RIMINI AGENDA

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015

Cielo: sereno o poco nuvoloso.
Temperature: minime in diminuzione
con valori attorno ai 6 gradi; massime in
aumento con valori tra 13 e 15 gradi.
Venti: deboli in prevalenza dai quadranti
settentrionali.
Mare: da mosso a poco mosso.
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Farmacie
RIMINI Diurno e notturno fino al
20/3: Comunale 1 San Francesco, via
Michele Rosa 3, tel. 0541 24414.
POGGIO BERNI - CORPOLO’ - SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Fino al 19/3:
Corpolò, Via Marecchiese, 576-580,
Corpolò tel.: 0541 750113
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 20/3:
Comunale Bordonchio, via Baldini
37/G, Igea Marina, tel. 0541 332419
RICCIONE Diurno e notturno fino al
20/3: Comunale 2 - San Lorenzo, via
Flaminia 25, San Lorenzo, tel. 0541
643184
CORIANO - MONDAINO - MONTE COLOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO MONTESCUDO - MORCIANO - SALUDECIO - SAN CLEMENTE - S. GIOVANNI M.
Fino al 20/3: Cioni, p.zza F.lli Cervi 7,
Coriano, tel. 0541 657123
Pagnini, via Borgo 30, Mondaino, tel.
0541 981667
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Fino al 20/3: Sant’Antonio, v.le della
Repubblica 48, Misano, tel. 0541
610549
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO - NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO.
Diurno e notturno fino al 22/3:
Lavanna Rosati, via Roma 44, Pennabilli, tel. 0541 928421
Tomei, p.zza Dante 2, San Leo, tel.
0541 916160
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di CARLO ANDREA BARNABE’

Due sindaci schiacciati dal Trc

NON MI è chiaro l’atteggiamento del sindaco
di Rimini Andrea Gnassi in merito al Trc da realizzarsi in zona riccionese. Da queste parti i riccionesi hanno votato no al Trc, no al palacongressi, no agli sperperi nella gestione dell’aeroporto. In altre parole prendersela con il sindaco
Renato Tosi non risolverebbe i loro problemi.
In particolare il Trc, oltre che per i costi, è contestato per l’impatto visivo, la realizzazione di un
muro al posto degli alberi farà perdere molti voti elettorali e qualunque cosa accada il Trc sarà
sempre targato Partito democratico. Personalmente ritengo che una soluzione di compromesso converrebbe a tutti.
Ricky V.
****
Su una cosa non ci sono dubbi: qualunque sia il mezzo messo in campo da Agenzia Mobilità, la targa ‘politica’ sarà quella del Pd. Così come il sindaco
Andrea Gnassi passerà sempre come il manovratore,
e non soltanto per il ruolo istituzionale che ricopre.
Tutto si basa su un semplicissima equazione: il Pd
ha sfidato le barricate per difendere il metrò di costa,
ed essendo Gnassi il suo più autorevole esponente
in circolazione viene ritenuto il capo della
controrivoluzione. Nello stesso ruolo, ma a parti

invertite, è costretta la sindachessa Renata Tosi, che
non può, neppure volendolo, rinunciare alla
battaglia su cui ha costruito un’identità pubblica e
una carriera politica. In mezzo c’è anche la solita
diffidenza che regola i rapporti di forza tra Rimini e
Riccione, resa ancora più aspra dalla frattura
venutasi a creare con la vittoria del centrodestra
nella Perla verde. Da vassalli del Pd riminese, che
a tal proposito ha messo insieme una caterva di
errori, molti riccionesi hanno riscoperto il gusto
anarchico della rivolta ai danni del cugino
maggiore. Non mi torna invece quella sfilza di «no»
da lei citati: si è quasi sempre detto di sì, e questi
sono i risultati. Certo, il compromesso è l’unica
strada percorribile, ma fatico a capire chi si ostini a
renderla accidentata e impraticabile. Il braccio di
ferro, da entrambi i lati la si voglia vedere, porterà
tutti inevitabilmente fuori rotta.
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Tributo live
a John Mayer

L’obiettivo di Augelli
cattura Miami

Un mercoledì all’insegna del rock.
E’ in programma stasera all’House
of Rock di via Campana a Rimini
dalle 22.30. Concerto live Open
Gates, band tributo a John Mayer.
Il chitarrista erede di Clapton,
rivisto da Alex, Mauro, Aurelio e
Federico. Info: 0541.775803.

