quando il sindacato sa farsi rispettare perché ha alle spalle un movimento in piedi. Carlo
Ghezzi lo ricorda così: «Operaio e militante comunista, contraddistinto da un carattere bonario e arguto
anche se al tempo stesso forte e sanguigno». In un possibile film sulla sua vita lo si vede intento a
guidare grandi manifestazioni tra i braccianti e tra gli edili. Oppure a condurre trattative che allora si
protraggono anche per estenuanti nottate. Oppure ancora attento a correggere le prudenze unitarie di
Luciano Lama e a guidare nel 196869 la rivolta degli anziani negando la firma su un accordo per la
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riforma delle pensioni. Altre sono le occasioni in cui prende una sua posizione automa. Così quando è
più vicino a Novella che a Lama e Trentin sulla scelta delle incompatibilità tra cariche sindacali e
politiche oppure sulla uscita dei sindacalisti dagli enti pubblici (perseguita da Trentin). Sarebbe però
sbagliato considerarlo come un semplice conservatore. Basti ricordare la sua capacità di rimettere in
piedi quel che oggi è una grande potenza: lo Spi, il sindacato dei pensionati passato con lui da 500mila
iscritti a 3 milioni. Fa leva, tra l' altro, su un concetto oggi affermato: «Non è vecchio quello che ha
raggiunto sessant' anni, ma è vecchio chi si sente vecchio». Rivoluziona così un' organizzazione
abituata più a occuparsi dei pensionati in modo quasi assistenziale, scoprendo forme nuove di
contrattazione sociale. Mentre nella sua stagione, alla guida del sindacato dei lavoratori dell' edilizia,
segnala, nel 1959, importanti conquiste come la cassa edile e le scuole edili. Moser, Ricordi di vita
sindacale e politica (Ediesse), anche la Un' attività intensa accompagnata da un ruolo sempre non
burocratico all' interno del sindacato. Come quando, alla morte di Di Vittorio, propone, a nome della
struttura bolognese, come segretario generale della Cgil o lo stimato sindaco di Bologna Giuseppe
Dozza o l' alto dirigente del Pci Luigi Longo. Un suggerimento che naturalmente non passa e viene
scelto Agostino Novella. Un' altra occasione di polemica interna si verifica stavolta con il Partito
comunista. È rimproverato per quel contratto del 1959, raggiunto senza scioperi. Evidentemente si
guardava più ai livelli di combattività che ai risultati. Una posizione che a dire il vero si è poi verificata
anche in altre occasione di accordi, spesso giudicati, nel bene e nel male, a prescindere dai
cambiamenti che comportano per il mondo del lavoro. Arvedo Forni comunque non si perde mai d'
animo e conclude così la sua esistenza sempre ricordando quella sua lunga lotta da precario a dirigente
di un mondo che non si acconten.
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Il patto tra Usa e Ue sul libero scambio una
rivoluzione con troppi segreti
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE NEW
YORK NUOVI patti di libero scambio vengono
negoziati in gran segreto. Siamo costretti a
inseguire fughe di notizie». A lanciare per
primo l' allarme è stato Joseph Stiglitz, premio
Nobel dell' economia, uno dei pensatori più
ascoltati dalla sinistra americana. Tra i pericoli
che Stiglitz denuncia, quello che ci riguarda ha
una sigla altrettanto misteriosa dei suoi
contenuti. Ttip, non è un acronimo entrato nel
linguaggio corrente. Sta per Transatlantic
Trade and Investment Partnership. Se va in
porto, sarà il più ambizioso accordo di libero
scambio della storia. Una fase due della
globalizzazione, dopo quella che nel dicembre
2001 spalancò alla Cina le porte dell'
Organizzazione mondiale del commercio,
quindi dei nostri mercati. In Europa, del Ttip si
parla a sprazzi, solo quando viene agitata una
minaccia di "veto" per motivi che poco hanno a
che vedere coi contenuti di quel patto. Angela
Merkel ha evocato rappresaglie contro il Ttip,
per protesta verso lo spionaggio della National
Security Agency e della Cia in Germania.
Francois Hollande ha fatto lo stesso per
tentare di ridurre la maximulta americana
contro la più grande banca francese, Bnp
Paribas. Ma che cosa ci sia dentro la "scatola nera" del Ttip, pochi lo sanno, perfino ai vertici dei
governi. Se Stiglitz parla di «segretezza eccessiva», c' è di che far scattare sospetti e diffidenze anche
in Europa. Perché dentro le cabine di regia dei tecnocrati, i negoziati avanzano comunque, e le loro
conseguenze si faranno sentire sulle economie nazionali, l' occupazione, il livello di tutela dei
consumatori. La nuova intesa UsaUe su commerci e investimenti riguarda il più vasto mercato del
mondo: 45% del Pil mondiale è racchiuso nelle due grandi economie dell' Occidente, l' americana e l'
europea. Tra i fautori più accesi del Ttip figurano Barack Obama e il premier inglese David Cameron, in
omaggio all' ideologia liberoscambista che accomuna i Paesi anglosassoni. La U. S. Chamber of
Commerce che è una specie di Confindustria, fa la stima seguente: se va in porto, farà salire di 120
miliardi di dollari il volume degli scambi tra le due sponde dell' Atlantico. Quindi potrebbe dare una
spinta alla crescita globale, e soprattutto a quella dell' Eurozona che ne ha un gran bisogno. I calcoli del
Centre for Economic Policy Research di Londra, fatti propri dalla Commissione di Bruxelles, dicono che
da un simile accordo l' Unione dei 27 ci guadagnerebbe 120 miliardi di euro di reddito in più all' anno, l'
America 95 miliardi. L' export europeo salirebbe del 28%, nel lungo periodo. Due milioni di posti di
lavoro in più, è la stima ventilata da Cameron. 545 euro all' anno per la famiglia media in Europa, è il
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vantaggio stimato da Londra: molto più di quel che il governo Renzi ha potuto fin qui aggiungere alle
buste paga. Ma uno studio dell' economista Dennis Novy, disponibile sul sito LaVoce.info, ci ricorda
che le medie sono sempre ingannevoli. Il vero nodo, spiega Novy, è capire chi sarebbero i vincitori e i
perdenti.
Il Ttip interverrà non tanto sui dazi (già ridotti dalle liberalizzazioni precedenti) quanto sulle barriere non
tariffarie. Cioè normative che ostacolano la libera circolazione delle merci. Un settore che ne
ricaverebbe soprattutto vantaggi è l' automobile, dove troppi standard di sicurezza dissimili tra le due
sponde dell' Atlantico frenano l' export. Tra quelli che rischiano di perderci, sempre nell' analisi di Novy,
c' è l' agricoltura mediterranea almeno in quei settori che hanno goduto di sostegni. Una partita molto
delicata riguarda la sicurezza alimentare. Cioè la salute dei consumatori. Non solo ogm: in molti
comparti dell' alimentazione ormai il consumatore europeo è protetto da regole più severe rispetto all'
americano. Anche se in certi casi la salute diventa un alibi: tanti prodotti genuini della filiera made in
Italy hanno sofferto "inique sanzioni" all' ingresso in America, per normative sanitarie che coprivano
precisi interessi dei produttori locali. Il Ttip può aprire il ricco mercato nordamericano a tanti prodotti
italiani ancora in lista d' attesa.
Ma chi garantisce che l' esito sarà davvero quello? Il problema del Ttip è che coincide con una fase di
ripensamento critico sulla globalizzazione, di riflussi nazionalisti, e in particolare una diffusa "sfiducia
nella delega" verso i tecnocrati europei. Il nuovo Europarlamento sarà un interlocutore coriaceo. In
America la questione s' intreccia con le nuove normative sui mercati finanziari, soprattutto la legge
DoddFrank che ha stabilito limiti e controlli più severi sulla finanza speculativa. Dentro il Ttip è previsto
un arbitrato per dirimere conflitti fra gli Stati e i grossi investitori. Come dimostra l' affaire Bnp Paribas e
la furia francese contro la maximulta, è un altro terreno minato. Obama vorrebbe che questa
globalizzazione 2.0 nascesse all' insegna di garanzie sociali, clausole sui diritti dei lavoratori, e regole a
tutela dell' ambiente. Per lui il Ttip deve servire da modello ad un analogo patto transPacifico dal
Giappone all' Australia, con cui mettere alle strette la Cina e ogni forma di concorrenza sleale. Stiglitz ha
dei dubbi: «Molte regole esistono proprio per proteggere i lavoratori, i consumatori, l' ambiente. E
furono decise in risposta a una domanda democratica. Nei patti segreti per la deregolamentazione
rischia di riaffiorare una gara al ribasso». Obama vorrebbe firmare l' accordo prima della fine del suo
mandato. Altrimenti a vararlo potrebbe essere Hillary Clinton: ironia della sorte, la moglie del presidente
che avviò la prima globalizzazione, attraverso il Nafta (mercato unico dal Canada al Messico) e l' avvio
dei negoziati con la Cina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA I negoziati per l' intesa da 120 miliardi vanno avanti tra tecnocrati e ne
sanno poco anche i governi.

FEDERICO RAMPINI
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Telecom, Eni, Breda, banche l' estate bollente della
Finanza
TANTE LE PARTITE APERTE, DAL PRIMO GRUPPO DI TLC CHE CERCA UN'
IDENTITÀ COME PUBLIC COMPANY ALLE SOCIETÀ PUBBLICHE DOVE I VERTICI
APPENA INSEDIATI AFFRETTANO I RIASSETTI.
segue dalla prima P oi ci sono le aziende pubbliche che
anche a causa dell' avvento del governo Renzi con la sua
carica di rinnovamento dei vertici operativi ora devono
impostare nuove strategie di ristrutturazione o di crescita.
Un' altra categoria comprende quelle aziende che stanno
cercando dopo anni di turbolenze di affermare anche in Italia
un modello societario molto simile alle public company
anglosassoni. Per realizzare questo obbiettivo devono
comunque razionalizzare l' attività e il portafoglio. Insomma,
anche senza Cuccia, la carne al fuoco estiva è tanta e non si
può escludere che qualche partita possa risolversi sotto il
solleone agostano. Vediamo di inquadrare quali sono le più
importanti.
TELECOMUNICAZIONI E MEDIA IN FERMENTO Il settore
maggiormente in movimento, non solo a livello italiano ma
anche europeo e forse mondiale, è quello delle tlc che va a
incrociarsi con i media.
Nei paesi più evoluti è partita con qualche anno di ritardo la
convergenza tra installazione di fibra ottica con internet
superveloce associata a servizi televisivi a pagamento che
giustificano un consumo elevato di banda. Telecom Italia e
Mediaset si trovano al centro di questa importante evoluzione
ma stanno combattendo la partita su fronti opposti anche se
hanno un socio comune che si chiama Telefonica. Da parte
sua Telecom sta cercando di raggiungere sempre più lo
status di società ad azionariato diffuso senza soci forti che
possano condizionarne le strategie, reduce da sette anni di
dipendenza da Telefonica. Dall' altra Mediaset sta cercando
sponde per internazionalizzare sempre più il proprio business
della pay tv mentre cerca di difendere con le unghie le
posizioni di leadership raggiunte sul mercato nazionale con la
tv via etere. Il futuro di Telecom passa però dal Brasile, dove il
management sta studiando un' operazione sicuramente non
gradita a Telefonica. L' integrazione tra Tim Brasil e Gvt è un
progetto di carattere industriale poiché permetterebbe al
gruppo italiano di diventare leader nel paese sudamericano
con un' offerta che può spaziare dalla telefonia fissa, a quella
mobile, alla tv. E che richiederebbe comunque uno sforzo
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finanziario importante, probabilmente tale da richiedere il
ricorso al mercato. Telefonica vorrebbe invece vendere Tim Brasil e spezzettarla tra gli altri operatori in
modo da ridurre la concorrenza.
Allo stesso tempo in Italia sono a buon punto i colloqui tra gli azionisti di Wind e 3 Italia per una fusione
tra di loro che abbasserebbe notevolmente il grado di aggressività sulle tariffe offerte agli utenti. Sullo
sfondo ci sono Sky e Mediaset, acerrime rivali, la prima alleata di Telecom da un accordo per fare
offerte congiunte fibratv, la seconda che ha accettato i soldi di Telefonica per uscire dalla pay tv
spagnola ma ha ottenuto che il colosso iberico entrasse con il 10% in Mediaset Premium. La pay tv del
Biscione è ancora sostanzialmente in perdita e necessita di capitali. Il pretendente più accreditato per
affiancarsi a Mediaset è la tv qatariota Al Jazeera interessata anche alla partita dei diritti tv del calcio. Lo
scenario mondiale prende a riferimento le ultime fusioni realizzate o solo annunciate: Comcast e Time
Warner Cable, At&T che ha acquisito Direct Tv e la News Corp di Rupert Murdoch che ha messo nel
mirino la Time Warner con un' offerta (per ora rifiutata) da 80 miliardi di dollari.
AZIENDE PUBBLICHE IN MOVIMENTO Il governo Renzi in primavera ha rinnovato i vertici di Eni, Enel,
Poste, Finmeccanica e i nuovi manager stanno ora reimpostando le strategie di ristrutturazione o di
crescita.
Il più veloce è stato Claudio Descalzi, una vita passata nelle trivellazioni dell' Eni e ora amministratore
delegato. Vuole concentrarsi sempre più sul core business della esplorazione e produzione di petrolio e
dunque gli altri business vanno razionalizzati. Nel nuovo piano industriale potrebbe annunciare la
vendita della Saipem, che ha creato qualche problema alla precedente gestione, e la chiusura di alcune
raffinerie in Sicilia, decisione che ha già sollevato l' ira dei sindacati e di tutto il personale dell' Eni. Può
sembrare strano ma nello stesso settore, quello della raffinazione, il colosso russo Rosneft, si
accingerebbe ad aumentare la propria presenza nella Saras, la società dei Moratti che possiede le
raffinerie a Sarroch in Sardegna.
All' Enel il neo ad Francesco Starace deve concludere la campagna di dismissioni avviata dalla
precedente gestione vendendo le centrali nucleari in Slovacchia mentre qualcuno si attende qualche
novità anche per la controllata spagnola Endesa. Esclusa la vendita è invece probabile una
razionalizzazione delle partecipate del gruppo spagnolo, poco efficiente nel far affluire i dividendi verso
l' alto. Più difficile il compito di Mauro Moretti a Finmeccanica che oltre a un taglio di costi e ad una
riorganizzazione interna, deve decidere se vale la pena costruire un polo dei trasporti con al centro il
rilancio di Ansaldo Breda e Ansaldo Sts, oppure se sia meglio confermare l' obbiettivo della vendita
delle partecip
ate come già successo con Ansaldo Energia. QUEL CHE RESTA DEI SALOTTI Tra le partecipate di
Mediobanca che ancora non sanno trovato una sistemazione stabile c' è sicuramente la Rce
Mediagroup. Piazzetta Cuccia si è ridimensionata progressivamente e ha lasciato spazio alla contesa
tra la Fiat di John Elkann, il fondatore della Tod' s Di
ego Della Valle e l' editore Urbano Cairo. Attualmente l' azienda vive una situazione di stallo in attesa di
capire se il piano di rilancio dell' ad Pietro Scott Jovane sia in grado di ridare un futuro al gruppo ancora
in forte perdita. Se non sarà sufficiente potrebbero essere messe in vendita le attività in Spagna, dove il
gruppo Rizzoli possiede qu
otidiani importanti come El Mundo e Marca. I CAMPIONI INTERNAZIONALI L' ultimo esempio arriva
dalla Gtech della famiglia De Agostini, partita da Lottomatica e cresciuta sui mercati internazional
i fino all' ultima acquisizione della Igt. Una strada intrapresa per prima dalla Luxottica del patron
Leonardo Del Vecchio, che la gestione di Andrea Guerra ha portato ancora più in alto attraverso crescita
interna e acquisizioni mirate. Ed è una via battuta anche dalla Prysmian, società di cavi acquisita dalla
Pirelli dal management e da fondi di private equity, che ora sta cercando una nuova acquisizione dopo
aver digerito quella di successo di Draka. E anche da World Duty Free e Autogrill, società del gruppo
Benetton, che si sono separate in due società distinte proprio per facilitare aggregazioni con altre
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realtà dei duty free e della ristorazione. IL RISIKO DELLE BANCHE MEDIE Concluse per il momento le
ricapitalizzazioni dei grandi istituti (nelle casse di Mps sono entrati 5 miliardi di euro, 500 milioni in
quelle di Bpm e 900 milioni in quelle della Popolare di Vicenza), ora l' esplosione delle sofferenze e la
necessità di abbattere i costi per rendere le banche più profittevoli passa attraverso una nuova fase di
aggregazioni che dovrebbe interessare la fascia media del sistema bancario italiano. Dalla
commissariata Banca Marche, che potrebbe interessare a Ubi Banca, alla Popolare dell' Etruria che ha
recentemente respinto un attacco da parte della Popolare di Vicenza, alla Veneto Banca, costretta a
rivendere Banca Intermobiliare per far fronte a una difficile situazione di bilancio. In effetti, anche questa
esta
te, manca Cuccia ma non la carne al fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giovanni Pons
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LE GUERRE DI SIENA COSÌ È FALLITA LA VIA BANCARIA AL SOCIALISMO.

