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INTERVISTA A IRENE PIVETTI

“Avete
problemi
reputazionali”
“Vicissitudini bancarie sono approdate sulla stampa
estera. San Marino è un Paese che ha potenzialità
enormi anche se al momento non sfruttate appieno.
Col mio investimento ho avuto problemi di ordine istituzionale: ho spiegato il mio lavoro qui e la mia disponibilità a fare investimenti e a portare investitori. Da
allora però non ho più avuto modo di sentire nessuno”

Bagarre sul turismo,
il governo invita Usot
a guardarsi dei video

“Banca con buco
di 534 milioni vale
95.800.000”?

Nonostante il clima teso Esteri e
Turismo stuzzicano gli operatori:
“Cogliamo l’occasione per confermare disponibilità ad illustrare
nuovamente all’Usot la proiezione di alcuni schemi riassuntivi
dell’incontro del 21 dicembre
2017 a Palazzo Graziani”

L’analisi di Stefano Ercolani
dopo la notizia della vendita
allo Stato da parte di Sums di
azioni Cassa di Risparmio per
una percentuale del 3.34%.
“Viene immediatamente alla
mente l’esproprio di Asset
Banca”

Come ci vedono
da fuori, parte
seconda
“Congiura
ai danni della
Pierfelici”

Zona Severini
prosegue a pag. 4

L’Iss ai famigliari dei
pazienti: “Dite cose
non veritiere”

Degrado in Centro,
che fa la Commissione
Monumenti?

Casale la Fiorina: “Rispettati tutti
i più alti standard”. Intanto dalla
Sanità replicano alla Dc: “Nessun
immobilismo, ma semplicemente il
necessario realismo nell’affrontare
cambiamenti importanti”

C’è un minimo sindacale di civiltà?
Se sì occorreva intervenire subito,
all’indomani delle prime denunce,
per cancellare le tante - troppe scritte sui muri che stanno deturpando Città

La gestione delle vicende
bancarie è stata una bomba
per il Paese. Ora arriva il
terremoto Tribunale...
prosegue a pag. 3
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IL DG ROMEO HA RAGIONE
Ieri in un puntuale editoriale il
Direttore Generale della SmTv ha
sollevato il problema della copiatura, senza citarne la fonte, degli
articoli della stessa televisione di
Stato dal sito. La denuncia di Romeo è sovrapponibile alla nostra
quando puntiamo il dito contro
chi fa le fotocopie dei quotidiani,
creando un danno economico
importante ad aziende che di certo non navigano nell’oro. Non
possiamo dunque che schierarci
dalla parte del Direttore Romeo
condividendo quanto scritto.

INTERVISTA A IRENE PIVETTI

“Problemi
reputazionali
dovuti a
questione
banche finita su
stampa estera”
“San Marino è un Paese che ha potenzialità enormi anche se
al momento non sfruttate appieno”

Tutti in Italia conoscono Irene Pi- in Repubblica, la prima si occupa
vetti sia per l’importante carica di real estate e l’altra è volta a faistituzionale ricoperta in passa- vorire l’internazionalizzazione e lo
to come Presidente della Camera scambio con i mercati remoti, in
dei Deputati che nella sua veste di particolare con la Cina”.
imprenditrice di successo. Irene
Pivetti non è poi una sconosciu- Come mai questo interesse per
ta nemmeno
San Marino?
Mio investimento a
a San Marino
“In questo indove qualche
vestimento ho
San Marino? Problemi
anno fa la Foncreduto subito
di ordine istituzionale:
dazione Valori
dopo
l’uscita
all’indomani
Tattili ha racdi San Marino
dell’insediamento
contato la sua
dalla black list.
del
nuovo governo
storia proprio
E’ un Paese che
ho chiesto e avuto
in ragione di
ha potenzialità
un incontro dove ho
quei successi.
enormi anche
se al momento
spiegato il mio lavoro
Le abbiamo qui e la mia disponibilità non sfruttate
così chiesto
appieno specie
a fare investimenti e a
di spiegarci
a causa dei proportare investitori. Da
nel dettaglio
blemi reputaallora però non ho più
i suoi attuali
zionali derivanti
avuto modo di sentire
rapporti con
dalle vicissitudinessuno”
San Marino.
ni bancarie che
“Ho due società
sono approdate
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del nuovo governo ho chiesto e
avuto un incontro dove ho spiegato il mio lavoro qui e la mia disponibilità a fare investimenti e a
portare investitori. Da allora però
non ho più avuto modo di sentire
nessuno, nel senso che non sono
stata ancora ricontattata”.
Ma è trascorso oltre un anno.
“Evidentemente il dar seguito ai
discorsi fatti con me non era una
priorità anche se mi auguro che
vengano presi in esame al più presto per poter partire. Sono importanti le risorse e le competenze che
metto in campo io ma è imprescindibile la parte sammarinese. E non
a caso sono alla ricerca di un partner che conosca il territorio e che
sia affidabile”.
Dunque resta fiduciosa anche
sul futuro del Paese?
“Il futuro di San Marino non è
roseo, è complicato. E si dovrà lavorare sodo per far fronte a tutti i
problemi, sono tuttavia cocciutamente convinta che si possa ancora fare qualcosa di buono”.
Sì certo, lei l’ottimismo ce l’ha
nel sangue. In Italia ha anche
fondato una forza politica. Di
che si tratta?
“Esatto, si chiama Italia Madre, è
una forza che fa riferimento al centro destra e che nasce dalla volontà
di ritrovare le nostre radici assieme
alla carica vitale di quell’ identità
multiforme. Per il momento restiamo una forza d’opinione che si presenterà alle elezioni europee”.
sulla stampa estera”.

Sempre rimanendo in ambito
politico, quali soluzioni le verI suoi investimenti si sono rive- rebbero in mente per San Malati buoni investimenti?
rino?
“Ripeto che come imprenditrice “Non potrei mai permettermi di
non ho mai avuto dubbi sulla bon- suggerire a un Paese estero di cui
tà del mio investimento. Quando ho grande rispetto da italiana, un
penso al futuro
indirizzo politidi San Marino “Quando penso al futuro co. Immagino
penso ad una
di San Marino penso ad però che dare
M o n t e c a r l o una Montecarlo italiana” un forte stimolo
italiana. Il proalle banche perblema è che il mio progetto non è ché investano sull’economia reale
ancora del tutto decollato per vari sia la base di qualunque crescita.
motivi. Il primo era legato ad un Assieme ad una strategia molto desocio sleale che ho dovuto allon- terminata per rafforzare i rapporti
tanare quando mi sono accorta internazionali ad alto livello, visto
di cosa stava facendo all’interno che San Marino può ancora condella società, il secondo è di ordine tare sulla sua libertà, sulla propria
istituzionale visto che è cruciale autonomia, sul non avere vincoli
l’accoglimento da parte delle isti- esterni”.
tuzioni”.
Olga Mattioli
Un accoglimento che non c’è
stato?
“All’indomani dell’insediamento
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EDITORIALE

