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«Cantieri Trc, aumentato il livello di sorveglianza»
Agenzia mobilità replica ai grillini: «Divieti di accesso segnalati, episodi sconsiderati»

RIMINI. Non lasciano passa-
re un solo attacco sotto silenzio
da Agenzia mobilità, a testimo-
nianza che l’argomento - crea-
zione del Trasporto rapido co-
stiero - è piuttosto delicato e la
partita si gioca ormai anche a
livello mediatico. E così gli e-
pisodi di ingressi abusivi nei
cantieri del Trc («Usati come
piste ciclabili», ha denunciato

il Movimento 5 stelle) sono sta-
ti definiti da Am, in una repli-
ca a stretto giro di posta, «as-
solutamente sconsiderati».
L’Agenzia della mobilità di
corre per questo ai ripari, au-
mentando le misure di sicurez-
za per impedire gli accessi. «In
riferimento all’interrogazione
del consigliere Gianluca Tam-
burini ed alle notizie apparse

sulla stampa nei giorni scorsi -
si legge in una nota - Am pun-
tualizza che il divieto di acces-
so alle aree di cantiere del Tra-
sporto rapido costiero ed al pe-
rimetro delle aree di lavoro re-
cintate è ampiamente segnala-
to in conformità alla normati-
va vigente». Gli episodi denun-
ciati «sono assolutamente
sconsiderati e non possono in

nessun modo essere ricondotti
ad una causa diversa dalla vo-
lontà di entrare in zone inter-
cluse. Non di meno Agenzia
mobilità, ad ulteriore tutela
della sicurezza, ha già provve-
duto a dare le opportune dispo-
sizioni per innalzare il livello
di delimitazione e di sorve-
glianza delle aree di cantie-
re».

L’EVENTO DI FERRAGOSTO

Esplode la festa sulla battigia
“Un mare di fuoco”divampa

tra fachiri, giocolieri e grigliate

Anticipo di festa: giocolieri e mangiafuoco ieri al bagno 142 (Gasperoni)

R I M I N I . Tante le
sorprese in arrivo
q ue st ’anno al "Vil-
laggio ragazzi" del
Meeting 2015. L’o-
spite più attesa è si-
curamente la balle-
rina Liliana Cosi,
che interverrà sa-
bato 22 agosto alle
18, raccontando di
sé e della bellezza
della danza. Ma non
solo incontri, ci sa-
ranno anche spetta-
coli e mostre.

Sempre sabato 22,
alle 21, è il momen-
to del concerto di
presentazione del
nuovo cd “Ho un a-
mico grande gran-
de”, con le canzoni
per bambini scritte
da Claudio Chieffo.
Tanti gli spettacoli
teatrali, non solo
per i più piccoli.
Domenica 23 Carlo
Pastori e Walter
Muto(P&M) pre-
sentano ‘G i ov a n ni ,
un bosco di duecen-
to anni’, di Giam-
piero Pizzol, men-
tre andrà in scena
tutti i giorni lo spet-
t a c o l o d i  P a d r e
Marco, "Frate Jaco-
pa dei Settesoli".
T r e  l e  m o s t r e :
"Quando Einstein
scoprì che il segre-
t o è  n e l c u o r e " ,
"Dante. Beatrice, i
lupi e le stelle" e "In
te c’è più di quanto
creda. L’avventura
u m a n a  s e c o n d o
Tolkien. Lo Hob-
bit".

Tra i tanti labora-
tori per i più picco-
li, letture e presen-
tazioni di libri.

RIMINI. La battigia si accende e
si trasforma in una baia incande-
scente per la sera di Ferragosto
tra grigliate, tavolate con degu-
stazioni, vino, birra, spettacoli di
fachiri, mangiafuoco, giocolieri,
musica, danze e il gran finale dei
fuochi d'artificio. Si preannuncia
una festa con il botto "Un mare di
fuoco", pronta a invadere l'areni-
le, dal Bagno 100 al 150, dalle 20
alle 24 di sabato prossimo, grazie
all'organizzazione del consorzio
Spiaggia Rimini network che ve-
de assieme circa 220 operatori del
settore tra bagnini e chioschisti.
E come hanno detto gli stessi pro-
motori dell'evento ieri mattina al-
la presentazione fatta a Mirama-
re, al Bagno Ricci 142, «siamo sta-
ti capaci di mettere a punto l'ap-
puntamento nel concreto nel giro
di dieci giorni: ormai siamo di-

