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di STEFANO MUCCIOLI

SUCCEDEVA

Riccione,
Masini pronto
a varare
la nuova Giunta
‘MA IO non mi arrendo’.
Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini del
‘Carlino’ di lunedì 14
febbraio del 1994 in
apertura si partiva da
Riccione con Massimo
Masini pronto a varare la
Giunta. Mentre la nuova
squadra si stava scaldando,
il sindaco affrontava la
fronda. Prime reazioni al
veto posto da Masi. Nelle
prossime ore sarebbe
arrivato l’annuncio dei
membri del ‘Masini bis’. ‘Il
galletto spennato ci prova
con Albanesi’. Candidati,
Moderati divisi in quattro
correnti e il partito Segni
che si spaccava.
‘Monumeno per ricordare i
caduti’. Sarebbe sorto a
Miramare per ricordare i
caduti della Seconda
Guerra Mondiale. Come di
consueto nell’edizione del
lunedì c’era ampio spazio
per la cronaca sportiva.
‘Rimini, a fare giustizia ci
pensa un palo...’. Buon
match ad Avezzano per i
biancorossi del calcio (0-0)
che erano stati graziati su
rigore a tre minuti dal
novantesimo con il pallone
(intercettato da Borghini)
che era finito sul legno. ‘La
coppia killer’. Basket A2, la
Monini aveva piegato
l’Olitalia (77-72).
Middleton e Caldini
avevano segnato insieme la
bellezza di 55 punti.
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Bullismo, la Rete fa paura
Questa storia dei ragazzini che molestano quello bassetto, solitario, con i denti sporgenti, secchione, il ‘nerd’ insomma, è vecchia quanto
l’istituzione della scolarizzazione di massa. Le
medie sotto questo profilo sono un inferno e ricordano un po’ il famigerato ‘nonnismo’ del servizio di leva di cui nessuno oggi più si ricorda
ma che in anni passati ha fatto anche vittime suicide fra le ‘spine’. Io credo che queste cose accadano quando le persone non stanno bene e cercano un ‘terminale di sfogo’, come questo povero ‘sorcio’. Confesso che per una parte della mia
vita, da bambino/adolescente, sono stato una figura come questo povero ragazzino che giustamenteh a mandato a quel paese tutti e se n’è andato via da una città che è ai miei occhi piuttosto cattiva, nervosa, insoddisfatta. Tra l’altro,
sebbene personalmente ci sia oggi una enfasi
esagerata sul fenomeno del bullismo, davvero
queste situazioni sono capaci di rendere infernale la vita di un adolescente.
Ottaviano Jannazzone
***

Gentile lettore, le prepotenze da bambini o durante il
servizio di leva le abbiamo sopportate un po’ tutti. A
scuola, nei cortili e nei campetti di calcio i più grandi
dettavano legge: le botte, o la feroce presa in giro, erano all’ordine del giorno. Adesso, però, la situazione è
estremamente pù grave perché i nostri adolescenti,
con il web, si ritrovano tra le mani un’arma potentissima di cui non percepiscono la pericolosità. Le cattiverie rilanciate sulle bacheche virtuali delle comunità
giovanili non restano più confinate in un cerchio molto ristretto, ma diventano un marchio pubblico insopportabile per tanti adolescenti. La Rete richiede le
stesse cautele e lo stesso senso di responsabilità che servono per scrivere su un giornale: in pochi però, anche
tra gli adulti, se ne rendono conto.
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

il Resto del Carlino
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Delitto al Museo
e degustazioni

Truccambimbi
a Color Coriandolo

Al Museo della città di Rimini il
sabato sera è noir. Domani alle 21,
è in programma l’evento «Delitto
al Museo»: un gioco di ruolo per
diventare personaggi di una storia
di segreti, trame e assassini. In
programma anche degustazioni di
prodotti tipici. Prenotazione
obbligatoria: 3474110474.