Come ci vedono da
fuori, parte seconda
C’è davvero ben poco da aggiungere all’intervista del Presidente
Pivetti. Più eloquente non potrebbe essere. La gestione delle
vicende bancarie è stata una
bomba per San Marino. Internamente ed esternamente. I danni
provocati al sistema nell’ultimo
anno sono stati devastanti. Tanto che per cercare di recuperare dovremo andare col cappello
in mano a chiedere soldi in giro
con la conseguenza di svendere
la sovranità che i veri Sammarinesi hanno sempre preservato.
Ma quella era un’altra razza di
politici. Oggi ci troviamo a fare
i conti con cassieri prestati alle
commissioni tecniche e via dicendo. Con tutto il rispetto per
ogni tipo di professione che fatta
con onestà e la schiena dritta resta sempre dignitosissima. Anzi,
pensandoci bene, vista la risma
di tecnici che ci siamo scelti, probabilmente il ragionamento fatto
poc’anzi risulta campato per aria.
Almeno sul Titano, dove la realtà
supera sempre la fantasia. Basti
pensare che siamo dovuti ricorrere ad un bando internazionale
per rimanere in brache di tela. La
vera necessità era ed è il memorandum d’intesa con Bankitalia

che permetterebbe alle banche
di uscire dai nostri confini. Ma
qui le banche si preferisce chiuderle con i conseguenti danni. Se
tutto questo disegno economico
avesse un altro recondito fine lo
diranno certamente le indagini
in corso a San Marino e in Italia.
A meno che qualcuno non riesca
a bloccarle. Su quest’ultimo punto ricordiamo a tutti come uno
Stato che vuole entrare in Europa
debba garantire quantomeno le
libertà fondamentali, fra cui una
reale divisione dei poteri. Quanto
sta accadendo in tribunale è letteralmente scioccante per un paese
occidentale. Ci auguriamo che il
reato di attentato ai poteri pubblici utilizzato qui in passato in maniera “sbarazzina”, oggi venga
realmente contestato a chi vuole
sovvertire l’ordine democratico
e bloccare le inchieste. Dal canto nostro stiamo già preparando
una ricca rassegna stampa da
fare pervenire alle autorità internazionali anche per autotutela:
come ben sappiamo un giornale
è già stato fatto chiudere.
(reda)

BREVI DI CRONACA
Cadono a causa del
ghiaccio: pronta querela
per le condizioni della
strada senza marciapiede
Nei giorni scorsi due signore sono
uscite da un albergo del centro
per fare una passeggiata. Si sono
incamminate lungo la stradina
che porta al parcheggio 7 ma la
carreggiata era ghiacciata e così le
due donne sono scivolate e cadute in mezzo alla strada non essendoci lì un marciapiede nonostante
sia stato sollecitato ormai da
tempo. Sul posto l’ambulanza: per
una delle signore è stata riscontrata la frattura di entrambi i polsi.
A quanto pare la donna starebbe
preparando una denuncia proprio
per le condizioni della strada.

Centauro si schianta
a terra in scontro
con camion: le sue

condizioni non destano
preoccupazione
Centauro sammarinese di 30 anni
vittima di un incidente sulla provinciale a Santarcangelo. A quanto
pare il motociclista non sarebbe
riuscito a evitare lo scontro contro
la parte posteriore del cassone di
un camion urtato in fase di sorpasso. Durante l’impatto l’uomo è
stato sbalzato a terra. Il ragazzo è
stato trasportato in ospedale per
accertamenti ma fortunatamente
a parte qualche escoriazione non
si è fatto nulla di grave.

Attenzione alla neve
Secondo meteo.sm la neve dovrebbe arrivare sul Titano nel
primo pomeriggio di oggi e durare almeno fino a domani13 febbraio.
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ECONOMIA

ZONA SEVERINI

“Congiura ai danni della Pierfelici”
San Marino. Lei accusa Buriani e
Brunelli e loro votano per cacciarla da Magistrato Dirigente! Sembrerebbe esserci una vera e propria
congiura ai danni del magistrato
dirigente Valeria Pierfelici con l’obiettivo di mandarla a casa. Nella
riunione del Consiglio Giudiziario
Ordinario di ieri (ne fanno parte
solo giudici), che non abbiamo letto da nessuna parte essere coperto
dal segreto istituzionale, sembrerebbe che sia stato votato un ordine del giorno (peraltro contro
legge e votato da magistrati (sic!),
dove il Consiglio Giudiziario Ordinario (solo giudici) chiederebbe
al Consiglio Giudiziario Plenario
(giudici+politici che non mancano mai) di destituire il Commissario Dirigente. Richiesta che non
potrà essere accolta dal Plenario
perché contro legge, a meno che
non la si infranga, dato che la revoca del mandato del Magistrato
Dirigente non è prevista! Motivo
della destituzione? Una vaga moti-

vazione, non provata, relativa alla
gestione del tribunale che secondo
alcuni magistrati (tra cui anche
gli accusati) non è corretta e funzionale. La colpa di questa richiesta di possibile destituzione? Ve la
diciamo noi! Avere denunciato le
mancanze di certi magistrati, uno
di questi (Buriani) addirittura denunciato dalla stessa Pierfelici per
diversi reati in una denuncia faldone di circa 50 pagine. Il Magistrato
dirigente avrebbe, sia nella Relazione annuale sulla giustizia sia
in Consiglio Giudiziario Plenario
manifestato e dichiarato l’assoluta inadeguatezza di alcuni magi-

L’ANALISI

Una Banca che ha un
buco di 534 milioni vale
95.800.000?
E’ di questi giorni la notizia della vendita allo Stato da parte di
Sums di azioni Cassa di
Risparmio per una
percentuale
del
3.34%. L’importo che è stato determinato corrisponde a 3,2
milioni di Euro.
Questo significa
che la valutazione
dell’1 per cento di Cassa
vale 958.000 circa arrivando facilmente a dedurre che il 100 per
cento di Cassa vale 95.800.000.
Lo Stato, cioè i cittadini, ha pagato 3.200.000 per acquistare il
3.34 per cento di una Banca che
ha un buco di 534.000.000? O
meglio ancora una Banca che
ha un buco di 534 milioni vale
95.800.000? Alcuni diranno che
nel prezzo è compresa una rinuncia a far causa allo Stato da parte
di Sums. Peggio ancora: lo Stato

paga per non subire cause. Viene
immediatamente alla mente allora l’esproprio di Asset che,
a detta di Banca Centrale
ha un buco (falso) di
51 milioni, senza che
Cassa (Banca di Stato) abbia tirato fuori
un euro. Qui bisogna
allora spiegare ai cittadini perché alla Sums
si danno 3,2 milioni per il
3.34% di una società in fortissimo deficit e nulla per il 100%
di Asset. Se parliamo di volumi
d’affari o meglio di avviamento,
togliendo perciò i deficit (questo
a svantaggio di Asset visto che
è nettamente inferiore anche in
percentuale), Asset rappresentando circa un quarto dei volumi
della Cassa, ai suoi azionisti dovrebbe essere corrisposto un importo di circa 22 milioni. Perché
succedono queste cose?
Stefano Ercolani

strati (una di questi addirittura in
un anno avrebbe solo emesso una
decina di sentenze!) e sembrerebbe la totale vicinanza degli stessi
magistrati con alcuni indagati.
Accuse provate dalla stessa Pierfelici che nessuno, tranne Giornalesm.com e pochi altri, ha voglia
di far venir fuori. Noi lo facciamo
per amore del paese e perché tutti
i sammarinesi sappiano del reale
pericolo che stanno per correre!
Altri giudici, invece, vorrebbero
ricoprire il posto di Dirigente in
preda ad una smania di potere non
comune, pensando che questo sia
il momento buono, con un colpo
di coda, per arrivare all’agognata
poltrona. Una poltrona guadagnata con un colpo di mano anziché
con il merito ed il riconoscimento
unanime del proprio lavoro. Questo è un parziale quadro di quello
che esiste nel Tribunale di San Marino, il quale è equamente diviso a
metà tra coloro che hanno fiducia
nel Commissario Dirigente e ne ap-

prezzano il suo operato e quelli che
la vedono come il fumo negli occhi
(guarda caso diversi di questi che le
hanno votato contro sono proprio
coloro di cui vengono denunciate
inefficienze o situazioni peggiori da
parte del Dirigente!) e la vogliono
cacciare il prima possibile. C’è da
chiedersi se tutto questo sia legale
e se si voglia, in questo modo, non
fare emergere le inadeguatezze del
sistema giudiziario sammarinese
cacciando chi ha il dovere di denunciare abusi e comportamenti
inappropriati, come invece sta facendo. Su tutto questo l’ombra del
devastante procedimento sui titoli,
che a detta di molti dovrebbe essere
sconvolgente per le interconnessioni tra politica e settore finanziario.
Addirittura nella richiesta di informazioni finanziarie del Commissario della Legge Morsiani si fanno i
nomi e riferimenti a mail a dir poco
imbarazzanti….
Marco Severini

