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SUCCEDEVA

Si sente male
dopo l’aggressione
in viale Ceccarini:
è grave per un ictus
‘IL DNA di un assassino’. Nella prima pagina dell’edizione
di Rimini del ‘Carlino’ di
martedì 11 aprile del 1995 si
ritornava a parlare del delitto
della Siae. Gli inquirenti
erano certi di aver preso il
killer. Era un toscano già in
carcere per altri reati. Lui
però aveva negato tutto. ‘Una
tragedia nel Salotto’. Era stata
aggredita in viale Ceccarini
da due tossicodipendenti. La
signora non aveva mollato la
borsetta, era caduta ed era
stata trascinata a terra per
diversi metri. Poi si era
sentita male: grave per un
ictus. ‘Le picconate dei
segretari’. Par condicio: Fini
a pranzo e D’Alema a cena
con migliaia di ospiti. Il
leader di An accusava il Pds
di riciclare il ‘vecchio’.
D’Alema: «Qui non si passa».
‘Uno sparo nel buio’. Rissa in
via Tripoli tra
extracomunitari. Era stato
trovato nel muro di albergo di
Rimini il foro di un proiettile.
‘Tornano in libertà i platani
«blindati»’. Riccione, era stato
dato il via libera al cantiere di
viale Trento e Trieste che era
stato sequestrato. E insieme al
cantiere erano stati
sequestrati anche i platani. La
questione continuava a tenere
banco ormai da mesi nella
Perla Verde.
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di STEFANO MUCCIOLI

Poca educazione, tanti divieti

Ho letto che il Comune di Rimini varerà una
serie di nuovi divieti che colpiranno lavavetri,
parcheggiatori abusivi e accattoni. Sono
ovviamente d’accordo con chi vuole alzare la
soglia della legalità, che è sempre più bassa.
Vorrei però soffermarmi su alcuni di questi
divieti: sputare per terra, gettare in strada
gomme da masticare o mozziconi di sigarette,
abbandonare bottiglie vuote o altri rifiuti, fare i
propri bisogni in strada. Mi chiedo: ma queste
non dovrebbero essere regole di buone
educazione seguite da tutti? Una volta erano i
nostri genitori a spiegarci che certe cose non si
potevano fare, senza bisogno delle ordinanze
del Comune. Se le persone non capiscono da
sole che sputare in terra o gettare i mozziconi
di sigarette in strada non èun comportamento
da gente civile, servono a poco anche i divieti e
le multe dell’amministrazione comunale.
Parliamoci chiaro: non possiamo pensare che
ci sia un vigile per ogni cittadino. Saranno
sempre molti di più i maleducati che la fanno
franca, rispetto a quelli multati.
Mirko Giovannini
***

Gentile lettore, una comunità si misura anche
dal suo senso civico. E purtroppo devo dire che
in giro se ne vede davvero poco. E’ avvilente,
ad esempio, rendersi conto di come le gomme
da masticare gettate a terra abbiano già
rovinato le nuove pavimentazioni del centro
storico. Ma in tanti dovrebbero vergognarsi per
la bottiglie lasciate in strada, per i bisogni fatti
in pubblico davanti a tutti o per i mozziconi di
sigarette buttati dove capita. E magari molti di
questi maleducati si lamentano poi dei
lavavetri, dei parcheggiatori abusivi e dei vu’
cumprà. La difesa della legalità parte dal
rispetto delle più elementari regole di
convivenza civile. Se manca quello, anche le
ordinanze e le multe del Comune servono a
poco.
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3 SAN GIOVANNI

Prima visione
in cineteca

La magia di Miami
al Riviera resort

Alla cineteca comunale una nuova
prima visione. Sul grande schermo,
stasera alle 21, «Il padre» di Fatih
Akin, ambientato in Armenia nel
1915. L’idea del ritorno alle
proprie radici come via per
ritrovare se stessi. Ingresso 7 euro,
ridotto 5. Info: 0541.704302.