ventati una macchina da guerra».
Già perché lo stesso consorzio ha
già messo in fila una serie di even-
ti a partire dal concerto di Edoar-
do Bennato il primo maggio scor-
so, per poi andare avanti con "Ma-
re di vino" il 30 luglio e la colla-
borazione con la
Color Run il 1 ago-
sto. Adesso è il tur-
no "Mare di fuoco"
in cui oltre tre chi-
lometri di spiaggia
si alterneranno sei
baie in cui esplode-
ranno gli show in cui non man-
cheranno neanche gruppi musi-
cali, strumentisti, cantanti, balle-
rini. La cornice sarà suggestiva: il
fuoco sarà l'elemento dominante
sulla battigia, epicentro degli
spettacoli, con fiaccole, falò e mi-
gliaia di candele. Senza poi di-

menticare la parte culinaria, che
la sera di Ferragosto non può es-
sere tralasciata: chef all'opera
con foconi e maxi grigliata di car-
ne e di pesce. Non mancheranno
anche degustazioni di vini e di
birra e cocktail. La chiusura ad

effetto, immancabi-
le a Rimini e dintor-
ni, sarà affidata allo
spettacolo pirotec-
nico che a mezza-
notte abbasserà il
sipario sullo spetta-
colo in riva al ma-

re.
Gianni Pulazza, consorzio Ri-

stobar, in occasione della presen-
tazione dell’evento ha lanciato u-
na sorta di appello: «Così ci ri-
prendiamo la spiaggia e la batti-
gia di notte: 20 anni fa non era co-
sì, adesso stiamo cambiando rotta

proprio con questi appuntamen-
ti». Stesso entusiasmo per G i a-
nluca Metalli, consorzio Spiag-
gia Rimini Network: «Con questa
iniezione di energia pura voglia-
mo suggellare con il botto questa
estate di eventi». Mauro Vanni,
Cooperativa Bagnini, ha spiegato
che «così si marca il territorio, u-
tilizzando nello specifico il simbo-
lo del fuoco, sinonimo di passio-
ne, la stessa che gli operatori met-
tono nel conquistare i cuori dei
turisti». Chiusura affidata all’as -
sessore alle Attività economiche,
Jamil Sadegholvaad, che ha ri-
marcato quello che per lui è l’a-
spetto più importante: «Prima in
spiaggia e non solo prevaleva la
logica della divisione, adesso si
sta percorrendo la strada della
coesione: i risultati erano inim-
maginabili fino a poco tempo fa».

MEETING

Villaggio ragazzi
ospite d’onore
la ballerina Cosi

Appuntamento sabato
dal bagno 100 al 150
dalle 20 fino alle 24

RIMINI. Il calendario di eventi
del Comitato Turistico di Viser-
ba per questa sera offre due ap-
puntamenti che allieteranno
diverse zone della località. Al
Bagno numero 17 a partire dal-
le 21 si potrà imparare a ballare
insieme al maestro Davide Ma-
ranta. In piazza Pascoli, già dal-
le 18, si terrà invece il merca-
tino gestito dai bambini, con
giocattoli, libri, figurine e tanti
sorrisi.

RIMINI. Avrà inizio domenica
alle 10 con partenza da piazza
Cavour, la cerimonia celebrati-
va a ricordo del 71° anniversa-
rio del sacrificio dei Tre Martiri
riminesi Mario Capelli, Luigi
Nicolò, Adelio Pagliarani, nel
corso della quale verranno de-
poste corone di alloro nella piaz-
za dedicata alle vittime dell’ec-
cidio, in piazza Ferrari e in via
Ducale. Sarà presente le Banda
della città di Rimini. Le inizia-

tive a ricordo dei Tre Martiri
proseguiranno nella serata, alle
22 nella Corte degli Agostiniani
in via Cairoli 42, con lo spetta-
colo organizzato dall’Anpi Ri-
mini “Chi non lavora non man-
gia”, vita di Gustavo Trombetti
di e con Ivano Marescotti, an-
ticipato dalla premiazione della
quinta edizione Premio Vincen-
zo Mascia alle 21.10. In caso di
maltempo lo spettacolo si spo-
sterà e avrà luogo presso il tea-

tro degli Atti, attiguo alla Corte
degli Agostiniani. Tutte le ini-
ziative sono a ingresso gratui-
to.

Gustavo Trombetti, eroe del
nostro tempo, ha condotto una
vita epica e banalmente quoti-
diana fatta di guerre, ma anche
di prigioni fasciste, lotte parti-
giane e delusioni cocenti. Trom-
betti nasce ad inizio secolo, a-
derisce al Pci chiudendo il co-
siddetto “Secolo Breve”.

Comitato Turistico di Viserba

Serata di eventi
tra danze e mercatini

Eccidio dei Tre Martiri, celebrazioni in piazza:
tra corone di alloro, musica e spettacoli teatrali