OLTRE IL GIARDINO
Ilibriintervista autobiografici sono
generalmente stucchevoli per l' inevitabile
autoreferenzialità dell' intervistato. Ma la
versione di Pierluigi (in «SienaMps,la politica,
i poteri forti,i personaggi», di Pierluigi Piccini
con Matteo Orsucci  Eclettica Edizioni) merita
una segnalazione perché ricostruisce dall'
angolo visuale di uno dei protagonisti la
tragica vicenda del Monte dei Paschi di Siena.
Piccini è stato per due mandati sindaco di
Siena per il PciDs, prima dell' espulsione dal
partito nel 2004. Poi vicedirettore del Monte
dei Paschi in Francia, oltre che politico
inquieto dopo che fu silurata la sua
candidatura a presidente della fondazione.
Con la nascita delle fondazioni bancarie nel
1990, il Monte, feudo per lunghi anni della
Loggia P2 e della Dc, viene di fatto
consegnato alla sinistra che governa la città. Il
partito romano lo considera il trampolino di
lancio per la conquista della Banca Nazionale
del Lavoro e la creazione di un grande polo
bancario nazionale, mentre il sindaco Piccini
punta a creare una piattaforma del credito dell'
Italia centrale dalla Toscana alle Marche, dall'
Emilia all' Umbria, temendo che l' operazione
Bnl avrebbe svuotato il radicamento della
banca senese, rendendola romanocentrica.
«I fronti  racconta Piccini  erano due a livello nazionale e anche a Siena: D' Alema, che spingeva per la
scalata, Veltroni e Prodi che la contrastavano». L' operazione fallisce, ma si ripropone nel 2005: «D'
Alema  sostiene Piccini  vuole ancora che l' operazione venga fatta, mentre l' ala del Pd vicina a Prodi,
e tra essi bisogna considerare ancora Veltroni, non vuole... Mussari, fatta naufragare l' operazione Bnl
per la seconda volta, insieme all' entourage del Pd locale inscena una stamburata per magnificare il
clamoroso esito: Mps era riuscita a schivare in un colpo solo la romana Bnl e l' Unipol tanto vicine agli
emiliani e al Pd romano». Nasce quindi l' operazione Antonveneta, che contribuirà ad affondare il
Monte. Voluta da chi? Da Mussari, che però nel frattempo  dice Piccini  ha rotto con D' Alema, e si è
alleato con Giulio Tremonti, Massimo Ponzellini e Denis Verdini.
Piccini si avventura in infiniti dettagli di fatti locali e nazionali spesso concatenati in una ragnatela di
comprensione alquanto ostica, per giungere alla conclusione che la finanza bianca e quella laica si
sarebbero spartite l' Italia se Mps avesse acquistato la BNL: «E non è un caso  dice  che Bazoli e
Guzzetti oggi siano i principali avversari del presidente Profumo. Non mi meraviglierei se qualcuno
leggesse in questa luce anche la contrapposizione tra la fondazione e la banca Montepaschi».
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Mediobanca avrebbe voluto rottamare la finanza lombardoveneta di provenienza cattolica, ma «alla
fine dei salmi non sono riusciti a fare altro che a rafforzarla. Chi tesse ancora le fila sono sempre i
vecchi decani». E oggi, secondo Piccini, stiamo assistendo semplicemente ad un ennesimo scontro,
come avviene costantemente dal 2001, tra gruppi che vogliono mettere le mani su quel che resta di un
«tesoro», creando la situazione paradossale «in cui le liti interne ad un partito hanno di fatto polverizzato
quella che una volta veniva definita una piazza finanziaria anomala ma importantissima».
Su una cosa non si può dare torto alla versione di Pierluigi: il fallimento totale della via bancaria al
socialismo, tentata per tanti anni da una sinistra ammaliata dalla mistica dei salotti buoni.
a.statera@repubblica.it © RIPRODUZIONE RISERVATA ........................................... Nella foto, Pierluigi
Piccini In un libro appena uscito la sua versione sugli scontri attorno al Montepaschi.

Alberto Statera
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[ IL CASO ]

UnipolSai, numero uno della Rca scommette sul
patto con le officine
LE STRATEGIE DEL GRUPPO PUNTANO AD ABBASSARE LE SPESE TENENDO
SOTTO CONTROLLO IL COSTO DEI SINISTRI DI FRONTE ALLA SPINTA AL RIBASSO
DELLE POLIZZE INDOTTA DALL' ONLINE.
Roma L e quotazioni di Unipol Gruppo Finanziario, la holding,
negli ultimi tempi hanno perso un poco di sprint. Colpa in
parte delle recenti vicende giudiziarie, due inchieste relative
alla Fusione con Fondiaria Sai, e alla vendita di titoli da parte
di banche d' affari. Molti analisti sono sicuri che tutto si
risolverà in una bolla di sapone, ma intanto gli investitori
frenano. C' è da mettere in conto che sia Ugf che la controllata
UnipolSai lo scorso anno sono state le regine del listino. Ugf
ha guadagnato nel 2013 oltre il 170%, UnipolSai p i ù d e l
100%. Normale, dunque, che le due azioni tirino un poco il
fiato. Quello che le inchieste in corso hanno determinato, di
sicuro, è una certa decorrelazione tra i due titoli, che prima
correvano di conserva. Ora, UnipolSai da inizio anno ha fatto
registrare + 5%, sopra la media del settore. Al contrario, Ugf è
sotto del 5%.
Comunque sia l' outlook premia entrambi. Outperform per
Mediobanca Securities, neutral per Banca Imi, neutral anche
per Exane Bnp Paribas, che però tutte vedono prospettive
positive.
La visione bullish fa perno su una serie di considerazioni. La
più importante riguarda i dividendi. Carlo Cimbri,
amministratore delegato del gruppo, dicono i più informati, ha
un mandato ben preciso: remunerare in maniera generosa gli
azionisti, in particolare le cooperative, che hanno messo i loro
soldi nell' aumento di capitale e il salvataggio di Fondiaria.
Il primo step è andato a segno: il dividendo di UnipolSai è
stato superiore ai 20 centesimi, che per un titolo trattato a 2
euro non è poco ed è stato superiore alle aspettative degli
analisti. Il dividendo UnipolSai è confluito nella capogruppo
che potrà distribuire agli azionisti il prossimo anno un
dividendo altrettanto generoso. Una parte è già servita a
ricapitalizzare Unipol Banca, altra controllata, che aveva un
Tier1 a livelli bassissimi. «In uno scenario di mercato che
vede il decennale dei titoli di Stato al 2,8%, un titolo con una
cedola prevista del 78% non è proprio da sottovalutare», dice
un analista che non vuole essere citato.
Sul versante opposto, invece, vanno valutati alcuni fattori
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negativi che esercitano una pressione in senso contrario. Si
tratta del trend di mercato, che pur in una congiuntura
favorevole, si accinge a dover fare i conti con profondi cambiamenti, e anche con l' andamento ciclico di
alcuni comparti, quali l' auto. Ma indubbiamente parliamo di un settore importante: «L' industria delle
polizze rappresenta il 7,6% del Pil, pochi settori possono vantare tale dimensione », ha scritto
recentemente Aldo Minucci, presidente Ania, associazione di categoria.
Dopo la fusione con Fonsai, partita effettivamente a gennaio di quest' anno, UnipolSai è il numero uno
del mercato italiano, sia nei danni che nel ramo vita, seguita da Generali e Allianz. I tre big controllano il
65% del mercato, per il resto profondamente frammentato.
Un oligopolio, che premia quanto più si è grandi. «Unipol è un gruppo dal potenziale enorme»,
commenta Sergio Paci, docente della Sda Bocconi, nonché responsabile Pensions & Insurance del
CarefinBocconi. Spiega Paci: «E' una potenza di fuoco, oltretutto anche come case history, perché
mette insieme due realtà cosi profondamente differenti, con Unipol che ha la sua identità specifica
"cooperativistica"; il gruppo ha ora un problema di irrobustire il profilo manageriale e, soprattutto, di
gestire il processo di fusione che non ha certo tempi brevi, ci sono sovrapposizioni, in portafoglio ha più
compagnie dirette, un processo di digestione che ha i suoi tempi».
La fusione ha avuto il benestare dell' Antitrust, ma a condizioni molto ferree. Una riguarda la cessione
di Ageas, altro brand assicurativo, che dovr
ebbe avvenire non prima del prossimo anno. A differenza di Generali e Allianz, gruppi a vocazione
internazionale, Unipol è profondamente radicato nel mercato domestico. A differenza di Generali ha in
portafoglio più Rca che Vita. Gli ultimi anni, complice la crisi che ha indotto molti a non usare l' auto, i
sinistri sono diminuiti e la frequenza, un indicatore chiave, è risultata la più bassa degli ultimi 40 anni.
Un dato p
ositivo per le compagnie di assicurazione. Ma all' orizzonte si sta preparando un nuovo aumento dei
sinistri. E non è facile digerirlo a fronte di tariffe che non possono essere spinte più in alto. Tanto più che
sul settore comincia a pesare l' impatto delle polizze vendute online e, soprattutto, dei siti di
comparazione dei prezzi, che annullano la fedeltà del cliente e spingono i prezzi al ribasso. Da questo
punto di vista Unipol ha già dispiegato nuove strategie. Intanto ha cambiato la formula di remunerazione
degli agenti, che vengono pagati molto al di sopra della media di mercato
se garantiscono un portafoglio redditivo. Altrimenti vengono pagati meno. Un sistema per tenere sotto
controllo soprattutto le frodi e ridurre comunque la frequenza dei sinistri. Ma in cantiere c' è un' altra
strategia: si prepara, secondo voci informate, un accordo con i fornitori diretti, in pratica le carrozzerie,
per creare un grande network di officine di fiducia a tariffe prestabilite. «Un modo per determinare a
monte il danno medio, che oggi è impossibile determinare, visto che ognuno fa il suo prezzo », spiega
Maurizio Poletti, broker di Unibroker. Con i volumi di clienti che ha Unipol può spuntare un ottimo
sconto. L' Ivass consente questo tipo di accordo, bisogna trovare la formula giusta. E questo potrebbe
far scattare una riduzione importante del combined ratio, la combinazione delle spese per sinistri e
spese di gestione. «Le stime dicono che basta ridurre questo indicatore di 1 o 2 punti per avere un
ritorno di redditività elevato», racconta Poletti. L' accordo con le officine potrebbe portare
nelle casse di Unipol anche molto di più. © RIPRODUZIONE RISERVATA L' andamento in Borsa dei
titoli di Unipol Gruppo Finanziario e UnipolSai si è divaricato nelle ultime settimane.