Diciotto scatti che catturano la
magia di Miami. Questa sera dalle
22 sarà possibile visitare la mostra
fotografica ‘Eighteen frames of
Miami’ di Giorgio Augelli al Riviera
golf resort di San Giovanni in
Marignano.

I ragazzi delle medie:
giovani imprenditori
Si tiene oggi dalle 15 alle 19 alla
Vecchia Pescheria in piazza Cavour,
a Rimini, la vendita di prodotti
realizzati dagli alunni della scuola
media locale Bertola: ventotto
giovani hanno partecipato al
progetto educativo con Impresidea
proposto da «Sbankiamo».

4 RIMINI

5 CASTELDELCI

6 RICCIONE

Il nuovo libro
di Oreste Delucca

Il cielo di aprile
al planetario

Oggi alle 17.30 nella Sala del
giudizio del Museo della città di
Rimini, presentazione del libro di
Oreste Delucca ‘Il drago di
Belverde a Rimini e altri draghi
d’Italia’. Tra i presenti l’autore e il
sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.
Ingresso libero. Tel 05411600668

Al Planetario ‘Galileo Galilei’ alle
15,30 di domenica si terrà una
proiezione intitolata ‘Il cielo di
Aprile’. Le costellazioni invernali in
questo mese lasciano il posto a
quelle primaverili, e durante la
proiezione verranno illustrate le
curiosità e i miti a esse collegati.

Eccidio di Fragheto,
oggi la cerimonia
Oggi a Fragheto di Casteldelci dalle
10 si tiene la commemorazione
dell’eccidio nazifascista del 7 aprile
1944, nel 71esimo anniversario.
Dopo la messa celebrata dal
vescovo Turazzi, ritrovo al
monumento delle vittime, saluto
delle autorità e delle scuole.

Stato del tempo:Un debole
campo di alta pressione prende
possesso del Mediterraneo centrale, favorendo una giornata di
bel tempo sull’Emilia Romagna.
Cieli sereni su tutti i settori, disturbati tuttavia dal passaggio di velature, soprattutto sulla Romagna e durante al prima parte del
giorno.
Temperature: In ulteriore aumento, massime anche oltre i
20°C su Emilia e interne romagnole.
Venti: Deboli da Sud Ovest, in
rotazione da Est nel pomeriggio
lungo le coste. Mari poco mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi

RIMINI

SOLE
SORGE
alle ore 06,35

Min
9

Max
21

LUNA
SORGE
alle ore 01,42
TRAMONTA
alle ore 11,29

CULMINA
alle ore 13,12

TRAMONTA
alle ore 19,51

LUNA
CALANTE

Farmacie
RIMINI
Diurno e notturno fino al 17/4:
Gotti, v.le Tripoli 76, tel. 0541
782578.
In appoggio festivo: Rivazzurra, v.le
Regina Margherita 131/c, Rivazzurra, tel. 0541 372352; Arrigoni, via Coletti 186, Rivabella, tel. 0541 50202
POGGIO BERNI - CORPOLO’ - SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Fino al 16 aprile:
Pieralisi, via Andrea Costa 84/A, Santarcangelo di R., tel. 0541 624513.
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 17/4:
Comunale Bordonchio, via Baldini
37/G, Igea Marina, tel. 0541 332419.
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 17/4:
Comunale 3, v.le Puccini 9, zona porto canale, tel. 0541 647440.
CORIANO - MONDAINO - MONTE COLOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO - MONTESCUDO - MORCIANO SALUDECIO - SAN CLEMENTE - S.
GIOVANNI M.
Fino al 17/4:
Comunale, Superstrada Rimini-San
Marino, Cerasolo di Coriano, via Ausa 70/a, tel. 0541 756100
San Biagio, via Saffi 64, Misano Monte, tel. 0541 602016
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Fino al 17/4
Comunale, via Romagna 56, Gabicce
Mare, tel. 0541 960485
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN
LEO - SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO.
Diurno e notturno fino al 12/4:
Raganato, via Oriani 18/a, Novafeltria Perticara, tel. 0541 927010;
Della Speranza, via Giardiniera 12,
Casteldelci, tel. 0541 915440