POLO DEL LUSSO

Da delibera si apprende che
circa 20 milioni di lavori sono
per aziende sammarinesi
Dalla SmTv che cita il governo si
apprende che “indicativamente
l’avvio dei lavori sarà entro il mese
di febbraio”. Oggetto il Polo del
lusso. Quel che è certo è che nella delibera del Congresso di Stato
licenziata nella seduta del primo
febbraio, si legge: “vista la comunicazione di Colombo Costruzioni
S.p.A., nella sua qualità di General Contractor individuato dagli
investitori secondo le regole previste nello schema di convenzione
sopra citato, con la quale è stato
confermato da parte di quest’ultimo la propria volontà di subappaltare a talune imprese sammarinesi una quota di lavori per un
importo totale presunto di euro
19.874.000,00 (diciannovemilioniottocentosettantaquattromila/00)”. Insomma a quanto pare
partendo dal presupposto che una
ventina di milioni di lavori saranno gestititi da aziende e soggetti
sammarinesi, vengono rilasciate

particolari autorizzazioni ad al
fine – secondo il governo – di velocizzare i lavori. Potranno ad esemCONGRESSO DI STATO
Seduta del: 1 FEBBRAIO 2018/1717 d.F.R.

Delibera n.5
Pratica n.1.3.8 - 153/2018/XXIX
Oggetto: Disposizioni relative alle autorizzaz
ioni ad operare per società
estere o persone fisiche non residenti
per la realizzazione del
progetto utile allo sviluppo economico
del Paese denominato
“Luxury Departement Store San Marino”
di cui alla Legge 7
agosto 2015 n.137

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato
per l’Industria, l’Artigianato e il
Commercio, il Lavoro, del Segretario di
Stato per il Territorio e l’Ambiente, il
Turismo, del Segretario di Stato per le Finanze
e il Bilancio, del Segretario di Stato
per l’Istruzione e la Cultura e del Segretario
di Stato per gli Affari Esteri;
visto lo schema di convenzione adottato
dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta del 5 agosto 2015 con delibera
n.5;
vista la Convenzione tra il Congresso di
Stato, da una parte e le società
Borletti Group SAM S.A., DEA Real Estate
Advisor S.r.l., The Market PropCo
S.r.l., dall’altra parte relativa al progetto
di investimento denominato Luxury
Departement Store San Marino, sottoscritta
in data 31 maggio 2016;
visti l’articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961
n. 7 e l’articolo 13, comma 8,
della Legge 31 marzo 2014 n. 40 relativi alle
autorizzazioni da rilasciarsi alle società
estere o persone fisiche non residenti che
intendano svolgere un’attività economica
nella Repubblica di San Marino per un
periodo superiore a quindici giorni ed
inferiore a centottanta giorni;
vista la comunicazione di Colombo Costruzioni
S.p.A., nella sua qualità di
General Contractor individuato dagli investitori
secondo le regole previste nello
schema di convenzione sopra citato, con
la quale è stato confermato da parte di
quest’ultimo la propria volontà di subappaltar
e a talune imprese sammarinesi una
quota di lavori per un importo totale
presunto di euro 19.874.000,00
(diciannovemilioniottocentosettantaquattromila
/00);
tenuto conto dell’interesse pubblico a che
le imprese sammarinesi siano
coinvolte nel progetto in conformità a quanto
previsto nello schema di convenzione
sopra citato, interesse soddisfatto in forza
di quanto comunicato dalla Colombo
Costruzioni S.p.A. e sopra riportato, e che,
conseguentemente, ai fini della veloce
prosecuzione dello stesso è, altresì, nel
pubblico interesse individuare un rapido
percorso autorizzativo per le società estere
o persone fisiche non residenti che,
sempre in conformità allo schema di convenzion
e, dovranno concorrere, in qualità
di fornitori, appaltatori e/o subappaltatori
di primo o secondo livello, a seconda dei

pio essere osservati turni
di lavoro dalle 7 alle 20, compresi
i sabati e le domeniche, ed anche
doppi turni dalle 6:30 alle 22:30,
se necessario ad avviso del committente. Non resta dunque che
attendere la partenza dei lavori.
1
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BAGARRE SUL TURISMO

Gli esteri e il turismo replicano a Usot: “Non avete visto la proiezione del 2017”? Poi
punzecchiano gli operatori: “Se volete possiamo illustrarvi nuovamente i dettagli”
In una nota Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per il Turismo “tengono a precisare, in merito al comunicato stampa a firma del direttivo USOT
apparso in data 9 febbraio 2018, che, come ampiamente condiviso con i suoi associati presenti, in data 21 dicembre 2017 a Palazzo Graziani, anche
con l’aiuto della proiezione di alcuni schemi riassuntivi, il processo di internazionalizzazione della Repubblica avviato in maniera strutturata per la
prima volta da questo Governo, si basa su tre pilastri fondamentali: la formazione, il supporto e la promozione”. In particolare per quanto riguarda la
promozione, spiegano le due segreterie, “sempre in occasione del suddetto processo di condivisione avuto con i referenti USOT e gli altri operatori del
turismo presenti lo scorso 21 dicembre 2017, dopo aver declinato il concetto di sostenibilità alla realtà sociale, culturale ed ambientale della nostra
Repubblica, sono state presentate le linee guida delle strategie promozionali previste dal progetto di internazionalizzazione del Governo, rimarcando
i differenti approcci a seconda che ci si rivolga ad investitori strategici, investitori, tour operator e agenzie di viaggio. Con riferimento alla questione
degli investimenti è cosa nota l’impegno di questo Governo nella costituzione di una Agenzia per lo Sviluppo Economico Internazionale. In relazione
alle attività promozionali nel settore del turismo, sono state presentate ai suddetti associati USOT le prime statistiche, sono stati loro esposti i dettagli
del coinvolgimento delle rete diplomatica e consolare di San Marino, unitamente al nuovo metodo di lavoro in corso di implementazione da parte
della Segreteria Affari Esteri, sono state ampiamente condivise le motivazioni alla base dell’avvio delle attività di promozione turistica nel continente
asiatico ed è stato confermato che queste ultime attività saranno estese progressivamente nelle altre Ambasciate e Consolati nel mondo”. Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per il Turismo non perdono occasione per punzecchiare Usot, ammesso che ce ne sia bisogno: “Cogliamo l’occasione
per confermare la loro disponibilità ad illustrare nuovamente all’USOT i dettagli di quanto sopra riportato e ringraziano l’Associazione per gli sforzi
che i suoi associati giornalmente profondono nella direzione della promozione del sistema Paese, augurandosi una sempre maggiore sinergia tra il
settore privato e quello pubblico”.

ENNESIMA DENUNCIA. COSA HA INTENZIONE DI FARE LA COMMISSIONE MONUMENTI?