Domenica a partire dalle 17 alla
caffetteria Etolie di via Sigismondo
57 a Rimini, sarà possibile visitare
la mostra fotografica «Twentythree
frames of Miami» a cura di Giorgio
Augelli. Gli scatti della città
americana saranno disponibili fino
alla mezzanotte.

I vini della Tenuta
abbinati al jazz
Stasera alle 21.30 alla Cantina della
Gea a Villa Verucchio, spazio al
concerto live dei Ritagli di Tempi.
Tra musica latin jazz, bossa e swing,
si potranno degustare prodotti tipici
e vini della Tenuta Amalia presentati
dalla Cantina di Cesena. Info e
prenotazioni allo 0541.670405.

4 BELLARIA

5 RIMINI

6 RIMINI

Lavoro estivo
in Italia e all’estero

Prima visione
in cineteca

Oggi alle 16 al centro Infogiovani
Panzini di viale Guidi a Bellaria, si
tiene un incontro dedicato alle
opportunità di lavoro in Riviera e
all’estero durante la stagione
estiva. A cura di Emanuela Romito,
operatrice Infogiovani. Info: 0541
343893.

In cineteca comunale a Rimini
torna la prima visione di «Cloro»,
diretto da Lamberto Sanfelice, che
è stato presentato alla 65esima
edizione del Festival del Cinema di
Berlino Internazionale.
La proiezione è dalle 21. Ingresso
5 euro per tutti.

In mostra le ‘devianze’
dell’artista Gigli
Continua la mostra «Devianze» del
pittore Ivo Gigli nella galleria
Embassy di viale Vespucci a Marina
Centro. Gigli presenta la realtà che
vive in dimensioni insolite, bizzarre,
poetiche. Mostra aperta da martedì
a domenica, giovedì escluso, dalle
15.30 alle 18.30.

IL DIBATTITO

Coppie gay
e genitorialità,
l’eterno dilemma
tra scienza e diritti
E’ BASTATO che Domenico
Dolce si dicesse a favore della famiglia tradizionale e criticasse la
scelta di Elton John, padre di
due bimbi ‘in provetta’, perché
immediatamente esplodesse una
furiosa polemica tra le parti in
causa, ciascuna con un esercito di seguaci. Una battaglia tra
tradizionalisti e innovatori che
ritengono sia un progresso civile che coppie gay possano avere
e crescere figli. Non solo coppie
lesbiche, dove la gestazione e il parto avvengono all’interno della coppia, ma anche coppie maschili che devono necessariamente fare ricorso a un ‘utero
in affitto’ rendendo ancora più evidente la distanza, per così dire, da una paternità naturale. Il dibattito, quanto mai acceso, ripropone questioni sensibili
che si inscrivono nella generale questione dell’allargamento dei diritti civili e dell’equiparazione rispetto ad
essi di coppie etero ed omosessuali. Ma, al
riguardo, che dicela scienza? Purtroppo sul tema specifico anche gli esperti si dividono e
ciascuno dei due partiti potrebbe
facilmente schierare biologi, psicologi, psicoanalisti, pedagogisti,
antropologi in grado di sostenere
l’una o l’altra posizione. Io stesso
non saprei prendere una posizione decisa. In linea teorica un bambino, per crescere bene come soggetto autonomo, con una propria definita identità di genere, dovrebbe poter fare esperienza di una soddisfacente relazione con un padre e una madre maturi e in buona armonia,
capaci di offrire modelli d’identificazione non confusivi. Ma la realtà e diversa. La maggior parte delle famiglie tradizionali presentano un tale livello
di conflittualità, carenze e nevrosi
da non garantire affatto ai figli una crescita ottimale e sane
identificazioni. Allora forse hanno ragione coloro che, pragmaticamente, sostengono
che ciò che conta è soprattutto che
il bambino faccia esperienza d’essere amato, visto, pensato e rispettato come persona separata, con una propria individualità e con genitori in grado d’esercitare sia una funzione paterna che una funzione materna. Cosa certamente possibile
anche con genitori omosessuali.