Torna domenica il Carnevale a
Rimini. Nel centro storico la
13˚ edizione di ‘Color
Coriandolo’ ospita domenica i
truccabimbi che
trasformeranno grandi e piccini
in cowboy e fatine, indiani e
principessine. Ingresso libero.
Info: 0541.53399.

Colazione da Tiffany
per gli innamorati
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Comunicare
per gli adolescenti

Resistere, resistere
... Senzatomica

Domani alle 15 nella sede di
Consulenza Strategica a Rimini,
prenderà il via il laboratorio di
comunicazione «Sviluppa il tuo
talento», rivolto a ragazzi tra 15 e
18 anni. Il laboratorio si svilupperà
in quattro appuntamenti. Gli
incontri sono condotti da Roberta
Mariotti. Info: 0541.22890.

All’inaugurazione della mostra
‘Senzatomica’ in programma da
oggi al 9 marzo al Best Western
Palace Hotel di San Marino,
Movimento Centrale Danza &
Ttro proporrà un quadro dello
spettacolo ‘Resistere, resistere,
resistere’ di Claudio Gasparotto,
alle 21. Info: 340.3475389.

Tribute band
e Lucio Battisti
Oggi dalle 22.45 all’Art Caffè di
Santarcangelo è in programma
una nuova notte di tributi
musicali. Per la sera di San
Valentino sul palco arriva la
tribute band di Lucio Battisti, Le
tre Verità. Ingresso libero. Info:
392.4656960.

Min
6

Max
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LUNA
SORGE
alle ore 17,30
TRAMONTA
alle ore 06,29

CULMINA
alle ore 12,26

TRAMONTA
alle ore 17,41

LUNA
CRESCENTE

Guardia medica
Guardia medica notturna tel. 0541 787461.
Guardia veterinaria: 0541 705518.

Farmacie

Per San Valentino un evento
speciale: al Multiplex Le Befane
di Rimini è in programma la
proiezione di «Colazione da
Tiffany» con Audrey Hepburn,
ma un solo biglietto per due.
Per la coppia, il costo della
serata è di 10 euro, ma è in
programma un regalo.
Proiezioni alle 20 e alle 22.30.
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TEMPERATURE
previste per oggi

SORGE
alle ore 7,12

PERSONEEFATTI

1

Tempo: soleggiato con aumento della nuvolosità in serata.
Temperature: minime pressoché
stazionarie attorno a 4 gradi. Massime generalmente attorno a 13 gradi
in aumento sul settore occidentale.
Venti: inizialmente moderati da
ovest sulla costa e sul mare poi deboli variabili su tutto il territorio.
Mare: poco mosso. Mosso al largo
ma solo al mattino.

RIMINI - Diurno e notturno:
Fino al 14 febbraio 2014: Comunale 6, .
In appoggio festivo domenica 9 febbraio: Rivazzurra; Arrigoni (Rivabella)
POGGIO BERNI - CORPOLO’ - SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno:
Fino al 20 febbraio 2014: Pieralisi, via
Andrea Costa 84/A, Santarcangelo di R.,
tel. 0541 624513
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno:
Fino al 14 febbraio: Olivi (succursale estiva), viale Panzini 10/a, Bellaria, tel. 0541
349897
RICCIONE
Diurno e notturno:
Fino al 14 febbraio 2014: Centrale, via
Diaz 35, Riccione paese, tel. 0541
601075.
CORIANO - MONDAINO - MONTE COLOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO
- MONTESCUDO - MORCIANO - SALUDECIO - SAN CLEMENTE - S. GIOVANNI M.
Fino al 14 febbraio: Mattozzi via Largo
Malatesta 4, Montescudo, tel. 0541
984321; Trebbio, via Trebbio 59, Montegridolfo, tel. 0541 855162.
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Fino al 14 febbraio 2014: Balneare, via
Bovio 76, Cattolica, tel. 0541 953895.
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO - NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO.
Diurno e notturno:
Fino al 16 febbraio 2014:
Pianini Mazzucchetti, p.zza Vittorio Emanuele 18, Novafeltria, tel. 0541 920745