Paola Jadeluca
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Esteves, piani italiani per Btg Pactual la "Goldman
Sachs" del Cono Sud
L' OPERAZIONE BSI SEGUE LE ACQUISIZIONI IN MPS, CARIGE, UNA TENUTA A
MONTALCINO E ANCHE QUALCHE INCIDENTE DI PERCORSO. PER DUE ANNI HA
AVUTO COME SOCIO ANCHE LA EXOR DI JOHN ELKANN. UNA FAMA DI
INVESTITORE SPECULATIVO MAI SMENTITA.
I l ragazzo carioca di classe media, il giovane
studente di matematica che sognava  da
grande  di poter comprare un distributore di
benzina per potersi garantire una vita
moderatamente agiata, ha raggiunto l'
obiettivo. Ma l' ha moltiplicato per mille. E poi
per mille volte ancora. Nello smisurato
portafoglio di attività controllate da André
Esteves, oggi 46enne, ci sono anche  sia
detto per inciso  un buon pacchetto di «postos
de gasolina », distributori appunto.
Più di 120, dove commercializza 400 milioni di
litri di combustibile l' anno da quando, nel
2008, ha acquisito il controllo di Derivados do
Brasil, uno dei giganti del settore. Ma queste
sono minutaglie nella parabola ascendente, e
inarrestabile, del finanziere al quale la
classifica di Forbes assegna il dodicesimo
posto tra i ricchissimi del gigante
sudamericano, con una fortuna che supera
abbondantemente i 3 miliardi di euro.
Il fondatore e presidente (e maggiore
azionista) del banco d' investimenti Btg
Pactual non si accontenta di aver fatto della
sua creatura uno degli istituti finanziari più
solidi del continente latino americano. Il nuovo
obiettivo, quello di diventare un «player
globale» in grado di competere, in futuro, con i più grandi del mondo, è già sotto gli occhi di tutti, in
Europa, in Italia. Dopo aver aperto le porte, nel 2010, all' ingresso nel capitale della sua banca d' affari
alla Exor di John Elkann (uscito poi due anni fa dopo la quotazione di Btg alla Bovespa di San Paolo),
Esteves ha volto stabilmente lo sguardo negli ultimi tempi verso il Bel Paese. Togliendosi prima uno
sfizio con l' acquisto (per 40 milioni di euro) di una delle più belle tenute del Brunello di Montalcino,
quella di Argiano a Sant' Angelo in Colle. Poi, per restare in zona, comprando il 2 per cento di
Montepaschi dalla Fondazione Mps. E mentre si consolida la prospettiva dell' ingresso in Banca Carige,
ecco il colpo grosso: l' accordo con Generali che cedono ai brasiliani la Banca della Svizzera Italiana
(1,24 miliardi di euro).
Se c' è una nota stonata, nel grande attivismo in terra italiana, è quel neo rappresentato dalla multa
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imposta due anni fa a Btg dalla Consob per insider trading sull' acquisto di azioni di Cremonini. Un
sospetto, quello di sfruttare informazioni privilegiate, che peraltro perseguita da tempo il finanziere
anche in patria, dati i suoi rapporti ad altissimo livello nei palazzi del potere di Brasilia, ai piani nobili dei
grandi blocchi di cemento bianco della Esplanada dos Ministerios, tra titolari dell' Economia vecchi e
nuovi. Ma lui, al solito, non fa una piega. Voci, messe in giro da rivali invidiosi, sentenzia.
Aggiungendo: «Cadê o fato?
», dove sono i fatti?
Per Btg Pactual  1500 dipendenti e uffici in Brasile, Cile, Colombia, Perù, Usa, Regno Unito e Hong
Kong  l' operazione Bsi è insieme una scommessa e un nuovo trampolino di lancio nella sua strategia
espansionistica alla quale non risulta abbia posto limiti precisi. Con un occhio alle privatizzazioni italiane
e alle «opportunità interessanti che si sono aperte» in Spagna, Portogallo e Grecia. Tutti paesi nei quali
assicura di voler smentire la sua fama di operatore puramente speculativo, interessato a monetizzare in
un paio d' anni i nuovi affari per poi abbandonare il campo. Dubbi che lo accompagnano anche nella
sua frenetica attività finanziaria in Brasile, dove è socio di oltre 25 società, con un' azione aggressiva
basata su cinque pilastri fondamentali: private equity, mercato immobiliare, infrastrutture, risorse
naturali (miniere) e foreste. Il fatto è che, come gli piace ripetere, «il nostro è un banco d' investimenti
che investe». Anche troppo, stando ai suoi detrattori. Perché con la smania di ampliare sempre di più i
propri orizzonti imprenditoriali, ha finito per cacciarsi più di una volta in situazioni difficili da gestire. Il
piano di salvataggio elaborato da Btg Pactual per il gruppo Ebx di Eike Batista (il magnate che puntava
a diventare l' uomo più ricco del mondo ed è finito sull' orlo della bancarotta) non ha portato i risultati
sperati. Tra le operazioni controverse, anche l' acquisto del Banco PanAmericano dall' imprenditore e
celebre presentatore televisivo Silvio Santos, che dopo tre anni non dà ancora utili, e l' avventura Brazil
Pharma, la quarta rete di farmacie del paese, in controtendenza rispetto ai principali concorrenti, tanto
che ha chiuso il 2013 in perdita.
Ma quello che conta sono i risultati complessivi dell' impero Esteves. Lusinghieri a tal punto che The
Economist si è chiesto se la sigla Btg non possa essere in realtà tradotta come «Better than Goldman»
e anche il Financial Times ha definito la banca d' affari come la «Goldman Sachs tropicale, con una
dose di cachaça» (la materia prima necessaria per preparare la caipirinha). Lui incassa lusingato, ma
rincara: «Il paragone mi onora. Oggi penso che sarebbe da arroganti dire che siamo migliori di loro. Ma
posso assicurare, senza timore di sbagliare, che non siamo peggiori».
Già, quella sigla: Btg. Che si può tradurre in due modi. Uno, quello ufficiale, che è Banking and Trading
Group. Ma poi c' è l' altro  «back to the game»  che sintetizza la voglia irresistibile di André Esteves di
rimettersi nuovamente in gioco nel momento in cui, nel 2009, lanciò l' operazione che l' avrebbe
proiettato verso l' élite della finanza brasiliana. Un percorso che viene da lontano, che parte dal giorno
stesso in cui, giovane studente di matematica alla Ufrj (Universidade Federal do Rio de Janeiro) il
ventenne André lascia l' ateneo dove lavorava anche come informatico e accetta un posto da stagista
nel banco Pactual, del quale fino ad allora non conosceva neppure l' esistenza. La madre, docente
universitaria di psicologia, gli pose la domanda chiave: «Meu filho, ma tu ti fidi dei banchieri?». L'
entusiasmo spazzò via ben presto i dubbi, ma quella domanda deve aver continuato a ronzargli per la
testa a lungo, se è vero che anche oggi, da finanziere più che affermato, continua a pretendere che lo
definiscano «imprenditore» piuttosto che «banchiere».
Il ragazzo aveva una voglia matta di emergere tanto che, da praticante informatico, punta presto a
entrare nell' area operativa dell' entità finanziaria. Accompagna il lavoro con gli studi di economia e in un
baleno diventa uno dei funzionari più in vista di Pactual. Nel '93, a 25 anni, è già socio della compagnia.
Ma non è che l' inizio. Sei anni più tardi approfitta di divergenze di strategia con l' azionista principale
della banca, Luiz Cesar Fernandes (lo stesso che l' aveva contrattato nell' 89) per fargli lo sgambetto e
costringerlo a cedere la sua quota. E quando, nel 2006, il banco d' investimenti viene acquistato dagli
svizzeri di Ubs, Esteves fa il primo grande salto diventando il Ceo di Ubs Pactual. Ancora uno scalino,
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verso un' ascesa irresistibile. Perché trascorrono solo due anni ed Esteves, in piena crisi finanziaria
internazionale, tenta con l' aiuto di altri banchieri brasiliani la scalata a una Ubs in grande difficoltà. Il
vertice dell' istituto elvetico non apprezza la mossa. E lui se ne va sbattendo la porta. Ma ritorna. E'
infatti a quel punto, cinque anni fa, che crea Btg. «Back to the game», appunto. Ritorna pienamente in
gioco, tanto che una delle sue prime operazioni è quella di ricomprare Pactual da Ubs. Un' ambizione
senza limiti.
Anche se, assicura, «non ho nessuna intenzione di diventare l' uomo più ricco del mondo». Bisognerà
credergli?
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nel disegno, André Esteves visto da Dariush Radpour Nel grafico, l'
andamento del titolo di Btg Pactual alla Borsa di San Paolo del Brasile.

Alessandro Oppes
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Cdp, le strategie di Gorno d' Arabia "Fsi deve
attrarre fondi esteri in Italia"
IL VERTICE DELLA CASSA HA RIDISEGNATO LA MISSIONE DELLA STRUTTURA
AFFIDATA A MAURIZIO TAMAGNINI: NON PIÙ BALUARDO CONTRO I "PREDATORI
STRANIERI" MA RICERCA DI PARTNER DI LUNGO TERMINE. INTANTO ALLARGA
LE ATTIVITÀ A TURISMO E ALIMENTARE.
Milano A costo di attirarsi non poche critiche: perché di fronte
alle continue scorrerie delle aziende straniere, che hanno
continuato imperterrite a conquistare i marchi più noti del
made in Italy (da Parmalat a Bulgari, da Indesit a Loro Piana),
non ha certo brillato per la sua opposizione.
Anzi, l' amministratore delegato di Cdp, l' ex banchiere di
Merrill Lynch e Intesa Giovanni Gorno Tempini potrebbe aver
dato l' idea di muoversi in direzione opposta, visto che molto
si è dato da fare nella ricerca di investitori internazionali
disponibili a sostenere l' attività del Fondo in Italia.
Mentre le operazioni messe a segno da Maurizio Tamagnini,
amministratore delegato del Fondo, sono state solo cinque
(per 1,5 miliardi investiti).
Fsi è così entrata nel capitale della società biofarmaceutica
Kedrion e in Metroweb, la più grande rete di tlc alternativa a
Telecom Italia; nella società di gestione dei pagamenti
elettronici Sia e in Valvitalia, uno dei leader nella produzione
di valvole per l' industria petrolifera e dell' energia.
L' investimento più ingente  e che meglio descrive la nuova
filosofia che guida il Fondo Strategico  è stato quello in
Ansaldo Energia, diventato un obiettivo dei tedeschi di
Siemens: 657 milioni sono stati impegnati a sostituire
Finmeccanica come azionista di maggioranza nella società
genovese, la cui attività principale è la costruzione di centrali
elettriche. Allo stesso tempo, il Fondo ha lavorato in due
direzioni: trovare un socio internazionale che consentisse ad
Ansaldo di sbarcare in nuovi mercati e dotarlo delle risorse
per trasformarsi da preda a predatore. Il socio è stato
individuato in Shanghai Electric la più antica società cinese
nel settore dell' energia  che nel maggio scorso è entrata con
il 40 per cento delle quote. E il mese dopo, Ansaldo ha
annunciato di aver rilevato il 100 per cento del gruppo inglese
Nes, azienda con 400 dipendenti (quasi tutti ingegneri)
specializzata nel decommissioning delle centrali nucleari, un
business in espansione, mano a mano che andranno in
"pensione" gli impianti costruiti negli anni '6070.
L' investimento in Ansaldo è la nuova pietra di paragone dell'
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azione del Fondo Strategico. Più che opporsi all' ingresso di
società straniere, il disegno è quello di rafforzare le imprese
italiane perché crescano a livello internazionale.
Secondo Gorno Tempini e i suoi uomini, il problema dell' Italia non sono gli investimenti stranieri,
quanto la mancanza di aziende italiane che abbiamo le dimensioni e la relativa forza finanziaria per
potersi espandere oltre confine. Di più: con la difficoltà a trovare le risorse sul mercato del credito, gli
investimenti stranieri non possono essere visti come un nemico da combattere a tutti costi. In
particolare, i fondi sovrani che hanno solitamente un approccio meno aggressivo, tempi di uscita più
lunghi e meno "pretese" sul fronte del ritorno degli investimenti.
Ecco spiegate le operazioni che hanno portato l' anno scorso all' ingresso del fondo sovrano del Qatar
e, poche settimane fa, a quello del Kuwait nel capitale del Fondo Strategico. L' ingresso degli investitori
arabi ha dato vita a una struttura alquanto comne plessa nella quale sta diventando sempre più difficile
orientarsi. Cominciamo dall' ultima operazione in ordine di tempo. Kia, il Kuwait Investment Authority, si
è alleato con il Fondo Strategico, in una joint venture che avrà risorse per 2,185 miliardi: Kia e Fsi
metteranno 500 milioni a testa, mentre i restanti 1,185 miliardi arrivano dalla valutazio delle quote che il
Fondo possiede nelle società in cui ha investito in questi tre anni: Metroweb, Kedrion, Valvitalia, Sia e
Ansaldo Energia, oltre a IQ Made in Italy.
Quest' ultimo è il fondo da 2 miliardi dedicato agli investimenti nelle società italiane del lusso, design e
affini costituito con il Fondo Sovrano del Qatar. In un anno, questa jv ha tentato una sola operazione:
ricomprarsi dal gruppo spagnolo Deoleo i marchi Bertolli, Carapelli e Sasso, partecipando alla gara
bandita nella primavera scorsa, dai fondi di private equity in uscita dal capitale. Ma il tentativo del Fondo
Strategico è stato vissuto malissimo dal sistema agroalimentare iberico. Neppure l' intervento del
premier Mat teo Renzi, il quale ha invocato la reciprocità, ricordando come l' Italia non si fosse opposta
al momento dell' ingresso dei capitali spagnol
i, ha contributo al buon esito dell' operazione. Ma l' agroalimentare rimane uno dei settori target per le
prossime attività del Fondo Strategico, che solo la settimana scorsa ha cambiato ancora una volta pelle.
Un decreto del ministero dell' Economia ha autorizzato una modifica dello statuto: se in origine Fsi
poteva investire solo «nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle
comunicazioni, dell' energia, delle assicurazioni, dell' intermediazione finanziaria, della ricerca e
innovazione e dei servizi pubblici», ora il suo raggio di azione si è ampliato alle «società operanti nei
settori turisticoalberghiero, dell' agroalimentare e della distribuzione,
della gestione dei beni culturali e artistici ». Il progetto cui il team che fa capo a Tamagnini sta lavorando
da qualche mese riguarda in particolare il turismo. L' idea è quella di coinvolgere uno o più operatori
italiani del settore alberghiero per dar vita a una gruppo tricolore di un certo rilievo per creare una
catena capace di competere con quelle estere. Per creare una struttura "leggera", la Cassa Depositi
Prestiti potrebbe concedere parte dei suoi immobili di pregio, appena rilevati dal Demanio, per
trasformarli in alberghi. In questo modo gli operatori potrebbero concentrarsi sul business senza il
peso finanziario di un investimento immobiliare. Secondo Cdp e il Fondo Strategico, con nuove catene
di qualità l' Italia potrebbe recuperare quel terreno perduto in questi anni non solo nei confronti dell
a Francia, ma anche della Spagna e della Grecia. Il progetto nel suo complesso potrebbe essere
annunciato a breve, non appena si individuerà il fondo straniero interessato e l' operatore che potrebbe
anche non avere necessariamente sede in Italia. Così come dovrebbe essere imminente il passaggio
delle quote di StMicroelectronics dal Tesoro al Fondo Strategico. Al momento, il controllo di StM è
riconducibile a una jointventure francoitaliana: il 27,5 per cento del capitale è controllato da StM
Holding, la cui proprietà è per il 50 per cento del Fondo Strategico d' investimento francese e per il
restante 50 per cento del ministero per l' Economia (ma negli anni passati quella quota è stata prima di
Finmeccanica e poi della Cdp). Nel cda di StM è appena entrato Tamagnini e ora si sta lavorando al
passaggio delle quote che hanno una valutazione di 500 milioni. Il passo ancora successivo sarà aiutare
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lo sviluppo del gruppo, leader nella produzione di micro
processori. Ovviamente a livello internazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Qui sotto, la sede centrale della Cdp a Roma: la Cassa controlla il
Fondo Strategico Italiano creato nel 2011 con la missione, ora rivista, di difendere l' italianità dell'
industria.