Forte degrado in centro
storico
C’è un minimo sindacale
di civiltà? Se sì occorreva
intervenire subito,
all’indomani delle prime
denunce, a cancellare
le scritte sui muri che
stanno deturpando Città
C’è un minimo sindacale di civiltà?
Se sì occorreva intervenire subito,
all’indomani delle prime denunce,
a cancellare le scritte sui muri che
stanno deturpando il centro storico. Segnaliamo questa volta, dopo
quelle nella zona della scuola superiore, le scritte che interessano
tutta la Contrada delle Mura e che
si estendono fin quasi nella vicinanza della Porta del Paese. Chi
non potendone più di quelle scritte aveva denunciato il problema
alla Commissione Monumenti si
era sentito rispondere che occorreva allegare a quella denuncia
anche una documentazione fotografica. Come se quelle scritte
non fossero sotto gli occhi di tutti.
Come non bastasse alzarsi dalla
sedia del proprio ufficio e farsi un
giro per toccare con mano l’entità
del degrado. La documentazione
fotografica era stata comunque
prontamente prodotta. Ma era lo

scorso giugno e da allora nulla,
nessun’altra risposta. Aspettiamo forse che ce lo vengano a dire
i tecnici del Fmi che è male non
prestare orecchio alle esigenze
dei cittadini e che una democrazia avanzata funziona bene solo
se ognuno svolge il proprio lavoro

con passione e competenza? Il nostro impegno per la tutela artistica
del patrimonio di San Marino va
inteso come espressione della tutela della nostra identità. Perché
non c’è cultura senza identità.

ITALIANI SUL TITANO

Le proposte
del Comites ai
vertici sindacali
I vertici del Comites San Marino hanno incontrato il Segretario Generale CSdL Giuliano
Tamagnini ed il Segretario Generale CDLS Riccardo Stefanelli
“I dirigenti sindacali - dichiara
Alessandro Amadei, vicepresidente del Comites San Marino
- hanno preso atto del disagio
degli italiani residenti a San
Marino in merito alle differenze
presenti nell’attuale normativa
sulla cittadinanza che riserva
ai cittadini sammarinesi naturalizzati un trattamento diverso
rispetto a quello riservato ai cittadini sammarinesi di nascita. Il
Comites San Marino propone a
tal proposito una riduzione della tempistica per la concessione
della cittadinanza da 25 anni di
dimora effettiva a 15 anni e da
15 anni di dimora effettiva a 10
anni per il coniuge di cittadino/a
sammarinese”.
Riguardo al progetto di legge di
iniziativa popolare di modifica
della legge sulle Giunte di Castello “gli esponenti del Comites
San Marino hanno illustrato ai
dirigenti sindacali la proposta di
introdurre il diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli
stranieri che dimorano effettivamente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica”.
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L’ISS REPLICA AI FAMIGLIARI DEI PAZIENTI

“Rsa ‘La Fiorina’: rispettati tutti
i più alti standard”
”Affermazioni non veritiere
e diffuse in maniera
fuorviante rischiano di
creare preoccupazioni
immotivate a disagio degli
assistiti, delle strutture
pubbliche e della collettività”
L’Istituto per la Sicurezza Sociale intende replicare ai contenuti
non corrispondenti alla realtà dei
fatti, riportati nell’articolo “Famigliari ospiti denunciano ‘gravi
disservizi’” pubblicato nell’edizione di giovedì 8 febbraio 2018 sul
quotidiano “Repubblica.sm” riferito alla RSA “La Fiorina”.
L’ISS ricorda che il percorso
di unificazione, trova origine
dall’approvazione all’unanimità
in Consiglio Grande e Generale
nel gennaio 2016 di una specifica
Istanza d’Arengo e che il trasferimento degli ospiti è avvenuto
successivamente la firma dell’accordo tra il Governo e tutte le Organizzazioni Sindacali del 24 novembre 2017. Trasferimento che
è avvenuto in assoluta sicurezza,
riducendo al minimo ogni possibile disagio per gli anziani trasferiti.
Dalla data del trasferimento a
oggi, nonostante quanto riportato nell’articolo, non risultano
reclami di alcun tipo all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico dell’ISS,
in merito alla gestione o alla situazione interna alla RSA “La
Fiorina”.
In merito al servizio mensa, si specifica nuovamente che ogni pasto
viene preparato all’interno della
cucina della RSA “Casale La Fiorina” e che i menù sono stilati sulla
base delle linee di indirizzo e delle
indicazioni del Servizio Dietologico dell’ISS, con diete personalizzate per quegli ospiti che presentino
richiesta specifica da parte del
medico. Sono inoltre previsti controlli periodici sul rispetto delle
procedure igienico sanitarie e sulla corretta preparazione dei pasti.
Periodicamente vengono anche
realizzati degli incontri per monitorare il grado di soddisfazione
degli utenti per il continuo miglio-

ramento del servizio.
Per quanto riguarda la fornitura
degli alimenti, l’appalto è stato
gestito dalla società privata prima
che avvenisse la presa in carico da
parte dell’ISS. L’assegnazione è in
via sperimentale fino al prossimo
28 febbraio 2018 e che a seguito
dell’avvenuta liquidazione della
Srl e acquisizione da parte dello
Stato della struttura si attiveranno le relative procedure ad evidenza pubblica.
In merito al personale in servizio occorre ricordare che fin dal
momento del trasferimento, l’ISS
ha attivato un monitoraggio per
valutare compiutamente ogni
situazione. Occorre infatti specificare che gli ospiti della RSA “La
Fiorina” sono divisi in 4 nuclei in
base ai diversi gradi di autosufficienza degli assistiti e che i parametri di assistenza sul rapporto

Infermieri/Operatore Socio Sanitario e ospiti è stabilito per legge.
Tuttavia, come già avveniva per
la gestione all’interno dell’Ospedale, anche alla RSA “La Fiorina”
la dotazione di personale in servizio è sempre superiore, in ogni
nucleo, ai parametri di legge. La
Direzione comunque è già intervenuta con una prima implementazione di alcune unità in tutti i
nuclei nei turni diurni.
Per quanto concerne la struttura
stessa, la RSA “La Fiorina” è caratterizzata da ambienti significativamente più confortevoli, moderni e di qualità, rispetto a quelli
in precedenza ubicati all’interno
dell’Ospedale di Stato. Il “Casale
La Fiorina” vanta una superficie
di oltre 6 mila metri quadri e ha
ricevuto l’autorizzazione alla realizzazione e successivamente al
funzionamento da parte dell’Au-

