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ALLA Corte degli Agosti-
niani, di via Cairoli, cinema
sotto le stelle con l’ultimo
film di Roman Polanski
«L’uomo nell’ombra», dal
romanzo di Robert Harris.
Inizio ore 21.30. In caso di
maltempo, le proiezioni si
terranno al Teatro degli At-
ti. Biglietto 5 euro, Ridotto
4,50. Info: 0541/704302.

Domani mattina, alle
ore 12, presso lo stabili-
mento balneare Marina
Grande di Viserba di Ri-
mini, sarà presentata la
quinta edizione dell’As-
semblea nazionale
dell’Associazione Nazio-
nale Famiglie Numero-
se; e la V edizione

dell’Assemblea euro-
pea dell’Elfa (European
Large Families Confede-
ration), in programma
presso il parco Oltrema-
re di Riccione da sabato
31 luglio a lunedì 2 ago-
sto.
Un appuntamento che ri-
chiama centinaia di fami-
glie sulla nostra riviera

Venerdì prossimo alle 18,
alla Sala 5X10 a Rimini,
inaugura la mostra “In
b/w per una mostra sul
luogo” curata da Alessan-
dra Casadei. Casali è tra i
vincitori del Concorso re-
gionale per giovani curato-
ri d’arte. Ingresso libero.
Info: 059/ 2032604.

Anche quest’anno (ed è
il tredicesimo) un nume-
roso gruppo di soci
dell’Accademia Vittorio
Alfieri, provenienti da
tutta Italia, si riuniran-
no a Rivabella di Rimini
presso l’Hotel Ivano dal
25 al 31 luglio per la con-
sueta vacanza-conve-
gno.

L’appuntamento centra-
le della manifestazione
sarà quello di mercole-
dì 28 luglio al museo civi-
co di Rimini, quando,
con inizio alle 17, verrà
tenuto un recital di Poe-
sie, in collaborazione
con L’universita’ per la
terza eta’ di Rimini. L’in-
gresso è libero.

Ultime battute alla festa
del Partito democratico
questa sera alle ore 21.
Massimiliano Panarari
presentera’ il suo ultimo li-
bro «L’egemonia sottocul-
turale». E’ anche l’ultimo
appuntamento in program-
mazione alla festa che ter-
mina proprio domani.

PER il grande evento Riccione Estate Danza 2010,
oggi appuntamento con «Fitnesslandia»: per le vie
della Perla Verde e le sale del Palazzo dei congres-
si, tantissimi ballerini. Per brindare il loro arrivo è
in programma una serata di benvenuto all’Operà in
zona Marano, preceduta da un battaglia sulla spiag-
gia e dall’intervento di due famose crew nazionali:
Lady Killer e Fresh Dancaz. Per ulteriori informazio-
ni sull’evento: 0544/213599, 338/8399295.

QUESTA sera alle 21,30 nella tensostruttura di piaz-
zale Boschovich, Pietroneno Capitani presenta «U
Scogghju», il libro reportage sulla comunità dei pe-
scatori di Lampedusa, emigrati a Rimini negli anni
’60. L’evento si svolge all’interno della rassegna cul-
turale MobyCult. Il libro, attraverso testimonianze e
racconti, fa luce sulle motivazioni dell’emigrazione
e sulla vita di questi pescatori: dalle tecniche di pe-
sca, alle barche dette Lampare, soffermandosi
sull’amore per il mare, il lavoro e la fede. L’ingresso
è libero.

Continua il rinnovamento della struttura direttiva
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi)
sezione di Rimini. Il consiglio dell’associazione, com-
posto quasi per la sua interezza da trentenni, ha elet-
to all’unanimità Giovanni Pari come suo presidente,
un giovane antifascista di 37 anni, che da tempo si
impegna nell’associazione. Al suo fianco sono stati
eletti i vicepresidenti Daniele Susini, Francesca Pa-
nozzo e Renzo Crociati, mentre Giovanni Benaglia,
Emanuele Torsani e Sante Rodriguez diventano i sin-
daci revisori.