Luca Pagni
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AbInBevMiller, battaglia ad alta gradazione
IL PRIMO GRUPPO MONDIALE DELLA BIRRA VUOLE ACQUISIRE IL SECONDO,
CHE PERÒ LOTTA PER CONSERVARE L' INDIPENDENZA IN UN MOMENTO IN CUI
STA LANCIANDO UNA SERIE DI INIZIATIVE "GREEN": UN SETTORE IN GRAN
SALUTE E DALLE GRANDI POTENZIALITÀ.
New York A i quattro angoli del pianeta SabMiller si pensa
solo a produrre birra (tanta birra: 218 milioni di ettolitri l' anno
scorso), a migliorare gli utili netti, che l' anno scorso hanno già
raggiunto i 4,2 miliardi di dollari, e a lanciare nuove sfide
'green'. Da tutte le 200 marche della SabMiller, infatti  tra cui
l' italiana Birra Peroni, entrata nel gruppo nel 2003, la Castle
del Sudafrica (dove la prima società nacque nel 1895), l'
americana Miller, l' australiana Foster e la ceca Pilsner
Urquell  arriva un ambizioso impegno comune a sostenere
500mila piccole imprese, a favorire l' efficienza idrica e a
ridurre il carbon footprint, cioè le emissioni di anidride
carboniche.
'Oggi la nostra società deve affrontare grandi sfide e la posta
in gioco è sempre più alta', dichiara dal quartiere generale di
Londra, lanciando cinque obiettivi concreti da raggiungere
entro il 2020, Alan Clark, chief executive di un impero che ha
70mila dipendenti, 80 miliardi di capitalizzazione di Borsa ed
è al secondo posto mondiale dopo il gruppo AbInBev
(AnheuserBusch InBev), produttore della celeberrima
Budweiser.
Ma proprio da quest' ultimo concorrente, guidato dal
brasiliano Carlos Brito, 54 anni, arriva la minaccia di cui
nessuno alla SabMiller vuole parlare. Secondo voci insistenti,
rimbalzate sul quotidiano britannico Financial Times, la
AbInBev ipotizza una maxifusione con i rivali. Nascerebbe
così un colosso della birra senza precedenti. Già ora le
quattro maggiori aziende mondiali AbInBev, SabMiller,
Heineken e Carlsberg  controllano il 49 per cento del mercato
internazionale e producono il 60 per cento degli utili operativi.
Ma il matrimonio tra i due leader distanzierebbe i competitor
in modo definitivo.
A rafforzare la credibilità di un matrimonio al vertice della birra
mondiale, secondo il Financial Time, c' è l' impennata delle
quotazioni della SabMiller, cresciute del 27 per cento da
febbraio ad oggi sulla piazza londinese. E c' è anche il clima
euforico che attraversa il settore delle M&A (mergers and
acquisitions), che ha visto decine di fusioni negli ultimi mesi, a
cominciare da quelle nei comparti della tecnologia, dell'
agroalimentare e del farmaceutico. Del resto, notano gli
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esperti, il mercato della birra è meno consolidato di quel che può sembrare a prima vista, e sicuramente
meno di altri, soprattutto per il ruolo che ricoprono le piccole e medie aziende.
Conosciuta per le sue birre di punta, come la belga Stella Artois, la sullodata americana Budweiser e la
messicana Corona, la AbInBev ha sempre avuto il virus delle acquisizioni. Due anni fa, ad esempio, si
gettò alla conquista del Grupo Modelo (Messico), rilevato per 20 miliardi di dollari. E adesso, proprio
quando sta finendo la sbornia finanziaria di quella operazione, potrebbe sognare qualcosa di ancor più
ambizioso, soprattutto per rispondere al rallentamento della crescita delle vendite sul mercato
americano (dal 5 per cento di cinque anni fa, al 23 per cento di ora), oltre che per penetrare nei paesi
emergenti, a cominciare dall' Africa, dove ha molti ritardi rispetto alla SabMiller, che è nata in Sudafrica
e da quelle aree ricava il 75 per cento del fatturato.
Certo, una scalata del genere incontrerebbe non pochi ostacoli. E non sarebbe a buon mercato: Carlos
Brito dovrebbe mettere sul piatto un sovrapprezzo di almeno il 30 per cento sul valore del titolo per
convincere gli azionisti di SabMiller ad accettare l' eventuale offerta. In Cina, dove la marca Snow è la
numero uno per volumi di vendita, esiste una jointventure con i partners locali della China resurces
enterprise che potrebbe saltare in aria in caso di una fusione con la AbInBev. E negli Stati Uniti l'
eventuale nuovo gruppo se la dovrebbe vedere con gli sceriffi dell' antitrust, che probabilmente lo
costringerebbero a cedere qualche pezzo importante della società.
Alla fine, però, ogni decisione ricadrebbe sui due maxiazionisti della AbInBev: innanzitutto sulla Altria,
la multinazionale americana del tabacco, che oltre alla Philip Morris (Marlboro), e oltre a vini e prodotti
alimentari, ha anche una partecipazione del 27 per cento nella SabMiller con tre seggi nel consiglio di
amministrazione. L' altro grande azionista è la famiglia dei miliardari colombiani Santo Domingo,
exproprietari della birra Bavaria (il secondo marchio sudamericano acquisito qualche anno fa da Sab
Miller), che detiene il 15 per cento del gruppo. In sostanza, il peso congiunto di Altria e Santo Domingo
è tale che  dice un banchiere al Financial Times  "potrebbero sedersi attorno un tavolo il venerdì sera
e annunciare lunedì l' accordo con Carlos Brito".
Alan Clark, il manager sudafricano di 55 anni che l' anno scorso ha preso il mano le redini della
SabMiller, dopo la morte per malattia di Ernest Arthur Graham Mackay, è comprensibilmente scettico
sull' ipotesi di una confluenza dei due gruppi. Ma si limita a sottolinearne i costi e ad evidenziarne le
conseguenze in termini di "distruzione di valore", specie sul mercato americano. E preferisce tirare
avanti, lanciando nuovi, ambiziosi obiettivi di sostenibilità che diventano centrali in un gruppo che ha
radici antiche ma si sente proiettato nel futuro.
Le sue origini risalgono al 1895 quando fu fondata la South African Breweries per produrre birra e
venderla ai minatori. Due anni dopo la società sbarcò alla borsa di Johannesburg e nel 1898 in quella
londinese, pur rimanendo fino alla fine del millennio concentrata prevalentemente sul mercato del
Sudafrica e in generale dell' Africa subsahariana. L' espansione internazionale cominciò con una serie
di acquisizioni in Europa negli anni Novanta. Nel 2002 comprò da Altria la Miller Brewing company, l'
anno dopo la Bavaria e soprattutto la Birra Peroni, numero uno in Italia, con una lunga storia (nacque nel
1846 a Vigevano) e che ora produce 4,6 milioni di ettolitri all
' anno, di cui un milione destinato all' export. "La birra è essenzialmente un prodotto locale e noi
abbiamo profonde radici nelle comunità locali in cui viene prodotta e consumata", ricorda Andy Wales,
direttore del "sustainable development" alla SabMiller, riferendosi alla sfida "green" del gruppo e al
nuovo programma chiamato Prosper. Che si basa su cinque "obiettivi condivisi", tra cui la protezione
delle risorse idriche (riducendone l' impiego a tre litri per ogni litro di birra prodotta) e il sostegno a oltre
mezzo milione di piccole imprese agricole (utilizzando colture locali come il sorgo, la manioca e l' orzo,
e creando filiere sicure e sostenibili). In questa nuova sfida dall' Italia possono venire insegnamenti
importanti: già dal 2013, la Birra Peroni ha promosso corsi di formazione
specialistica per giovani agricoltori italiani. © RIPRODUZIONE RISERVATA Uno stabilimento della
Hero, marchio americano del gruppo anglosudafricano SabMiller, numero due mondiale della birra
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"BIONDA" La celeberrima pubblicità della Peroni "bionda" degli anni '60 con l' attrice svedese, appunto
biondissima, Solvi Stubing; a sinistra, Carlos Brito, Ceo della AbInBev, primo gruppo mondiale della
birra.

Arturo Zampaglione
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Finmeccanica, Ansaldo, Eni le "regine" del listino
alla prova delle trimestrali
DA DOMANI PARTE LA DISCLOSURE SUI CONTI DEL SECONDO TRIMESTRE. SIM
E BANCHE D' AFFARI CERCANO DI ANTICIPARE GUARDANDO ANCHE ALL'
ANDAMENTO DEI TITOLI IN BORSA. LE SOCIETÀ DEL FTSE MIB ALL SHARE
HANNO PERSO IN MEDIA L' 8,1%. SOLO QUATTRO SONO IN CRESCITA.
L' avanguardia è stata Brunello Cucinelli Spa
giovedì scorso. Ma la presentazione delle
trimestrali comincerà effettivamente questa
settimana. A partire da domani, 22 luglio,
faranno la disclosure sui conti del secondo
quarter 2014 Beni Stabili, Sogefi, Amplifon, L'
Espresso, Azimut, Luxottica, Terna e Piaggio.
La prossima settimana sarà invece la volta di
molti fra i principali gruppi industriali: Telecom
Italia Media, Cementir, Saipem, Snam (29
luglio); Enel Gp, Eni e Fiat (30 luglio),
Autogrill, Brembo, Enel, Finmeccanica, Gtech.
Mondadori, Prysmian (31 luglio). Bisognerà
invece attendere il solleone di agosto (con la
sola eccezione di Generali, che anticipa al 30
luglio) per vedere i conti delle principali
banche e assicurazioni, da Intesa a Unicredit,
da Unipol a Banco Popolare, da Bpm a Ubi.
In questi giorni le Sim e le banche d' affari
fanno a gara per raccogliere le prime
valutazioni non ufficiali e offrire ai propri clienti
un' anticipazione su come si muoverà il
mercato in base ai conti trimestrali. Fare delle
valutazioni corrette, anche con pochi giorni d'
anticipo, sui conti delle società quotate,
significa mettere gli investitori istituzionali in
grado di fare buoni affari. Al contrario, arrivare
insieme a tutti gli altri, dopo che ci sarà stata la disclosure dei conti, potrà far perdere delle occasioni.
Ma, appunto, come andrà questa stagione di trimestrali? Intanto va detto che il mercato ha già dato un'
indicazione di massima sui trend delle società. Se si guarda all' andamento dei titoli in Borsa, si nota
che  rispetto ai massimi dell' aprile scorso  le società del Ftse Mib All Share hanno perso mediamente
l' 8,1 per cento. Ma questa è una media. Se si guarda l' andamento dei singoli titoli, scopriamo che
soltanto 26 hanno fatto meglio del mercato. E che soltanto tre  Finmeccanica, Ansaldo Sts, Eni e Indesit
Company  hanno un segno più davanti. Quindi le altre 22, pur avendo fatto meglio del mercato, sono
tutte in territorio negativo.
Le imprese che stanno invece sotto la linea mediana del meno 8,1 per cento sono ancora di più: ben 32
e vanno dal meno 8,5 per cento di Autogril al 28,4 per cento di Mps, all' ultimo posto in compagnia del
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Banco Popolare (meno 27,4 per cento).
Certo, avvertono gli analisti, l' andamento delle Borse non è necessariamente una previsione sui conti
trimestrali. Ci sono molti altri fattori che influenzano il saliscendi dei titoli azionari. «Non c' è dubbio 
dice un analista  che in questa fase si dia più importanza ai fattori macro che a quelli dei singoli titoli.
Tant' è vero che ultimamente sono diventate più diradate le anticipazioni delle banche d' affari sui conti
trimestrali». E i dati macro, in questo momento, non aiutano: il pil italiano del secondo trimestre
stagnante, l' allarme portoghese sul Banco Espirito Santo che ha messo nel panico tutte le Borse
europee, l' azione della Bce che si mostra quantomeno più lenta del previsto, i crediti alle famiglie e alle
imprese che nel nostro paese non riescono a risalire. Insomma, se il mercato si aspettava una ripresa
dell' economia italiana, questa indubbiamente non c' è stata. Da qui l' ondata di vendite che ha portato a
una correzione del listino.
Ma se i movimenti della Borsa derivano più che altro da fattori esogeni, ciò vuol dire che i conti delle
società non necessariamente saranno peggiori del previsto. Anzi, ci potrebbero essere molte sorprese
positive. Nessuno vuole ovviamente scoprirsi, data la delicatezza dell' argomento, ma un noto operatore
del private equity italiano si aspetta «un discreto secondo trimestre per le imprese manifatturiere,
migliore di quello che ci si potrebbe attendere. Non soltanto: in autunno l' attività di M&A potrebbe
riprendere con forza anche in Italia. Basta pensare all' offerta di Murdoch su Time Warner, ai rumors di
di Volkswagen su Fiat, a Ethiad su Alitalia, a Gtech che ha comprato l' americana Igt».
Le banche, come abbiamo visto, sono tra quelle che hanno perso più terreno in Borsa. Un segnale che
le trimestrali non saranno belle? Anche qui potrebbe essere facile sbagliarsi. È pur vero che gli istituti di
credito sono alle prese con vari problemi: lo stock di sofferenze ha continuato a salire, la copertura sui
crediti problematici  anche in conseguenza dell' asset quality review in atto  dovrebbe essere
aumentata, i margini sul business creditizio sono in tensione. «Tutto questo è vero  dice un analista 
ma chi ha comprato i titoli bancari non guardava ai conti del 2014 bensì a quelli del 2015 e 2016 e agli
utili potenziali futuri. Non credo che nel secondo quarter possa essere cambiato qualcosa di sostanziale
rispetto al primo». Nelle previews di Deutsche Bank sul secondo trimestre degli istituti di credito si
legge: «Noi vediamo un rischio limitato di downside. In particolare non ci aspettiamo che le banche
rivedano la loro guidance di mediolungo termine».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nel grafico qui sotto, le società quotate che hanno avuto la migliore
performance dai massimi del 2014 al 15 luglio Soltanto quattro. comunque, hanno un segno più davanti
1 2 3 4 Qui sopra, Carlo Messina (1), ad di Intesa Sanpaolo; Federico Ghizzoni (2), ad di Unicredit;
Claudio Descalzi (3), ad di Eni e Pietro Salini (4), ad di Salini Impregilo.