INTERVIENE ANCHE LA SEGRETERIA SANITÀ

“Gruppo Sanità Dc ha
preso grande abbaglio”
Il gruppo di lavoro sulla Sanità della Democrazia Cristiana ha preso
un grande abbaglio. L’accusa di immobilismo dovrebbe rivolgerla a
qualcun altro. Sicuramente non a chi ha realizzato ciò che altri non
sono riusciti a fare. Perché vorremmo ricordare che la Casa di Riposo
è stata unificata ed è operativa a pieno regime dal mese di dicembre
dello scorso anno. Su eventuali problemi conseguenti all’unificazione delle due case di riposo, questa Segreteria, così come l’Istituto per
la Sicurezza Sociale, non hanno mai nascosto che poteva essere necessario un periodo di assestamento per sistemare eventuali criticità
che sarebbero potute emergere. Preoccupazioni che sono sempre
state condivise con il personale dedicato, con i sindacati e con chi
ha la responsabilità di monitorare l’attività e porre rimedio ad ogni
problematica organizzativa che si dovesse riscontrare. Quindi anche
su questo, nessun immobilismo, ma semplicemente il necessario realismo nell’affrontare cambiamenti importanti, complessi e delicati
come questi. Crediamo che ci siano sempre stati e continueranno ad
esserci ampi margini operativi ed organizzativi per il più corretto ed
opportuno confronto con i famigliari, gli operatori e tutti coloro che
hanno a cuore il servizio di assistenza e presa in cura di persone così
particolarmente fragili. Quello che non possiamo accettare è questa
continua e strumentale attività di discredito del lavoro e della professionalità di tante persone che ogni giorno fanno il loro dovere con
serietà e dedizione. Un’ultima considerazione sulle battute di cattivo
gusto in merito agli incontri istituzionali che questo Governo è in
grado di costruire con una sempre attenta e costante attività di relazioni a tutti i livelli: ci hanno sempre accusato di essere incapaci, inesperti e non legittimati... noi semplicemente rispondiamo con i fatti.
Segreteria alla Sanità

thority Sanitaria. Gli spazi interni, gli arredi e i servizi, compresi
quelli igienici, risultano inoltre
forniti delle attrezzature più moderne.
Si precisa che per le pulizie, sono
stati effettuati dei test per tre settimane prima del trasferimento,
per individuare l’orario migliore
in grado di non causare disagi
agli ospiti e percorsi per garantire
la loro tutela e sicurezza. Inoltre,
i macchinari utilizzati, operano
con una emissione di decibel al
sotto delle soglie di sicurezza previste dalle norme. Come in tutte le
strutture dell’ISS, viene costantemente verificato lo stato delle pulizie per intervenire laddove se ne
riscontrasse la necessità.
Per quanto attiene gli ausili in uso
nella RSA “La Fiorina”, si ricorda che si tratta di quelli previsti
dagli specialisti e rispondenti alle
indicazioni e alle norme. Inoltre
i medici fisiatri si sono già recati
diverse volte nella struttura per
effettuare le visite previste e richieste. Si rammenta inoltre che
all’interno della “RSA “La Fiorina” è presente anche una palestra appositamente attrezzata in
base alle esigenze degli ospiti e
che all’interno vi operano in totale quattro terapisti della riabilitazione.
Merita infine ricordare che il personale in servizio alla RSA “La
Fiorina” partecipa attivamente ai
percorsi formativi ed è impegnato
nell’organizzazione delle numerose attività previste per gli ospiti,
comprese quelle ricreative. Sono
inoltre già state previste dal Comitato Esecutivo dell’ISS verifiche da
parte di valutatori esterni accreditati sugli standard di qualità del
servizio erogato nella struttura, in
una ottica di miglioramento del
servizio. Sarà cura dell’ISS comunicarne gli esiti.
Spiace quindi constatare come affermazioni non veritiere e diffuse
in maniera fuorviante rischino
di creare preoccupazioni immotivate a disagio degli assistiti, delle
strutture pubbliche e della collettività.
Ufficio stampa Iss
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La Fiorita chiama, il Tre Penne
risponde. I biancoazzurri di Città
replicano al successo del giorno
precedente dei gialloblù di Montegiardino – con annesso momentaneo aggancio alla vetta del Gruppo
A – grazie ad una vittoria piuttosto
netta nel delicato confronto con il
Domagnano, terza forza del girone.
Apre e chiude le danze Riccardo
Santini fra il 2’ e il 90’. Nel mezzo,
la sfortunata autorete del giallorosso Mattia Valentini.
Il Domagnano si ferma dopo due
vittorie consecutive e ora vede farsi
più minacciosa l’ombra della Juvenes/Dogana, che centra la terza
goleada consecutiva (dopo il 3-0
al Murata e il 5-0 al Fiorentino) a
spese di un San Giovanni bravo a
rimettere in piedi il punteggio nel
primo tempo dopo il vantaggio
avversario firmato da Marziani (al
terzo gol nelle ultime due gare), ma
travolto nella seconda frazione dalle reti di Tkachuk, Sorrentino (che
sale a dieci centri in campionato)
ed Enrico Mantovani. Il momentaneo pareggio rossonero era stato
siglato da Andrea Moroni, alla sesta marcatura personale in campionato. Questo successo proietta
la Juvenes a -3 dal Domagnano:
se la regular season finisse oggi,
le due squadre si giocherebbero i
playoff passando per lo spareggio.
Sono quattro anche i gol che la Libertas rifila al Murata. Golinucci e
Bonavitacola trovano le prime gioie personali in campionato, prima
che la doppietta di Simone Rossi
(che sale a quota dieci in classifica marcatori) spenga sul nascere
qualsiasi pretesa del Murata. Alla
squadra allenata da Massimo Gori
resta soltanto la magra consolazione di ritrovare un gol che in campionato mancava da quattro gare.
È Nicolò Neri a firmare la rete della
bandiera. Grazie a questo successo
– il quarto di fila – i granata di Borgo Maggiore raggiungono la Folgore in vetta al Gruppo B.
Nell’incontro disputato sabato
alle 18:30, il Cailungo centra un
successo che ferma a quattro la
propria striscia di sconfitte consecutive. Ne fa le spese un Fiorentino
piegato dall’autorete di Daniele
Maiani e che ora, dopo tre sconfitte di fila, sente suonare più di un
campanello d’allarme.

SPORT
San Marino-Monticelli 0-0
Il Monticelli esce indenne dal San Marino Stadium nella 23esima
giornata del girone F di Serie D, sesta di ritorno. Stallone ripropone
il consueto 3-5-2 con Galli e Margarita in attacco, con Muci e Aloisi
a spingere sulle corsie laterali ed il terzetto difensivo, privo di capitan
Sosi, formato da Vallorani, Pierantozzi e Bassini. Primo tempo senza emozioni, con il Monticelli che chiude tutti gli spazi ed i padroni
di casa che faticano terribilmente a creare occasioni da gol degne di
nota. Nel finale di prima frazione sono gli ascolani ad andare a segno
con un fantastico colpo di tacco di Galli su cross di Aloisi ma l’arbitro
Bordin annulla per una posizione di offside. Ad inizio ripresa Medri
prova a scuotere i suoi inserendo Ciurlanti e Zeqiri ma i titani continuano a sbattere sul muro ascolano, con la squadra di Stallone che
non lesina veloci ripartenze.
TABELLINO
SAN MARINO-MONTICELLI 0-0
SAN MARINO: Fall, Mingucci, Conti (55’ Zeqiri), Di Maio, Pestrin,
Gadda, Longobardi (72’ Bardeggia), Guidi (64’ Nappello), Bugaro,
Ceccarelli (70’ Evaristi), Tamagnini (55’ Ciurlanti). A disposizione:
Gregorio, Debona, Donini, Moretti, Cevoli. Allenatore: Medri
MONTICELLI (3-5-2): Marani; Vallorani, Pierantozzi, Bassini; Aloisi,
Bracciatelli (84’ Bruni), Fazzini, Gesuè (78’ Cocchieri), Muci; Margarita, Galli (74’ Marra). A disposizione: Pantaloni, Giorno, Cantalamessa, Liberati, Crisci, Petrarulo. Allenatore: Stallone
Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

CAMPIONATO INTERNO

Ecco i risultati
della 16esima
giornata
SAN GIOVANNI - JUVENES/DOGANA (1-1) 1-4
27’ Marziani Simone (J/D)
39’ Moroni Andrea (SG)
59’ Tkachuk Mykhailo (J/D)
63’ Sorrentino Luca (J/D)
82’(r) Mantovani Mirko (J/D)
84’ Espulso Zafferani (SG)
MURATA - LIBERTAS (0-1) 1-4
5’ Golinucci Enrico (L)
52’ Bonavitacola Matteo (L)
60’ Rossi Simone (L)
64’ Rossi Simone (L)
71’ Neri Nicolò (M)