SI CONCLUDE oggi a Borgo S.Giovanni di Rimini,
l’evento «Borgo San Giovanni sotto le stelle 2010».
In via XX settembre, si terranno spettacoli musicali,
mostre e mercatini. Per tutti i visitatori ci sarà la pos-
sibilità di cenare direttamente sulla via chiusa al traf-
fico. Il Comitato Esercenti, organizzatore dell’even-
to, ricorda l’amico Alberto Albani che se n’è andato
durante i preparativi della festa. L’ingresso è gratui-
to. Per informazioni: 0541/781480.

Rivabella con vista sull’abbandono
Il Q5 chiede un intervento urgente

FAMIGLIE NUMEROSE

Quinta edizione dell’assemblea nazionale
Sarà presentata domani a Viserba

APPUNTAMENTO CULTURALE

Per il tredicesimo anno si ritrovano
i soci dell’Accademia Vittorio Alfieri

CINEMA

Alla Corte degli Agostiniani
l’Uomo nell’ombra di Polanski

ARTE

Una mostra sul luogo in b/w
con la giovane Alessandra Casadei

LA FESTA DEL PD

Stasera ultimo appuntamento
con lo scrittore Panarari

DANZA

Riccione invasa da ballerini e coreografi
per l’evento «Fitnesslandia»

CULTURA

La vita dei pescatori di Lampedusa
emigrati a Rimini in un libro

È UN giovane talento riminese
di appena undici anni. Si
chiama Giovanni Donati ed è il
campione nazionale di Bridge
Under 26. Ha conquistato l’oro,
assieme a Matteo Montanari di
Bologna, durante il Campionato
Italiano a coppie a Grosseto.
Pur essendo alle prime
esperienze, il piccolo campione

è stato scoperto dalla
Federazione, per le sue doti
straordinarie. Inserito in una
squadra di navigati campioni
romagnoli (Arrigo Franchi,
Massimiliano Di Franco,
Andrea Manno e Matteo
Montanari) ha conquistato
anche l’anno scorso successi
senza precedenti.

Ma le vittorie di Giovanni
Donati non finiscono qui.
Terminata la gara a coppie, in
pochissimo tempo, Giovanni ha
iniziato il gioco in ‘squadre’ con
Giuseppe Delle Cave, Gianluca
Bergami, Marco Cirillo e lo
stesso Montanari. Partiti
maluccio piano piano hanno
risalito la china arrivando ad un
meritato terzo posto.

ASSOCIAZIONE PARTIGIANI

Giovanni Pari, 37 anni eletto
nuovo presidente dell’Anpi Rimini

L’EVENTO

A Borgo San Giovanni festa sotto le stelle
tra concerti, mercatini e mostre

Giovanni
Donati,
riminese di 11
anni, ha vinto
il campionato di
bridge a coppie

A seguito dell’erosione marina la spiaggia
libera di Rivabella si è notevolmente ridotta, e
trasportati dal fiume ci sono una quantità di
sassi che rendono difficile l’accesso al mare e la
sistemazione sul bagnasciuga.
Lo segnalano Maria Gabriella Piccari e Roberto
Roselli (Pdl- Q5). La foto parla da sola circa lo
stato di profondo degrado della zona,
praticamente inutilizzabile.
I due firmatari della protesta chiedono quindi
all’Amministrazione comunale la sistemazione
e la pulizia della spiaggia libera, con
l’eliminazione dei sassi e degli arbusti
accumulati nel corso dell’inverno; il
ripascimento della spiaggia con cubature di
sabbia sufficienti all’utilizzo della spiaggia; la
perimetrazione, inserendo paletti per definire i
confini della spiaggia libera.
Infine, servizi igienici e l’uso di acqua dolce,
come in altre spiagge libere.

SPIAGGIA LIBERA?

TALENTO IL RIMINESE GIOVANNI DONATI SORPRENDE TUTTI

A 11 anni vince il campionato di bridge