Adriano Bonafede
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Fileni, il "bio" fa bene ai conti e porta all' Expo il
modello Marche
NONOSTANTE LA CRISI DEI CONSUMI RICAVI IN CRESCITA DEL 4,5% PER POLLI,
UOVA E PIATTI PRONTI PRODOTTI CON MATERIA PRIMA NON OGM E CUCINATI
'NO FRY'. GLI ACCORDI CON I BIG DELLA GDO, DA AUTOGRILL A COOP,
ESSELUNGA E PERFINO CON I RISTORANTI DELL' IKEA.
Jesi I l regno del "pulcino bio" tocca per la
prima volta i 325 milioni di ricavi. In un anno
difficile sul fronte dei consumi alimentari, le
vendite del gruppo Fileni sono infatti cresciute
del 4,5%. Continua così la scalata dell'
azienda marchigiana che, partita dalle
campagne di Jesi, un pezzo alla volta sta
conquistando il mercato delle carni bianche
(ora è il terzo produttore a livello nazionale, il
primo nel comparto biologico).
Alla guida dell' azienda ancora oggi c' è il suo
fondatore, Giovanni Fileni, 74 anni, che ha
iniziato negli anni Sessanta vendendo polli
porta a porta. A distanza di quasi mezzo
secolo, distribuisce nei supermercati oltre
109mila tonnellate di carne l' anno, con una
rete di 280 centri di allevamento e 1.700
dipendenti. Risultati ottenuti anche per aver
investito nell' agricoltura biologica in anticipo
sui concorrenti. Polli e tacchini Fileni non
hanno mai interrotto il loro legame c o n i l
territorio marchigiano, dove c' è l' intera filiera
produttiva dell' azienda: dalla nascita dei
pulcini, nutriti solo con mangimi "no Ogm", fino
al confezionamento delle carni. Anche durante
la crisi, la famiglia non ha smesso di innovare
impianti e prodotti gastronomici. Dal 2005, alla
"voce" investimenti sono stati spesi circa 80 milioni. Poche settimane fa c' è stata anche l' inaugurazione
di un nuovo impianto di allevamento nella provincia di Ancona (costo 4,5 milioni). Nei mesi scorsi,
invece, la Fileni ha salvato dal fallimento uno storico mangimificio alle porte di Jesi (l' ex Cargill) e i suoi
15 dipendenti, mettendo sul piatto altri 4 milioni (diventerà il nuovo polo produttivo dei mangimi bio).
«Entrambi questi investimenti  sottolinea il presidente Fileni  ci hanno permesso di creare posti di
lavoro. Continuiamo da anni a investire in una filiera produttiva concentrata nei nostri luoghi».
Insomma, le Marche sono «un punto di partenza per guardare sempre più lontano». Come testimonia
anche l' amore della famiglia per il basket, visto che per anni l' azienda è stata il main sponsor della
squadra di Jesi.
Nonostante in Italia il livello dei consumi alimentari sia al palo, la Fileni continua a crescere anche nel
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2014: nei primi sei mesi il fatturato è arrivato a quota 168 milioni. Il "menù" conta ormai decine di carni
diverse, dagli hamburger di pollo agli arrosti, fino ai piatti pronti (preparati con la tecnica "no fry" che
elimina l' uso dell' olio fritto nei prodotti panati). Non a caso, tra i suoi clienti ci sono molti i colossi della
grande distribuzione, come Coop Italia, Esselunga, Autogrill e perfino Ikea. Ma l' obiettivo è portare l'
anno prossimo il "modello Marche" all' Expo di Milano, che «prevede come tema principale della
manifestazione il cibo e rappresenta una grande occasione per il nostro sistema economico locale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Enrico Miele
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[ SCELTI PER VOI ]

Vodafone, dal poster all' acquisto on line
SPERIMENTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON EATALY. SE INTERESSATI AD UNO
O PIÙ ARTICOLI, È SUFFICIENTE INQUADRARLI COL PROPRIO SMARTPHONE E,
TRAMITE UN' APP, RIEMPIRE IL CARRELLO VIRTUALE CON GLI ARTICOLI CHE
INTENDIAMO COMPRARE, AVENDO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER
UN ACQUISTO CONSAPEVOLE.
O lio, pasta, vino, frutta, ma anche elettronica,
vestiti, auto, servizi e qualunque prodotto ci
venga in mente, in futuro potranno essere
acquistati in mobilità, grazie a uno smartphone
e a un 'poster intelligente'. Il sistema, che per
certi versi ricorda il vecchio modo di fare la
spesa sul catalogo, attualizzato ai tempi, si
chiama SmartPoster ed è al centro di una
sperimentazione avviata da Vodafone in
collaborazione con Eataly.
Più facile da usare che da spiegare, il sistema
SmartPoster funziona così: uno speciale
cartellone a parete, dotato di tecnologia NFC
(Near Field Communication) e QR Code,
riporta le foto di una serie di beni. Se
interessati ad uno o più articoli, è sufficiente
inquadrarli col proprio smartphone e, tramite
un' app, decidere se individuarli mediante il
riconoscimento delle immagini, rilevato dalla
fotocamera del telefono, la tecnologia NFC o il
codice QR. A quel punto sullo schermo del
telefono appare la scheda prodotto completa,
che riporta dati importanti come le indicazioni
nutrizionali, la tracciabilità e, ovviamente, il
prezzo. Una volta riempito il carrello virtuale
con gli articoli che intendiamo comprare,
possiamo controllarlo, modificare le quantità,
togliere o aggiungere pezzi, poi confermare l' ordine ed effettuare il pagamento on line con carta di
credito o prepagata. I prodotti vengono quindi recapitati direttamente a casa o dove desideriamo.
Per la prima fase di sperimentazione di SmartPoster, Vodafone ha scelto il suo quartier generale a
Milano, il Vodafone Village. All' interno del centro sono stati installati sei 'poster intelligenti', grandi da
2,5 fino a 5 metri, mediante i quali circa 2500 dipendenti dell' azienda possono acquistare una vasta
gamma di prodotti Eataly.
"L' obiettivo alla base dell' idea SmartPoster, con il supporto di un partner all' avanguardia come
Vodafone", dice Franco Denari, amministratore delegato di Eataly Net, "è quello di portare i prodotti
italiani agroalimentari di qualità a tutti attraverso i canali digitali, e sfruttare uno strumento eccezionale
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come il mobile, per vestire le esperienze intorno al consumatore e creare sempre più, in futuro, una
sinergia fra modalità di acquisto mobile e tradizionale".
Realizzabili in diversi formati e grandezze, il vantaggio dei 'poster intelligenti' è che sono applicabili su
molteplici superfici e in ambiti diversi, come negozi, rivenditori, centri commerciali e uffici. Unica
condizione richiesta, è che siano posizionati in modo tale da poter essere puntati da uno smartphone.
"Con SmartPoster l' esperienza di acquisto è ancora più semplice e a portata di mano, grazie all' utilizzo
dei dispositivi mobili", spiega Augusto Bandera di Vodafone Italia: "Una soluzione di successo che, alla
fine del periodo di sperimentazione in collaborazione con Eataly, prevediamo di estendere anche ad
altri mercati e aziende".
© RIPRODUZIONE RISERVATA Per la prima fase di prova dello SmartPoster, il gestore di telefonia
mobile ha scelto il suo quartier generale a Milano, il Vodafone Village.

Francesca Tarissi
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lavoro & professioni
Non c' è nessun rischio a porre un tetto allo
stipendio dei manager. La liberalizzazione dei
compensi non ci ha preservato da scelte
qualitative scadenti né ci ha garantito
comportamenti retti ed onesti Giulio Romani
Segretario generale della Fiba Cisl 3 0 2 1
LUGLIO 2014.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

311

21 luglio 2014
Pagina 41

Affari & Finanza
Dal Nazionale

[ L' OSSERVATORIO ]

Imprese costruzioni fallite, Campania record
Milano N egli ultimi cinque anni in Campania
sono entrate in procedura fallimentare 980
imprese di costruzioni (240 solo nel 2013,
+23,1% rispetto al 2012): lo evidenzia il Centro
Studi Ance Salerno sulla base dell' analisi
contenuta nell' Osservatorio Congiunturale sull'
Industria delle Costruzioni a cura della
Direzione Affari Economici e Centro Studi di
Ance nazionale. In termini percentuali il
numero di fallimenti in Campania nel comparto
delle costruzioni tra il 2009 ed il 2013 è
aumentato del 56,9%: le imprese che hanno
attivato la procedura sono state 153 nel 2009;
155 nel 2010; 237 nel 2011; 195 nel 2012 e
240 nel 2013. Secondo Cerved Group, in Italia
le imprese di costruzioni entrate in procedura
fallimentare sono passate da 2.160 nel 2009 a
3.106 nel 2013, con un aumento del 43,8%. In
cinque anni i fallimenti nel settore delle
costruzioni sono stati 13.371.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fisco, serve un mese di lavoro per pagare le nuove
imposte
CINQUANTADUE MILIARDI DI EURO È IL PREZZO CHE I PROPRIETARI DI IMMOBILI
DOVRANNO SALDARE ALL' ERARIO: 2,6 MILIARDI IN PIÙ RISPETTO ALL' ANNO
PRECEDENTE.
Milano C inquantadue miliardi di euro. È
questo il prezzo che i proprietari di immobili
lungo lo Stivale dovranno pagare al fisco
italiano per via delle varie imposte e tasse su
case e fabbricati.
La cattiva notizia è che quest' anno si
verseranno 2,6 miliardi in più che nel 2013
(+5,4 per cento), secondo l' Ufficio Studi della
Cgia di Mestre, che annuncia anche, che solo
la Tasi costerà almeno 4 miliardi, a quanto
risulta da un calcolo fatto dai tecnici del
ministero, e che tiene conto di un' aliquota
base all' 1 per mille. Si tratta però solo di un'
ipotesi: ancora infatti non si hanno numeri
precisi a causa dell' incertezza sulle scelte che
faranno i singoli Comuni.
Ma per cosa dovranno pagare gli italiani nel
dettaglio? Secondo l' associazione degli
artigiani, il fisco incasserà 9,3 miliardi di euro
di gettito relativo alla redditività degli immobili
(Irpef, Ires, registro e bollo, cedolare secca).
Mentre circa 11,9 miliardi entreranno come
tasse per il trasferimento di appartamenti,
case, negozi, capannoni (Iva, imposta di
registro e bollo, imposta ipotecaria e catastale,
successioni e donazioni). Oltre 31 miliardi
infine saranno riconducibili al possesso dell'
immobile (Imu, imposta di scopo, Tari e Tasi). «E così  racconta il segretario della Cgia, Giuseppe
Bortolussi  se fino a qualche anno fa l' acquisto di una abitazione o di un immobile era considerato un
investimento, oggi non è più così a causa della confusione creata dalle modalità di pagamento e per il
fatto che tra Imu, Tasi e Tari gli immobili sono sottoposti a un carico fiscale ormai davvero
insopportabile».
Oltre allo sforzo economico richiesto ai proprietari di immobili, secondo la Cgia di Mestre, ai contribuenti
del Bel Paese si fa perdere molto tempo per colpa dell' eccesso di burocrazia e delle varie trafile.
Secondo un' elaborazione su dati della Banca mondiale, per pagare le tasse in Italia sono necessari ben
33 giorni lavorativi. Più di un mese ogni anno. Un dato che ci porta in coda alla classifica tra i paesi dell'
Eurozona, dove solo il Portogallo riesce a far peggio.
(st.a.) © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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2015, oltre la crisi con cibo, meccanica e industria
creativa
LE FILIERE AGROALIMENTARI COSÌ COME LA CULTURA PICCOLI SEGNALI DI
RIPRESA IN UNA REGIONE ALLE PRESE CON LA CRISI DELL' OCCUPAZIONE
CALA L' EXPORT, MINORE LA SPESA SANITARIA.
Bari A ltro che acciaio, altro che energia, pulita
o meno; altro che turismo e cultura. La più
grande risorsa della Puglia resta l' agricoltura,
Cenerentola dell' economia m a c h e o r a i n
tempi bui torna a svolgere un ruolo centrale.
Certo non è più tempo delle "Puglie granai d'
Italia", come leggevamo sui nostri sussidiari
delle elementari. E del resto il grano italiano
oggi non soddisfa più la domanda interna,
tanto che circa la metà lo importiamo dal
Canada e dagli stati Uniti.
Ecco, se c' è un dato da cui partire per
disegnare il quadro dell' economia pugliese
oggi, forse è proprio quello del settore
agroalimentare, ovvero di tutto ciò che è legato
alla coltivazione e alla trasformazione dei
prodotti agricoli.
Lo testimoniano i protagonisti del Forum
organizzato l' 11 luglio scorso da Osserva
ItaliaAffari&Finanza con Conad e Nielsen (di
cui diamo ampio resoconto nelle pagine
successive di questo rapporto), dove la
lezione della Sud Valley è esattamente quella
che viene dalle filiere agroalimentari: dall' ad
di Conad ai maggiori produttori italiani del
settore, dal ministro dell' Agricoltura Maurizio
Martina, ai responsabili del centro studi
Nielsen, il messaggio è chiaro: per ripartire, l' economia pugliese non può prescindere dal sostegno e
dall' attenzione verso un settore così centrale.
Il 2013 è stato un anno difficile, che ha proseguito una tendenza al ribasso devastante per gli operatori e
per le famiglie, con crisi dei consumi e quindi della produzione.
Però in questo scorcio di 2014 qualche segnale di ripresa si è qua e là colto. E forse possiamo guardare
al 2015 con un leggero ottimismo. Il calo del valore aggiunto registrato lo scorso anno (secondo i dati
Bankitalia) è stato del 2,4 per cento, in linea con il resto del Mezzogiorno ma oltre la media nazionale.
Andando a guardare nel dettaglio troviamo la parola "ristagno" accanto alla grande macroarea che va
sotto il nome di made in Italy, al cui interno c' è l' alimentare, il tessile e il mobile. Insomma, è andata
maluccio per cibi, moda e salotti. Non c' è da meravigliarsi: le famiglie hanno ridotto su tutto i fronti, e
alla fine sono state costrette a tagliare anche su pranzi e cene, per non parlare appunto dei vestiti o dell'
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arredamento.
Nello stesso periodo è andata meglio al comparto della meccanica, mentre è stata una disfatta
annunciata per il siderurgico, colpito dalla vicende legate all' Ilva di Taranto. Il gigante dell' acciaio è
stato in parte responsabile anche della flessione dell' export, che nel 2013 è peggiorato ulteriormente
rispetto all' anno precedente.
Per il 2014 oltre a qualche segnale più, come dicevamo, si coglie al momento un' attesa da parte delle
imprese pugliesi di una congiuntura finalmente positiva, al quale far seguire una crescita delle vendite:
tanto che circa la metà delle aziende, sempre secondo la Banca d' Italia, ha in cantiere piani di
espansione all' estero nel prossimo triennio.
In una fotografia macroeconomica dell' andamento dei conti della Regione si deve sottolineare anche la
parte che ha avuto la spending review, per esempio per quanto riguarda la sanità, dove il conto
economico degli ultimi tre anni ha registrato una flessione della spesa sia sul fronte della sanità
convenzionata, sia su quello dell' acquisto di farmaci. Altra nota positiva sicuramente, è che la Puglia ha
fatto registrare una capacità di utilizzo dei fondi comunitari (i Por) superiore alla media delle altre
regioni del Sud, e ha superato il pericoloso limite sotto il quale scatta il disimpegno automatico delle
risorse messe a disposizione dalla Ue.
Restano forti e pericolose le diseguaglianze all' interno della regione fra aree e fra classi sociali:
abbiamo zone che tirano di più e altre che arrancano; così come troviamo una società divisa, sempre
più spaccata a metà fra chi fatica a trovare e/o mantenere un posto di lavoro e chi invece può contare su
grandi patrimoni. Le emergenze scoppiano violente in più punti, e la risposta delle amministrazioni
spesso non arriva o non fa abbastanza: pensiamo ai fondi per la cassa integrazione in deroga, alla crisi
degli alloggi con conseguente massiccio ricorso agli sfratti. Alla richiesta di contributi e sussidi, per
finire al ricorso massiccio alle mense per i poveri da parte di categorie che fino a poco tempo fa
costituivano il ceto medio.
La zavorra della crisi pesa sulle prospettive che restano incerte, con qualche piccolo spiraglio qua e là.
Innanzitutto il turismo, che seppure legato ai conti in rosso delle famiglie, continua a dare segnali
incoraggianti. E anche l' industria creativa, che dal punto di vista dei valori assoluti ancora non sposta l'
ago della bilancia, tuttavia rappresenta un motore capace di far ripartire molte attività: dal cinema alla
tecnologia avanzata, passando per la cultura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nei grafici, i dati riassumono l' andamento del fatturato dell' industria e
dei vari settori che la compongono In alto, una veduta del lungomare di Bari.