DOMAGNANO - TRE PENNE (0-1)
0-3
2’ Santini Riccardo (TP)
62’ autorete Valentini Mattia (TP)
91’ Santini Riccardo (TP)
FIORENTINO - CAILUNGO (0-1)
0-1
22’ autorete Maiani (C)
LA FIORITA - PENNAROSSA (2-0)
5-0
5’(r) Mottola Tiziano (LF)
40’ Rinaldi Danilo (LF)
46’ Ricchiuti Adrian (LF)
59’ Rinaldi Danilo (LF)
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CLUB LICENSING

Zoppis e Rondelli
a Belfast per il
Regional Workshop

Il Licensing Manager della FSGC
Paolo Rondelli e il Deputy Licensing Manager Andrea Zoppis si
sono uniti ad alcuni dei loro
colleghi europei a Belfast, dove
dal 7 al 9 febbraio si è tenuto
il Regional Workshop per Club
Licensing & Financial Fair Play.
Nella suggestiva cornice del
quartiere in cui è stato costruito il Titanic, si sono radunati i
responsabili del Club Licensing
degli Stati Europei più piccoli,
per discutere delle ormai prossime modifiche al regolamento UEFA e raccogliere anche le
considerazioni di Nazioni che
dal punto di vista calcistico
vivono realtà estremamente
diverse da quelle dei maggiori
campionati europei. Rondelli e
Zoppis hanno preso parte all’evento nordirlandese in qualità
di “portacolori” del sistema di
licenze sammarinese.
Durante le varie riunioni, sono
intervenuti in particolare i rappresentanti della Federazione
nordirlandese e di quella islandese, per raccontare la situazione del loro sistema licenze
nonchè i progressi fatti nello
sviluppo del settore giovanile.

63’ Rinaldi Danilo (LF)
COSMOS - FAETANO (0-0) 0-0
TRE FIORI - FOLGORE (0-0) 0-0
60’ Espulso Bernardi Marco (F)
Riposa: Virtus
CLASSIFICHE
Gruppo A
TRE PENNE 35
LA FIORITA 32
DOMAGNANO 27
JUVENES/DOGANA 24
PENNAROSSA 19
COSMOS 19
FAETANO 16
SAN GIOVANNI 10
Gruppo B
FOLGORE 31
LIBERTAS 31
TRE FIORI 28
CAILUNGO 19
VIRTUS 13
FIORENTINO 8
MURATA 0
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SPORT

FAMS: RIUNITA L’ASSEMBLEA ANNUALE

Premiati i vincitori del campionato
Riunita l’Assemblea Nazionale della Federazione
Auto Motoristica Sammarinese al Ristorante
Ritrovo dei Lavoratori a
San Marino Città. Oltre
ai lavori istituzionali l’assemblea ha presentato
anche le attività dell’anno che vedranno la FAMS
impegnata direttamente
nelle attività proprie e di
supporto a quelle delle affiliate.
Tra le conferme più rilevanti l’edizione numero 46 del San Marino
Rally.
Nel corso della serata, a coronamento della conclusa stagione
2017, sono stati premiati i vincitori del Campionato Federale. Dalla regolarità alla velocità in salita,
dal fuoristrada alle auto storiche,
dal rally alla velocità in pista. In
pratica tutte le discipline automobilistiche in cui sono impegnati
con grande passione e con grandi
risultati i licenziati FAMS.

bre per passare al tradizionale
appuntamento del ritorno al passato col 16° Rallylegend dall’11
al 14 ottobre. A concludere la
stagione sarà la 46° edizione del
Circuito dei Campioni il 10 e 11
novembre.

Una serata trascorsa all’insegna
delle quattro ruote che l’atmosfera conviviale ha contribuito
a rendere ancora più gradevole.
Grande soddisfazione per i vincitori che hanno visto premiati
gli sforzi fatti in nome della loro
grande passione. Messa in archivio la stagione 2017 lo sguardo
ora è rivolto al calendario 2018
che si apre con il 1° Gran Premio Storico di F1 che si svolgerà
all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 22 aprile. A seguire il
25° San Marino Revival (regola-

NASCE LA NAZIONALE DI VARRELLA

Ecco i 32 convocati per lo
stage di oggi
Il più giovane è Michele Cevoli,
classe 1998, mentre il più esperto Alessandro Della Valle, classe
1982, uno dei veterani della Selezione biancoazzurra. “E’ una prima

convocazione per rendermi conto
del gruppo che fino ad oggi ha,
diciamo così, tirato la carretta. spiega il C.T. - Il buon lavoro che ha
fatto Manzaroli va riconosciuto.”

rità) il 4 e 5 maggio,
il 16° Rally bianco
e azzurro Rose’n
Bowl, il 26 e 27
maggio, il 46° San
Marino Rally dal 28
al 30 giugno assieme al 9° Rally del
Titano e al 5° San
Marino Rally Show.
Dopo la pausa estiva si riparte con le
vetture ecologiche
del 13° Ecorally assieme all’E-Rally il 15-16 settem-

PYEONGCHANG 2018

Per Mariotti è tempo
di allenamenti
Le emozioni della Cerimonia d’Apertura hanno lasciato spazio agli
allenamenti. Dopo lo spettacolo
che ha emozionato il mondo intero e che ha ufficialmente dato il
via alle competizioni anche per San
Marino e il suo atleta è il momento di tornare a concentrarsi sulle
gare. Il programma di avvicinamento alle Olimpiadi di Alessandro
Mariotti parte da molto lontano ed
è arrivato alle battute conclusive. Il
sammarinese Ieri ed oggi si è allenato sulla pista allestita da slalom
gigante al mattino e in palestra al
pomeriggio. Domani riposerà per
poi tornare due giorni consecutivi
sulle piste preparate per lo slalom
(sempre accompagnando l’allenamento sugli sci alla palestra).
Il programma messo a punto da
Denis Pauletto proseguirà poi con
3 giorni consecutivi di lavoro sulla pista da Slalom Gigante prima
della gara, proprio di Gigante in
programma il 18 febbraio. La gara
di Mariotti si aprirà alle 10.15 locali (le 2.15 di notte a San Marino)

mentre la seconda è in programma
alle 13.45. La gara di slalom speciale si correrà invece il 22 febbraio
(con gli stessi orari). Le gare di sci
alpino si corrono sulla pista di Yon-

gpyong. Nel frattempo proseguono
gli impegni diplomatici del Presidente Gian Primo Giardi e del Segretario Generale Eros Bologna che
oggi sono stati ospiti del Comitato
Olimpic Giapponese che ha presentato i Giochi Olimpici di Tokyo
2020 mentre per domani i dirigenti
sammarinesi hanno accettato l’invito a Casa Italia del Presidente del
CONI Giovanni Malagò.
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RUBRICHE/IL FILO DELL’ARTE