Stefano Costantini
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[ L' ANALISI ]

"Al bando gli egoismi le filiere danno risposte ai
bisogni delle persone"
"LA COESIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE È UNA CHIAVE DEL SUCCESSO
SUL MERCATO DI MELE, UVA, OLIO, TARALLI, FAVE E ALTRI PRODOTTI,
ASSICURA TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA" DICE L' AD DI CONAD PUGLIESE.
Milano «C ominciamo dai contratti di filiera:
perché sono l' unica strada per dare continuità
alla produzione».
Francesco Pugliese, ad di Conad, riannoda il
filo del discorso che ha animato venerdì 11
luglio il dibattito del Forum di Bari ("Filiere in
crescita, la lezione della Sud Valley"): la prima
esperienza fuori dal web condotta da Osserva
Italia, il nuovo portale di Repubblica
Affari&Finanza che in collaborazione con
Conad e Nielsen studia i consumi degli italiani.
Pugliese, a mente fredda, ripercorre i
passaggi chiave che hanno caratterizzato il
Forum partendo proprio dal cuore del
problema: le filiere, appunto. «Nella situazione
economica e congiunturale in cui ci troviamo, è
necessario aumentare la coesione del sistema
agroalimentare: dobbiamo usare più il noi che
l' io.
Nello stesso tempo, deve essere chiaro che la
difesa del prodotto italiano e delle sue filiere
non può essere demandata soltanto alla Gdo».
Ma è sul concetto di "pluralismo" che l' ad si
sofferma dando voce ad un rivoluzione
culturale per certi versi antitetica alla logica del
consumismo, imperante prima della crisi. «E'
evidente che c' è bisogno di un modo diverso
di ragionare rispetto al passato che punti su scelte meno egoistiche e personali», ribadisce l' ad. In
questo senso, gli esempi virtuosi non mancano. Su tutti, il caso Melinda che ricorre spesso nelle parole
di Pugliese: «Se in Trentino centinaia di agricoltori non si fossero uniti, forse oggi non avremmo
nemmeno una pianta di mela verde trentina Melinda. In sostanza, questa cooperativa di imprese, il cui
brand è noto a livello mondiale, è la dimostrazione lampante che il problema non può essere circoscritto
alle dimensioni di un' azienda ma deve riguardare l' organizzazione della produzione in funzione dei
bisogni che hanno le persone ».
Dal Trentino alla Puglia. Anche in questa regione si sono fatte strada realtà imprenditoriali di successo
che si sono imposte sul mercato seguendo proprio il modello cooperativo. Non a caso, Osserva Italia ha
scelto la città di Bari e la Puglia per esordire con il primo di una serie di Forum che esploreranno le
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filiere agroalimentari italiane. Qui operano gruppi del calibro di Divella, storico produttore pugliese di
pasta di semola di grano duro (340 milioni di euro di fatturato), e di Granarolo, primo operatore italiano
della filiera lattierocasearia (990 milioni di euro di fatturato). Gruppi attorno ai quali si sono consolidate
filiere e che meglio di altri hanno saputo fronteggiare la crisi. In questa partita, Conad ha giocato un
ruolo strategico.
D' altronde, la sua storia è esemplificativa di un processo che ha trovato nella Gdo un fondamentale
anello della catena del valore. Come dimostrano gli accordi sottoscritti da Conad con la Regione Puglia
per la valorizzazione e la commercializzazione di alcune tipicità locali nel resto d' Italia e in Europa:
molti prodotti sono protagonisti in modo permanente nella sua rete di vendita e in quella dei partner
europei Coop Suisse (Svizzera), Rewe (Germania) e Colruyt (Belgio).
Tra questi spiccano: uva Italia, ciliegie Ferrovia, mandarini, clementine del Golfo di Taranto, i cavatelli, i
taralli all' olio di oliva al peperoncino o al finocchio, le friselle del Salento, le orecchiette baresi, le fave
pugliesi, l' olio extravergine di oliva dop Terra di Bari, le olive La Bella di Cerignola e la confettura extra
di fichi. «Il principio fondante di questi prodotti  dice Pugliese  è proprio l' applicazione del concetto di
filiera, che presuppone un rapporto di stretta partnership con i fornitori basato sulla tracciabilità totale e
sulla trasparenza nei confronti dei consumatori. Queste filiere sono state un importante veicolo per
consolidare la relazione di fiducia tra consumatore e insegna distributiva.
Ora sono parte fondamentale dell' immagine che la nostra insegna vuole avere sul mercato e
rappresentano un elemento di dialogo con la clientela, trasmettendo un messaggio, oltre che di
sicurezza, anche di qualità, gusto e prezzo equo».
A questo punto, Pugliese vola alto: «Per me il punto di vista deve essere l' Italia nel mondo. Sarebbe un
errore grave se ci esaltassimo sul modello di filiera italiano perdendo di vista le nuove tendenze che si
stanno affermando fuori dal nostro Paese». Qui entra in gioco il tema dell' innovazione e l' enorme
"peso" del web nei confronti delle scelte dei consumatori. «Internet è senza dubbio lo strumento più
potente per poter interagire con i clienti, però richiede grandissima competenza  osserva l' ad .
Nessuno in Italia ne fa grande uso. Ma è oggi lo strumento primo per confrontare i prezzi e per acquisire
informazioni, non esserci significa essere fuori da un mondo molto utilizzato dai consumatori ».
Parole, quelle di Pugliese, che trovano conferma nell' ultima indagine di Nielsen in cui viene riportato
che il comune denominatore di questa trasformazione digitale: negli ultimi anni sono stati lanciati siti
web e piattaforme "social" che raccolgono diversi milioni di utenti (Facebook, Youtube, Twitter),
modificando per sempre la condivisione di informazioni tra le persone e il rapporto tra aziende e clienti,
che in passato era sempre stato unidirezionale. La diffusione di massa dei device mobile (smartphone e
tablet) ha amplificato il fenomeno. Non a caso, in Italia ci sono 18 milioni di smartshopper: cioè,
consumatori che si affidano ad uno smartphone o un tablet per acquistare prodotti on line. Questo
significa che rappresentano oggi il 40% della spesa complessiva nel nostro Paese. Ma la quota
potrebbe essere addirittura superiore se i rivenditori e produttori si dotassero di punti vendita digitali in
grado di offrire un' ampia scelta di prodotti alla stregua di quelli tradizionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA FRANCESCO PUGLIESE (amm. del.
Conad): "Condivisione: ecco la parola chiave per il successo sul mercato"

Vito de Ceglia
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[ L' EVENTO ]

A Bari il debutto "pubblico" di OsservaItalia con il
ministro Martina e gli imprenditori
OsservaItalia è il sito di Affari&Finanza
dedicato al mondo dei consumi, nato all' inizio
di marzo dalla collaborazione con Conad e
Nielsen. Il suo esordio fuori dal web c' è stato l'
11 luglio scorso a Bari con un Forum dal titolo
"Filiere in crescita: la lezione della Sud Valley".
Un esordio di successo grazie alla grande
partecipazione di pubblico e al dibattito
suscitato dagli ospiti nel corso di una tavola
rotonda alla quale hanno portato la loro
testimonianza alcuni imprenditori di primo
piano.
I giornalisti di Repubblica Stefano Costantini e
Roberto Mania hanno coordinato gli interventi
di Gianpiero Calzolari, presidente del gruppo
Granarolo, Vincenzo Divella, ad del gruppo
Divella, Giovanni Fantasia, ad di Nielsen Italia,
Luca Granata, dg del Consorzio Melinda,
Fabrizio Nardoni, assessore regionale all'
agricoltura, e F r a n c e s c o P u g l i e s e , a d d i
Conad. Al ministro delle politiche agricole,
Maurizio Martina, è toccato il compito di
chiudere la tavola rotonda.
Quello di Bari è stato il primo di una serie di
convegni che il quotidiano online di
Affari&Finanza organizzerà sul territorio con l'
obiettivo di coinvolgere i protagonisti della vita
economica locale e nazionale.
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La Sud Valley, un giacimento di qualità "Ma per
vincere la sfida serve più unione"
PRODUZIONI DI VALORE ELEVATO, MANCANO PERÒ LE INFRASTRUTTURE. UN
MILIONE DI TONNELLATE DI GRANO DURO NEL 2013, MA NON C' È IL SITO DOVE
STOCCARLO. DIVELLA: "COME FARE CONTRATTI DI FILIERA SENZA AVERE GLI
STRUMENTI BASILARI?"
Bari N egli anni Sessanta in Val di Non era in corso una vera e
propria diaspora. I contadini scappavano in massa verso i
cinque continenti perché non avevano di che dare da
mangiare ai propri figli. Poi, anni dopo, hanno inventato il
marchio Melinda e hanno cominciato a esportare mele in tutto
il mondo rendendo ricche le valli del Trentino. Morale della
favola: uniti, magari in un' unica cooperativa, si vince.
Una favola più unica che rara all' interno del panorama delle
filiere agroindu striali italiane, dotate di pot enzialità enormi,
ma colpite dalla malattia della frammentazione che impedisce
loro di fare un salto di qualità, diventare davvero grandi e
competere nel mercato globale. Strano a dirsi, ma la lezione
tutta trentina per sfidare la crisi viene da Bari, capoluogo di un'
altra regione, la Puglia, che ha fatto dell' agricoltura un fattore
di sviluppo, ma che ha anche bisogno di politiche più attente
alla crescita. Proprio nel capoluogo pugliese è stato realizzato
questo confronto di esperienze da Nord a Sud del Paese.
Tutto merito di Osserva Italia (www.osservaitalia. it) l'
innovativa piattaforma di Repubblica Affari&Finanza in
collaborazione con Conad e Nielsen che ha fatto la sua prima
esperienza pubblica, dando vita a Bari nei giorni scorsi a
"Filiere in crescita: la lezione della Sud Valley", primo forum
dedicato alla scoperta delle filiere italiane. La tappa iniziale è
stata dedicata all' agroalimentare, un settore che vale l' 8,7
per cento del Pil (119 miliardi di euro) e dà lavoro a 3,3 milioni
di persone. Un esordio di successo, quello di Osserva Italia,
grazie alla grande partecipazione di pubblico che ha riempito
il Salone degli Affreschi dell' Ateneo barese e merito del
dibattito suscitato nel corso della tavola rotonda moderata dai
giornalisti di Repubblica Stefano Costantini e Roberto Mania.
Tra gli ospiti, oltre alle istituzioni rappresentate dal ministro
dell' Agricoltura, Maurizio Martina, e l' assessore regionale
pugliese all' Agricoltura, Fabrizio Nardoni, c' erano gli ad di
Conad e Nielsen Italia, Francesco Pugliese e Giovanni
Fantasia, il presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, l' ad
del gruppo Divella, Vincenzo Divella, e Luca Granata,
direttore generale del Gruppo Melinda, niente affatto fuori
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luogo nel contesto meridionale, visto che la Puglia per il
consorzio trentino è una regione particolarmente importante:
«Più di due mele golden su tre consumate dai pugliesi sono Golden Melinda» dice lo stesso Granata
che nella tavola rotonda barese spiega la ricetta del successo delle mele trentine. Perché il brand è
importante «ma quel che conta di più è la qualità del prodotto. Dopo gli anni '60, quando dalla Val di
Non si emigrava per fame, i coltivatori hanno capito che dovevano unirsi». E così hanno fatto: oggi
Melinda raggruppa 4mila operatori frutticoli suddivisi in 16 cooperative. Così si batte la frammentazione
del sistema agroindustriale italiano.
La parola chiave per il successo è "condivisione", come ha ricordato anche Francesco Pugliese, ad di
Conad, cooperativa che riunisce 2.800 soci in Italia. Non a caso al tavolo barese era presente Gianpiero
Calzolari, presidente di Granarolo, altro esempio di condivisione di successo. L' azienda emiliana è
presente in Puglia da 20 anni, quando rilevò il marchio Perla e lo stabilimento di Gioia del Colle. Oggi
quello stabilimento lavora 85 milioni di litri di latte provenienti da soci pugliesi. «Nonostante le difficoltà 
è la conferma di Calzolari  dal punto di vista zootecnico, la Puglia oggi rappresenta una punta avanzata
della zootecnia italiana, qui si produce un latte di grande qualità. Le nostre difficoltà sono ridotte grazie
alla filiera ».
Proprio "filiera", dopo "condivisione", è la seconda parola chiave del Forum di Osserva Italia. Di filiera si
parla troppo poco, soprattutto in quella Sud Valley che dal punto di vista agroalimentare ha enormi
potenzialità inespresse a causa di debolezze strutturali. Un esempio su tutti: in Puglia dove nel 2013
sono state prodotte 1 milione di tonnellate di grano duro, non c' è un sito di stoccaggio in grado di
contenere tutta la produzione di grano regionale. «Come possiamo fare contratti di filiera se poi non
abbiamo le strutture basilari?» è la domanda retorica di Vincenzo Divella, ad del gruppo pugliese
produttore di pasta che nel 2013 ha registrato un fatturato di 340 milioni di euro, il 40 per cento all'
estero. «È arrivato il momento di pensare più alla qualità che alla quantità  ha dichiarato Divella dalla
tavola rotonda barese  e possiamo farlo solo con i contratti di filiera. Ma c' è bisogno delle istituzioni per
convincere i coltivatori a eliminare la diffidenza nei confronti di questo strumento ».
Un segnale d' allarme, quello lanciato dal mondo imprenditoriale, che le istituzioni presenti al forum
barese hanno raccolto. Su questo fronte l' assessore all' agricoltura pugliese, Fabrizio Nardoni, che ha
aperto all' ipotesi di forme di finanziamento interaziendale per la creazione di centri di stoccaggio, al
ministro Maurizio Martina. A lui il compito di chiudere la tavola rotonda di Osserva Italia. «Da questo
Forum arriva una testimonianza concreta di come sia necessario investire su organizzazione, penso alle
f
iliere, innovazione e qualità. Questa è la vera frontiera per tutto il sistema agricolo italiano. Il nostro
Paese ha bisogno di un grande salto di qualità nel rapporto tra produttori e distributori. Ci giochiamo
una partita di breve periodo, proviamo a centrare alcu
ni impegni nei prossimi mesi». © RIPRODUZIONE RISERVATA Bari ha ospitato il Forum di
OsservaItalia "Filiere in crescita: la lezione della Sud Valley" VINCENZO DIVELLA (a.d. Gruppo
Divella): "Non possiamo fare contratti di filiera senza le strutture basilari" LUCA GRANATA (d.g.
Consorzio Melinda): "Il brand è importante, ma la qualità del prodotto conta di più" GIANPIERO
CALZOLARI (presidente Granarolo): "La Puglia oggi rappresenta una punta avanzata della zootecnia"
GIOVANNI FANTASIA (a.d. Nielsen Italia): "Oggi in Puglia un acquisto su tre viene fatto in piccoli
negozi" FABRIZIO NARDONI (assessore all' agricoltura): "Spingiamo sui finanziamenti interaziendali
per i centri di stoccaggio" Segui Osserva Italia anche su: www.osservaitalia.it.

Antonello Cassano
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Aeronautica e meccatronica la scommessa vinta dei
Distretti
MASSICCIA INIEZIONE DI FONDI EUROPEI E COINVOLGIMENTO DI ATENEI
POLITECNICI E ASSOCIAZIONI COSÌ LA RETE DI IMPRESE HA CREATO
OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI ANCHE NEI SETTORI AGROALIMENTARE MODA,
NAUTICA E LEGNO.
Bari U na piccola locomotiva del Sud perché la
Regione Puglia ha ridisegnato il futuro
economico del proprio territorio, promuovendo
con forza la politica dei distretti in diversi
ambiti produttivi. Un distretto produttivo
rappresenta uno strumento particolarmente
incisivo per la promozione dello sviluppo
locale e della competitività. È infatti una rete di
imprese legate tra loro per comparti produttivi
o per filiere. Queste aziende svolgono, con il
coinvolgimento delle istituzioni, attività
collegate, anche se in territori non confinanti
tra loro. Tra le istituzioni spiccano soprattutto
le università, i politecnici e i centri di ricerca
(oltre ad associazioni, enti e sindacati) che
collaborando con le imprese possono produrre
innovazione, idee, progetti, brevetti,
rilanciando sui mercati la competitività del
tessuto produttivo pugliese.
Una partita che la Regione Puglia ha deciso di
giocare fino in fondo, destinando a
finanziamenti per sviluppo e ricerca una fetta
enorme dei 2,6 miliardi di euro di fondi
strutturali europei a sua disposizione. Una
prassi in controtendenza rispetto al pregiudizio
di "un Mezzogiorno spendaccione e sprecone"
e che ha portato la Puglia, secondo l' ultimo
rapporto dell' Osservatorio nazionale sui distretti, a collocarsi al secondo posto, alle spalle del Veneto,
con il 22,7 per cento delle imprese delle filiere distrettuali registrate.
Un primo esempio virtuoso arriva dal Distretto della meccanica pugliese, un bacino di innovazione e
specializzazione che raggruppa 101 imprese e 14 tra enti, centri di ricerca, università, organizzazioni e
associazioni.
Delle 95 imprese 51 hanno sede operativa in provincia di Bari, 14 a Lecce, 4 a Brindisi, 6 a Foggia, 13 a
Taranto e le restanti sette al di fuori della regione Puglia. Nel programma di sviluppo il distretto viene
inteso come "piattaforma" in grado di proiettare il comparto della meccanica su scala sovralocale
agendo su tre leve in particolare: la formazione, l' internazionalizzazione e l' innovazione. "La sfida  è
scritto nel programma statutario del distretto  sta nel cucire insieme tante realtà diverse e frammentate
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e, quindi, nel creare un ambiente favorevole alla crescita di queste attività di nicchia ma su scala
internazionale".
Sono sette i progetti attraverso i quali il Distretto punta a concretizzare la sfida: tra questi, lo sportello
per la tutela della proprietà intellettuale, il portale del distretto, la banca dati delle specifiche tecniche, la
scuola di formazione meccanica, il Convivio del brevetto, l' International tender e il delegato fiduciario
per lo studio dei potenziali mercati di sbocco.
Un altro fiore all' occhiello 'made in Puglia' è il distretto della Meccatronica barese che ha creato in pochi
anni una rete di collegamento tra le aziende, l' Università e il Politecnico di Bari e i diversi centri
ricerche. Un caso, invidiato nel resto d' Italia e che ha fatto scuola piazzandosi tra i venti migliori distretti
italiani e accumulando un export in continua crescita. Attorno a questa realtà ruotano i grandi gruppi
aziendali come Centro Laser, Consorzio Sintesi, Gruppo Fiat, Gruppo Bosch, Getrag, Masmec,
MerMec, Itel Telecomunicazioni e Confindustria Bari che hanno deciso di investire non solo sul territorio,
ma anche sulle capacità degli studenti, i futuri innovatori pugliesi. L' 80 per cento di loro, dopo il
diploma, può contare su un contratto di assunzione.
Ma la Puglia ha messo le ali anche con il Distretto aerospaziale che riunisce 42 tra grandi imprese,
piccole e medie, 5 enti di ricerca pubblici e privati, 10 tra istituzioni e associazioni. Una realtà che
intende non solo investire per potenziare l' offerta di servizi da parte delle piccole e medie imprese
locali del settore aerospaziale e rafforzare le produzioni aeronautiche, ma vuole occuparsi anche di
formazione per valorizzare il capitale umano e la dotazione scientifica dell' area, cooperare e
internazionalizzarsi per ampliare le relazioni e il mercato in una prospettiva europea e internazionale.
Ma la regione viene ricordata anche per i sapori e i profumi che arrivano dal Distretto agroalimentare di
qualità Terre Federiciane. Una realtà consolidata che include 683 imprese alle quali si aggiungono
associazioni, enti, centri di ricerca, uniti nella promozione di olio, prodotti lattiero caseari e a chilometro
zero che conquistano i palati e i mercati internazionali della buona cucina. Ma la locomotiva Puglia corre
anche su altri binari con i distretti della moda, della creatività, della nautica da diporto, del legno e della
logistica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Buono il trend della meccatronica e dell' aeronautica.

Francesco Petruzzelli
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ANGELA E MATTEO
ALMENO non bisognerebbe dare l'
impressione al resto del mondo che noi del
Vecchio Continente non si faccia sul serio.
Federica Mogherini è da pochi mesi ministro
degli esteri, e l' unico titolo a suo favore,
secondo molti partner europei, è che è amica
di Renzi. Troppo poco. A molti è sembrato che
continuasse il sistema Berlusconi.
IL MINISTRO degli esteri d' Europa conta
quasi niente, ma costa moltissimo, quasi 800
milioni l' anno, controlla 140 ambasciatori della
Comunità, 3400 funzionari e, come ha fatto
Lady Ashton, si ha possibilità di sistemare
decine di amici a stipendi da favola. A
denunciarlo è sempre lo «Spiegel». Per
questo quel posto fa gola agli italiani? Sarebbe
molto più utile per i nostri interessi un
commissario all' agricoltura.
«SPIEGEL» a parte, tutti e tre i quotidiani
nazionali nel weekend hanno dedicato articoli
critici a Renzi. Primo schiaffo in faccia da
Bruxelles, intitola «Die Welt». «Il rottamatore,
non ha rottamato nessuno in Italia, e ora
annuncia di voler mandare in pensione i
mandarini di Bruxelles, ma finora gli è andata male», commenta la «Frankfurter Allgemeine». La
«Süddeutsche Zeitung» elenca gli errori di Matteo: ha disertato il vertice dei leader socialdemocratici
che avrebbero dovuto appoggiare la sua candidata: non basta dire quel posto tocca a me, e metto chi
voglio, in Europa bisogna rispettare le forme. Tutto è rinviato a fine agosto. Per allora è meglio che
Renzi abbia studiato a fondo il galateo della Comunità: imparare ad avere pazienza, e agire con
sensibilità, conclude la «Frankfurter Allgemeine».
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di LAURA LARI
RICORDATE i folli inseguimenti dei paparazzi
in moto? O le risse a colpi di obiettivi fuori dai
locali notturni? E gli appostamenti dietro le
siepi, sugli alberi, fra i cornicioni delle ville
bunker? Roba da dilettanti. In questa estate
supertechno gli ospiti illustri stesi sulle
spiagge italiane saranno costretti a prendere il
sole con il naso all' insù, scrutando i cieli dove
si annuncia un' invasione della privacy senza
precedenti.
Tutta colpa dei droni, velivoli in miniatura
radiotelecomandati capaci di scattare foto o
girare video di estrema precisione e a distanza
ravvicinata, il cui utilizzo risulta prezioso in
svariati campi: possono salvare la vita in
situazioni di emergenza, controllare il traffico
a e r e o e l ' agricoltura, s e r v o n o p e r i l
monitoraggio idrogelogico svolto dalla
Protezione Civile e tra poco verranno introdotti
anche dalla Marina Militare per controllare i
barconi di migranti diretti verso le nostre coste,
c' è chi li usa per le riprese cinematografiche e
chi come camerieri. Una straordinaria
rivoluzione tecnologica, per gli altri, non per i
vip che temono questi strani oggetti volanti come la peste e fanno il possibile per evitarli.
LA PRIMA a sperimentarli sulla propria vacanza è stata una ricca imprenditrice milanese a Porto Cervo,
quando una mattina ha visto precipitare nel giardino della sua villa lo spione con le zampe d' acciaio e
con telecamera ad alta definizione incorporata, sfuggito al controllo di un ragazzo inesperto che l' aveva
sottratto al padre. La vicenda, dopo il ritiro della denuncia e le scuse di rito, non ha lasciato strascichi
ma ha fatto scattare l' allarme nelle località di vacanza che il jetset predilige proprio per la riservatezza.
Non è un caso che l' Enac abbia appena approvato un nuovo regolamento, con norme ancora più
severe di quelle in vigore negli Stati Uniti. Adesso per far decollare un drone in Italia bisogna essere
maggiorenni, sostenere un corso specifico con esame finale per il patentino, assicurare il velivolo e
presentare alle autiorità competenti un piano di volo che tenga conto anche della densità di
popolazione: perché un conto sono i volteggi sopra aree deserte, un conto quelli in zone affollate come
le spiagge in estate (e definiti appunto ?operazioni critiche'). Ma qualcuno va oltre.
COME il primo cittadino di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, che ha emesso un' ordinanza con la quale
si dispone la chiusura dello spazio aereo ai droni non autorizzati e, in caso di violazione, il sequestro
immediato del velivolo. La risposta alle proteste dei bagnanti, disturbati e anche impauriti dall'
apparecchio che volava sopra le loro teste, tanto da richiedere subito l' intervento della Polizia
Municipale.
«Abbiamo fatto questa scelta per garantire il massimo della sicurezza e della privacy ai nostri ospiti,
due caratteristiche che da sempre contribuiscono a rendere esclusiva la vacanza al Forte», spiega
Buratti, incurante delle critiche che lo dipingono come il sindaco più proibizionista della Versilia.
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LO STESSO è pronto a fare il suo collega di Portofino, Giorgio D' Alia: «Se vedo quegli
apparecchi in mano a cittadini o turisti dilettanti, che magari non sanno neppure manovrarli, li
bloccherò immediatamente». Preoccupazione legittima visto che da quelle parti è bastato
molto meno per far scoppiare le prime grane di stagione: un piccolo esercito di obiettivi
puntati sulla spiaggia dove si celebrava il compleanno del figlio di Piersilvio Berlusconi e
Silvia Toffanin. Nonostante la distanza e il fatto che si trattasse di una festa annunciata, quindi
con servizi fotografici espressamente richiesti dai giornali, la famiglia non ha gradito,
solllecitando l' intervento delle forze dell' ordine con successiva contestazione ai reporter del
reato di molestie. Ma fermare le spie che ti ronzano sopra la testa, per immortalare l' ultimo
scandalo al sole, sarà molto più difficile. E prima o poi i vip finiranno per rimpiangere i cari,
vecchi paparazzi: scommettiamo?