Sguardi e luoghi
Una collettiva che delinea attraverso i lavori di quattro giovani artisti,
Tarik Berber, Filippo Cristini, Max
Gasparini e Tina Sgrò, un percorso
figurativo incentrato sul binomio
uomo e ambiente e che altresì presenta e promuove il talento degli
artisti emergenti. Una attenzione
cui la -Galleria VS Arte- (Milano)
non è nuova. Partendo dalla figura
umana l’elemento focale è l’espressività, lo sguardo, come si evince
dalle opere di Tarik Berber e Max
Gasparini, lo stesso sguardo in dialogo con i luoghi, le architetture, gli
spazi interni-esterni rappresentati
da Filippo Cristini e Tina Sgrò. Una
panoramica con molte sfaccettature, introspettive e una declinazione
espositiva figurativa cui si affianca
una dualità dei luoghi, l’astratto
ed il reale nella loro accezione di
spazio. Le tele di Tarik Berber appartenenti alla serie Windsor Beauties ritraggono figure femminili
la cui espressività nei volti è data,
in particolare, dagli sguardi o dalla
loro mancanza. Sosteneva George
Bernard Shaw “ Si usa uno specchio per guardare il viso, si usano
le opere d’arte per guardare la propria anima”. Le opere in mostra si
ispirano ai ritratti della duchessa
di York e alle sue amiche, realizzati da Sir Peter Lely, pittore olandese
attivo in Inghilterra nella metà del
Seicento. Rivisitate con gli accentuati richiami alla femminilità dei
drappeggi seicenteschi, ripresi nei
tessuti e negli abiti indossati tra
l’evocativo e il contemporaneo.
Anche nelle opere di Max Gasparini che dipinge volti in primo piano
e corpi che esprimono realismo, la
donna è protagonista. Tra i materiali di supporto utilizzati: sacchi di
juta, vecchie lenzuola, cartone, lamiere di metallo ossidate dal tempo,
che tuttavia conservano intatta la
raffinatezza del dettaglio. Contrasti
come nei ritratti in bianco e nero
che sfidano la ruggine della lastra
metallica in- Argentum- o prendono forma a colpi di spatola dalle
macchie della tela intrisa di colore
nero. Nell’opera- Ariel- si osserva
lo sguardo sognante di una giovane donna, numerosi i rimandi alla
mitologia e all’alchimia espresse da
Gasparini con l’attenzione e inclusione di elementi e simboli. Le gran-

di tele di Filippo Cristini sono caratterizzate dall’intensità del colore e
da una spiccata matericità come
la narrazione pittorica di spazi urbani, periferie, aree post-industriali

spensione immaginaria e poetica.
Mentre nelle opere di Tina Sgrò i
luoghi accedono alla dimensione
onirica dove il tempo appare sospeso. Si tratta di interni di abitazioni,

e ambienti naturali, ove coesiste la
rappresentazione classica del paesaggio con i ricordi dell’artista. In
mostra sono esposte opere di ispirazione cinematografica come -Il
Sogno Assiromilanese- una veduta
urbana da cui emerge l’imponente
architettura della Stazione Centrale
di Milano, e - La Zona- che viceversa rappresenta uno scenario desertico ai confini della realtà, una so-

salotti, camere, spazi che appartengono all’inconscio dell’artista e da
lei rielaborati tramite la pittura. Gli
scenari sono tratti da immagini e
fotografie, un repertorio di supporto dove la presenza umana si percepisce soltanto dalle tracce delle sue
azioni o da alcuni dettagli come la
sedia nell’opera -Noia- e oggetti
di uso quotidiano. Esempio i bicchieri sul tavolo di -Bollicine- sono

coerenti con il passaggio di una figura uscita dalla scena, mentre lo
spazio conserva le tracce del suo
vuoto. Mentre invece sono ravvisabili i profili degli artisti, nei seguenti
cenni biografici di ciascuno. Tarik
Berber è nato in Bosnia nel 1980,
a causa della guerra jugoslava si
trasferisce con la famiglia in Italia,
prima a Bolzano e in seguito a Firenze dove si diploma all’Accademia di Belle Arti; dal 2000 espone
in spazi pubblici e privati in Italia
e all’estero tra cui il Museo di Villa
Pisani di Strà, la Galleria Nazionale
di Bosnia Erzegovina, la ArtMoore
House a Londra oltre a numerose
collettive e manifestazioni. Vive e
lavora a Londra. Max Gasparini
nasce a Rovato (Brescia) nel 1970
frequenta il liceo artistico e in seguito si dedica al restauro di opere
d’arte. Dal 2007 espone in mostre
collettive e personali anche internazionali, tra cui la Kips Gallery a
New YORK, La Galleria 29 Arte a
Bergamo, Palazzo Zenobio a Venezia. Le sue opere fanno parte di prestigiose collezioni pubbliche italiane. Filippo Cristini, nato a Como nel
1989, laurea in filosofia frequenta
lo studio dell’artista Giovanni Ferri,
dal 2009 partecipa a numerose collettive: Istituto Italiano di Cultura
di Osaka. Dal 2017 le mostre personali presso la Galleria d’Arte Contemporanea Virgilio Guidi e Cortina
Arte a Milano. Inoltre, espone alla
Triennale(collettiva) e realizza la
sua prima opera pubblica in occasione della Metropolitana M4. Vive
e lavora a Milano. Tina Sgrò, unica
pittrice della collettiva in corso sino
al 3 marzo, è nata a Reggio Calabria
nel 1972, diploma di pittura presso
L’Accademia di Belle Arti, ottiene
nel 2003 la sua prima personale
alla Galleria Magenta 52. Diverse le
mostre tra spazi pubblici e privati,
nel 2016 quella alla Galleria MAG
di Como, recenti esposizioni anche
a Torino. E’ finalista e vincitrice di
premi a livello nazionale, le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Vive e lavora tra
Reggio Calabria e Milano. Parliamo
infine, di una collettiva con tanti
“sguardi” di interesse, da parte dei
visitatori.
Anna Bonanni
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ragazzi della Lancia Y ha però avuto l’accortezza di estrarre il cellulare e fotografare la targa dell’auto
investitrice. Gli agenti sono così
riusciti a risalire al conducente, un
31enne ucraino. Lo hanno trovato,
sotto la sua abitazione, a Misano,
mentre dormiva all’interno della
sua auto, completamente ubriaco.
E’ stato denunciato, gli è stata
ritirata la patente e l’auto sottoposta a fermo.

Riccione. Ecco la lunga
Pasqua riccionese firmata
Aldo Drudi
La Pasqua riccionese sarà una
festa lunga una settantina di giorni
con allestimenti che faranno della
città una scenografia a cielo aperto
per tutto il periodo primaverile. Si
parte con un grande evento verso
la fine di marzo e si arriverà fino al
ponte del 2 giugno, che si chiuderà
domenica 4. Si torna alla logica del
Green park, ovvero un allestimento
che possa essere un tratto distintivo per un lungo periodo dell’anno.
Ma questa dovrebbe essere l’unica
somiglianza tra il futuro e il passato. Innanzitutto per farsi un’idea
dello stile dei futuri allestimenti
basti dire che il Comune ha stretto
una collaborazione a lungo termine
con la Drudi Performance. Sarà
Aldo Drudi il designer che firmerà
la Pasqua.

Misano. Si investe sulle
spiagge: ecco il nuovo
mega stabilimento
A Misano dove la Cooperativa
bagnini ha avviato la riqualificazione di sette stabilimenti balneari da
accorpare per un fronte spiaggia
di 350 metri senza minimamente
curarsi di quel che Bruxelles farà e
di cosa deciderà di conseguenza
il governo italiano. Tutto questo
per un semplice motivo. Il maxi
investimento della Cooperativa
non si trova su terreno demaniale.
La sabbia che ospiterà la grande
piscina, le cabine e i servizi è di
proprietà del Comune ed è stata
affittata ai bagnini.