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

325

21 luglio 2014
Pagina 7

La Stampa
Dal Nazionale

Salvini: "Mai primarie con Alfano. Il premier?
Marionetta pericolosa"
L' eurodeputato confermato segretario leghista.
Non abbiamo nulla a che fare con le
operazioni trasformistiche di Renzi e
Berlusconi.
Le nostre battaglie non sono né di destra né di
sinistra: noi difendiamo la democrazia». Dopo
sette mesi alla guida del Carroccio e con un
6% alle Europee («punto di partenza da
raddoppiare»), Matteo Salvini, confermato ieri
segretario federale fino al 2017, scende dal
palco del congresso della Lega N o r d a
Padova e si infila subito in macchina per l'
ennesimo «giro di incontri».
Da dove arrivano le minacce alla
democrazia?
«Da Roma e da Bruxelles. Cancellare le
province è stato un atto autoritario e anti
democratico almeno quanto l' indifferenza con
cui l' Ue ignora l' emergenzaimmigrazione.
Anche attraverso le alleanze in Europa, noi
puntiamo a scardinare un sistema che vede
unite Roma e Bruxelles contro gli interessi dei
cittadini che da un lato perdono
rappresentanza sul territorio e dall' altro
vedono decine di milioni di euro buttati ogni
giorno per la fallimentare operazione "Mare
nostrum". E i clandestini vengono ospitati negli
alberghi in giro per l' Italia. Siamo la forza di
liberazione della gente che ha paura».
Cosa cambia per la Lega con l' assoluzione di Berlusconi? «Umanamente e politicamente sono
contento per lui, però lo scenario non muta. Il centrodestra non c' è più. Non siamo interessati a
sommatorie di sigle di partiti. Finché Berlusconi sta con Renzi e con la Merkel, non esisterà mai un
progetto condiviso con la Lega. Se è interessato a dialogare con noi, cominci a sostenere le nostre
proposte: contro il bancomat obbligatorio, per la difesa delle frontiere e la semplificazione del sistema
fiscale con l' introduzione di una aliquota unica al 20%. Se il centrodestra vuole ragionare con la Lega, si
rimbocchi le maniche sui temi concreti. Come si può pensare a primarie comuni con Alfano? Non esiste
programma condiviso. Noi siamo contro l' indulto e vogliamo mandare in galera gli spacciatori».
Sulle riforme parlate con Renzi? «Nessun dialogo con chi viene manovrato da Berlino e
distrugge la democrazia in Italia. Il renzismo cavalca gli slogan della velocità e del risparmio
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per azzerare piccoli comuni e tagliare un miliardo e mezzo di euro alle forze dell' ordine. Da noi
non avrà nessun aiuto. La gente è sfiduciata e la Lega difenderà il territorio con le unghie e con
i denti. Le persone che producono e lavorano sono strangolate da Equitalia, da uno Stato ladro,
dagli studi di settore. Renzi pensa solo al patto del Nazareno. Noi prepariamo la rivoluzione
fiscale. Renzi è un politico pericoloso, una marionetta sorridente che fa i selfie e i sorrisini. È in
mano ai tedeschi. Con lui l' Italia ha imboccato una deriva pericolosa, statalista» Cosa replica
all' accusa di isolazionismo?
«Rispondiamo con i fatti. Tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Spagna, Grecia, Malta)
difendono le frontiere. L' Italia no. Ripartiamo dal Veneto.
Alle regionali del prossimo anno schieriamo Luca Zaia il governatore più amato d' Italia. In Veneto, a
Roma e a Bruxelles abbiamo le stesse linee d' azioni: parlare poco, lavorare tanto, tenere aperti gli
ospedali di notte, abbassare le tasse, difendere l' agricoltura, rilanciare il turismo. Siamo l' unica
alternativa e un argine democratico all' autoritario Renzi».

GIACOMO GALEAZZI
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Lo spettro della commissione d' inchiesta
A chiedere l' ultima è stato Renato Brunetta, che vuole si indaghi sul "golpe" che portò
Mario Monti a palazzo Chigi Nella storia repubblicana ne sono state avviate
sessantanove, molte di più ne sono state chieste: con quali risultati?
L' espressione rimane di una sacralità
salvifica: commissione parlamentare d'
inchiesta. Si alzano in aula, agitano l' indice
davanti alle telecamere, battono i pugni sui
tavoli dei convegni e dicono: «Serve una
commissione d' inchiesta!». Serve, secondo il
capogruppo di Forza Italia alla Camera,
Renato Brunetta, sul «colpo di Stato del
2011», cioè l' arrivo di Mario Monti a Palazzo
Chigi, e soprattutto dopo la fine del Rubygate.
Ma ne servirebbero tante, dicono a destra e a
sinistra e al centro. Soltanto nell' ultima
settimana si è sottolineata l' urgenza di una
commissione d' inchiesta sulla gestione dell'
accoglienza degli immigrati in Sicilia (Davide
Mattiello, del Pd), sulle circostanze della
detenzione dei marò in India (Simone Furlan,
Forza Italia), sulla Moby Prince (disastro di
ventitré anni fa, richiesta trasversale), sul
progetto e le tangenti del Mose (Movimento
cinque stelle).
Secondo una contabilità recente, nella storia
della Repubblica sono state istituite
sessantanove commissioni d' inchiesta, più
della metà bicamerali.
La settantesima dovrebbe essere quella sul
sequestro di Aldo Moro, voluta dal senatore
del Pd, Miguel Gotor; ce ne fu una prima, nata
nel 1979, ma ora quintali di nuovi documenti paiono imporre un ulteriore sforzo, non appena saranno
superati i soliti ostacoli burocratici. Sono commissioni  vale la pena ricordarlo  dotate dei medesimi
poteri della magistratura, e si cominciò subito, sebbene con una rispettosa ritrosia: la prima legislatura
(194853) ne varò due e su temi dai confini piuttosto ambiziosi, la disoccupazione e la miseria; al giro
dopo (195358) una soltanto, sulle condizioni dei lavoratori. Poi si sa come succede in Italia, ci si fa
prendere la mano, e nella legislatura 200106, quella del secondo governo Berlusconi, lavoravano dieci
commissioni  record  fra cui quella Antimafia ormai stabile, ma anche sui casi di Telekom Serbia e
Mitrokhin, sull' occultamento di fascicoli sui crimini nazifascisti, sulla morte di Ilaria Alpi, persino una sull'
efficacia del servizio sanitario nazionale comprendente un' indagine sulle cause dell' incendio di San
Gregorio Magno.
Non c' è vicenda nazionale su cui le commissioni d' inchiesta non abbiano messo mano, consultando
fascicoli, convocando testimoni: dal Vajont all' inquinamento del Sarno, dalla P2 alle morti bianche, dal
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Sifar all' Acna di Cengio, dalle stragi di terrorismo al Cermis. E con risultati che vien difficile definire
memorabili, tranne qualche eccezione (quella su Moro anticipò qualche verità giudiziaria, e quella sull'
uranio impoverito impose i risarcimenti ai parenti delle vittime, come ha ricordato di recente il Fatto).
Tanto è vero che Tina Anselmi, presidente della commissione P2, già undici fa suggeriva prudenza,
affinché l' istituto tornasse alla «serietà» delle origini. Figuriamoci. Commissione d' inchiesta è il sim
sala bim, dà l' impressione che non ci sarà mistero in grado di resistere al solo suono delle parole:
chissà quali cassetti saranno aperti, chissà quali uomini neri saranno svelati dalla luce della verità.
Pare troppo? Beccatevi questo elenco sommario e largamente incompleto di commissioni richieste con
la forza dello scandalo nell' ultimo decennio: sulla violenza nelle carceri, su Alitalia, sulla Diaz, sui campi
rom, sull' applicazione della legge sull' aborto, sui pentiti di mafia, su Bruno Contrada, sul rogo di
Livorno, sulla miseria nel Mezzogiorno, su Guido Bertolaso, su Unipol, su Wikileaks, sul gioco d'
azzardo, sulla P3, sulla P4, su Finmenccanica, sulla riduzione dell' inquinamento da amianto, sull' uso
del metadone, sui paradisi fiscali, sulle foibe, sulla verità storica nei libri di testo, sul terrorismo, sul
nuovo terrorismo, sulla morte di Giorgiana Masi, sul debito pubblico, sulla gestione del patrimonio della
Siae, su Mani pulite (una cinquantina di volte), sulla Rai, sui rapporti RaiMediaset, e più di recente sulle
stragi irrisolte, sul caso Ablyazov, sul Monte dei Paschi e sulla trattativa Statomafia. Peccato sia finito lo
spazio, anche perché le ultime righe sono indispensabili per il conferimento del premio Commissione d'
inchiesta del secolo, che va al verde Paolo Cento: ne pretendeva una «sulla sospensione dell'
erogazione dell' energia elettrica verificatasi nel mese di giugno 2003 e delle eventuali responsabilità
del governo e degli Enti gestori».

MATTIA FELTRI
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Ortaggi "bio" coltivati con fertilizzanti tossici
Cagliari, sequestrate tonnellate di prodotto a base di un' alga cinese.
La "mela stregata" veniva venduta con l'
etichetta di "prodotto naturale".
E in apparenza non c' era nessuna frode,
perché i fertilizzanti in questione contenevano
davvero una sostanza biologica  che si
chiama "matrina"  e che viene estratta da un'
alga diffusa in varie regioni della Cina.
Ma un risvolto pericoloso c' è, eccome. Il
principio attivo contenuto in questi fertilizzanti
molto utilizzati per l' agricoltura bio, infatti,
hanno un effetto simile a quello di sostanze
molto pericolose, come il Ddt. In Italia, dove
non c' è il divieto di vendita, questi prodotti
venivano commercializzati da un' azienda che
ha sede a Milano e che aveva anche un
deposito in Sardegna e due in Puglia.
Gli affari andavano a gonfie vele, ma nelle
scorse settimane una segnalazione di
Federbio (l' associazione che riunisce gli
agricoltori biologici), e un' inchiesta de La
Stampa hanno messo in allarme i finanzieri del
comando provinciale di Cagliari che, insieme
agli esperti dell' Ispettorato repressioni frodi
hanno iniziato a studiare il caso.
Poi è partita l' operazione "Mela stregata",
sono scattati i sequestri e sul registro degli
indagati sono stati iscritti due nomi: il
rappresentante legale d e l l a s o c i e t à c h e
stoccava i fertilizzanti pericolosi (un quarantanovenne della provincia di Lecce) e un commerciante del
Cagliaritano che gestiva lo stesso affare nel sud della Sardegna. Nel corso di tre diversi blitz sono stati
sequestrati più di sessantacinque tonnellate del fertilizzate. Secondo una prima valutazione degli uomini
delle Fiamme gialle con l' operazione "Mela stregata" è stato stroncato un business dannoso per la
salute che avrebbe invece fruttato non meno di tre milioni e mezzo di euro.
La sostanza sotto accusa, cioè la matrina, è un derivato della Sephora flacens, una pianta leguminosa di
origine orientale. Tutte le tonnellate di fertilizzanti sequestrate dai finanzieri, e attentamente analizzate in
laboratorio, contenevano il principio attivo tossico.
Ma qual è il pericolo per l' uomo e gli animali? Così lo spiega il tenente colonnello Andrea Taurasi
comandante del Gruppo "Tutela economia" del Nucleo di polizia tributaria di Cagliari: «Queste sostanze
hanno un' azione neurotossica, la stessa svolta dai fitofarmaci fosforganici, carbammati e cloroderivati
come il Ddt. Per queste ragioni, i prodotti a basse di matrina sono considerati pesticidi pericolosi per la
salute pubblica, per gli animali e per l' ambiente, e non risultano né approvati né registrati secondo i
rigorosi criteri della normativa europea e nazionale».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

330

21 luglio 2014
Pagina 16
< Segue

La Stampa
Dal Nazionale

Esclusa dai registri per l' agricoltura biologica, in Italia la matrina non è neppure inserita negli elenchi
delle sostanze tossiche. E proprio per questo veniva utilizzata per coltivare gli ortaggi "biologici".
Duplice il modo d' impiego: in polvere oppure "tagliata" con altre sostanze chimiche liquide. Per
sterminare i parassiti era considerata il prodotto migliore in circolazione.
«In agricoltura biologica i normali agrofarmaci sono banditi ma è possibile utilizzare alcune tipologie di
fertilizzanti  spiega Paolo Carnemolla, il presidente di Federbio . A differenza di quanto avviene nell'
agricoltura convenzionale, però, è necessario attenersi a un elenco di prodotti indicati dalla legge
italiana: i fertilizzanti devono essere organici». E quelli a base di matrina si fregiavano di questo titolo,
essendo ricavati dell' alga.
Ma proprio in Cina, così come in India e Vietnam, dove conoscono bene la Sephora flacens e i suoi
derivati, la matrina compare negli elenchi dei veleni. In Italia, invece, veniva utilizzata per produrre frutta
e verdura con marchio di qualità.

NICOLA PINNA
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Aperto il bando di Vodafone.

La fondazione che fa decollare l' impresa sociale
C' è la Cooperativa Quadrifoglio, che ha
ottenuto un finanziamento destinato a
sostenere "Un Nido per Eva", un progetto per
favorire l' occupazione femminile con l'
apertura di un asilo nido comunale a Liveri, in
provincia di Napoli; e c' è la Cooperativa
Pictor, che ha avuto un finanziamento a tre
anni destinato a sostenere "Cose Buone da
Matti", progetto di agricoltura sociale per la
vendita dei prodotti coltivati negli orti
terapeutici di Punta Ducale e Provvidone a
Bologna. C' è il Cilte (Centro di iniziativa locale
per la terza età di Torino), impegnato da anni
nell' assistenza a domicilio e nel telesoccorso,
che ha usufruito di un finanziamento di 50 mila
euro per sviluppare tecnologie più avanzate
per assistere le persone anziane in difficoltà; e
ci sono Well ageing e l' Associazione Vov 102,
che rispettivamente si occupano di prevenire il
declino delle capacità cognitive negli anziani
attraverso giochi in realtà virtuale 3D e di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate
in attività collegate al consumo critico e
responsabile, che ha ottenuto un
finanziamento a sostegno del primo Farmer' s
Market di Torino.
Sono alcuni dei progetti finanziati lo scorso
anno dalla Fondazione Vodafone, che in una
dozzina di anni ne ha finanziati complessivamente quasi 400, per un totale di oltre 75 milioni di euro.
Ora Fondazione Vodafone Italia annuncia l' apertura di un nuovo bando a sostegno delle imprese sociali
e dello sviluppo di progetti innovativi di utilità sociale, per un valore complessivo di 2,3 milioni di euro. Il
bando è promosso nell' ambito di Costruire l' impresa per il sociale, il piano per facilitare l' accesso al
credito delle organizzazioni non profit, attraverso un fondo di garanzia che, tramite Banca Prossima,
consente di concedere prestiti agevolati per un totale di 4 milioni di euro. L' impegno è sostenere lo
sviluppo di un modello di impresa sociale capace di autosostenersi. «Investire nell' imprenditorialità
sociale  spiega Maria Cristina Ferradini, Head of Sustainability & Foundation di Vodafone Italia  per noi
significa sostenere un modello di innovazione sociale capace di generare insieme crescita, occupazione
e valore per la società». In Italia operano 11.264 imprese sociali che occupano 408.370 persone (fonte:
9° Censimento Istat, 2013): una realtà che, come auspicato dalla Commissione europea, deve essere
sostenuta e rafforzata.
Le imprese sociali interessate a partecipare al nuovo bando potranno accedere a finanziamenti fino al
70% del costo sostenuto e documentato per i progetti di utilità sociale, che dovranno essere sviluppati in
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uno di questi ambiti: sviluppo tecnologico e digitalizzazione delle imprese sociali; sostegno all'
occupazione femminile e giovanile nel terzo settore; sostegno al sud; inclusione sociale dei soggetti più
svantaggiati attraverso lo sport. L' impresa sociale avrà tre mesi di tempo per decidere se stipulare o
meno il finanziamento, mentre la realizzazione del progetto dovrà essere avviata entro quattro mesi dall'
approvazione. Il termine ultimo per partecipare al bando è fissato al 31 ottobre.
Per ulteriori informazioni: www.fondazionevodafone.it; www.bancaprossima.com. [w. p.]
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