Misano. Tampona e scappa:
beccato grazie a foto del
cellulare
Beccato grazie a una foto col
cellulare. Ha tamponato un’auto e,
invece di fermarsi, ha tirato dritto.
Protagonista un trentunenne di
origine ucraina che era alla guida
di una Mazda 6. Stava percorrendo
via Romagna in direzione mare.
Sulla sua stessa direzione di marcia
stava procedendo anche un’altra
vettura una Lancia Y, guidata da
un 23enne, con a bordo un gruppo
di ragazzi. All’improvviso la loto
utilitaria era stata tamponata da
un’altra autovettura, appunto una
Mazda. Iragazzi si sono subito
fermati ma la Mazda 6, anzichè fermarsi, ha tirato dritto, continuando,
imperterrita, la sua corsa. Uno dei

CRONACA

Valconca. Invasi dagli
animali selvatici in cerca di
cibo
STANDING OVATION PER LAURA PAUSINI

Ermal Meta-Fabrizio Moro
vincono il festival
Ermal Meta e Fabrizio Moro,
con il brano ‘Non mi avete fatto niente’, vincono il 68esimo
festival di Sanremo. Al secondo
posto Lo Stato Sociale con Una
Vita in vacanza, terza Annalisa
con Il mondo prima di te. “Undici anni fa dedicai la vittoria
tra le Nuove Proposte con Pensa a mio padre, oggi dedico la
vittoria a mio figlio, che sta a
casa: ciao Libero”. E’ la dedica
di Fabrizio Moro, subito dopo la
vittoria al Festival di Sanremo.
“Un’emozione indescrivibile”,
dice Ermal Meta che dedica la
vittoria alla Mescal, la sua casa
discografica “che ha creduto in
me, quando nessun altro lo faceva”. “E’ stata un’avventura
interessante,
appassionante,
difficile e facile al tempo stesso”.

Claudio Baglioni apre in giacca
di raso rossa la serata finale di
Sanremo. “Il festival è andato
bene, oggettivamente, anche se
era partito un po’ storto, specie
il mio farfallino la prima sera,
che ha fatto più scalpore della
farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse della persona”. La prima superospite della finale del festival di Sanremo
è Laura Pausini dopo aver raccolto la standing ovation dell’Ariston con il duetto con Claudio
Baglioni sulle note di Avrai, l’artista è uscita sul red carpet e ha
cantato Come se non fosse stato
mai amore coinvolgendo il pubblico. In abito lungo nero accollato ma tempestato di strass, ha
proposto sul palco anche il singolo “Non è detto”.

UN ALTRO BLOCCATO DA UN POLIZIOTTO

Napoli, gioielliere spara e
uccide rapinatore
Sarebbero tre i rapinatori che,
hanno tentato di rapinare la
gioielleria Corcione di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Uno dei banditi - che indossavano maschere di carnevale - è
stato ferito mortalmente a colpi
di pistola dal titolare del negozio ed è morto mentre cercava
di fuggire. Secondo quanto si è
appreso i tre sarebbero arrivati
davanti alla gioielleria in sella
a due scooter. Uno è stato bloccato grazie all’intervento di un
agente della Polizia, libero dal

servizio. Il terzo, invece, sarebbe
riuscito a scappare. A terra, nella gioielleria, i poliziotti hanno
trovato una pistola a tamburo
e una semiautomatica 9X21. Si
chiama Luigi Lauro, nato a Caserta, 28 anni fa, e residente a
Crispano (Napoli), il rapinatore
bloccato dall’ispettore della Polizia di Stato contro il quale il
malvivente ha puntato la pistola calibro 9X21, con il colpo in
canna, che aveva in mano.

A quanto emerge cinghiali, volpi,
caprioli, istrici, ricci, scoiattoli, lupi
scendono sempre più a valle in cerca di cibo. In particolare l’invasione
ha riguardato la Valconca, tra i
comuni di Montefiore, Mondaino e
Saludecio. Ma anche la Valmarecchia. I cinghiali poi scendono verso
valle per razzolare nei rifiuti. I lupi
in genere non scendono molto in
basso, ma si sono registrati avvistamenti anche a Verucchio e al
Marano, quando qualche esemplare esce dal branco. Poi ricci, istrici,
scoiattoli, nutrie. Queste ultime,
così come gli istrici, creano problemi di sicurezza idraulica agli argini
dei fiumi dove sono soliti scavare
le tane. C’è una famiglia di caprioli
che vive a Viserba alcuni esemplari
sono stati avvistati a Cattolica, e
anche nella zona del ponte di Tiberio. Una vera e propria invasione.

Morciano. Segnalati ladripodisti
Ci mancava pure questa: segnalati
ladri vestiti da runner per andare
a rubare nelle case. Così cercano di intrufolarsi nelle abitazioni
dei cittadini della Valconca. La
segnalazione arriva da Morciano.
Giovedì scorso, attorno alle 18, i
maliventi hanno tentato due colpi
in via dell’Abbazia e in via Cinque
Quattrini, venendo però messi in
fuga dai proprietari. I testimoni
li descrivono come due dei tanti
podisti che si allenano lungo la
pista ciclabile che collega San
Giovanni a Morciano o nelle vie
di campagna: pantaloncini corti,
scarpe da tennis. Un altro tentativo
sarebbe andato in scena a Casarola, frazione di San Clemente, anche
in questo caso senza successo.
Le forze dell’ordine invitando la
cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette al fine
di prevenire i furti.
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OROSCOPO
ARIETE
Siate più pazienti e non vi irritate se
un collega oggi non dimostra la vostra stessa efficienza.

LEONE

TORO
Dimostrate in ufficio la vostra brillantezza mentale e l’abilità competente nel risolvere una questione di
lavoro che a molti era parsa un vero
rebus.

VERGINE

Dimostrate la vostra bravura a chi
pensava di metterla in discussione
oggi in ufficio.

SAGITTARIO
Disinvolti e sicuri di voi stessi non
avete quest’oggi rivali in ufficio.
Specie se fate una professione connessa con la parola e la necessità di
interagire con il pubblico, dimostrerete in diverse occasioni di avere
una marcia in più.

La vostra professionalità è in piena
espressione oggi, specie se avete
abbracciato una attività autonoma.
Nuovi estri e idee innovative, tutte
da mettere in campo con inventiva
vi sorgono. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal
giorno 24 al 29 del mese di agosto.

CAPRICORNO
Ottimi risultati professionali vi inducono a impegnarvi e a dare in ufficio ancora di più.

GEMELLI
Cielo luminoso per molti di voi Gemelli nonostante abbiate una Venere che vi remi, da ieri contro. La
verve, la spumeggiante personalità
di cui siete dotati è il vostro atout, la
vera carta vincente.

BILANCIA
La vostra competenza professionale avrà modo di essere messa in
luce dalle circostanze odierne oggi
e dimostrerà come non abbia rivali
sul campo, specie se festeggiate il
vostro compleanno dal giorno 4 al
16 del mese di ottobre.

ACQUARIO
Configurazione abbastanza promettente che inaugura questa settimana di metà mese sotto ottimi
auspici planetari. Splendono sempre nel vostro segno i corroboranti
Mercurio e Sole.

CANCRO
Avvertite oggi il peso della fatica in
ufficio e non vedete l’ora di chiudere battenti per trovare il caldo abbraccio della quiete domestica.

SCORPIONE
Situazione molto fluida e poco faticosa in ufficio quest’oggi. Riuscite a macinare una buona quantità
di impegni di lavoro senza fare una
piega. Non vi date pena per i fannulloni, i pigri, chi viene in azienda
solo per sonnecchiare.

PESCI
Riprendete il vostro tran tran in ufficio senza che questo vi pesi o vi
annoi, anzi trovate il modo di immettere la vostra vena creativa nella routine quotidiana che il lavoro
propone.
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