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NINA MORle EVALERIA MARINI

Bellezze in passerella per il Mima show
Ospite d'onore Maki Mandela
IL TEMPO inclemente sabato sera fino alle 22.30 ha tenuto
pubblico e organizzatori del Mi Ma Show con il fiato sospeso,
ma lo spettacolo alla fine si è svolto nel migliore dei modi.
Dietro la regia del conduttore Corrado Tedeschi hanno sfilato
costumi e abiti indossati da splendide modelle, Tra i volti noti:
Valeria Marini, nella veste di stilista per 'Seduzioni Diamonds'
e Nina Moric. Ospiti d'onore Maki Mandela, ed Arrigo Sacchi.

OBIElTlVO LEGARE I TERRITORI DEL BACINO DELL'ALTO ADRIATICO ALL'INSEGNA DEL VIAGGIO ECOSOSTENIBILE
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Italia·Slovenia: un ponte per il turismo 'lento'

CA)

Il programma europeo per la cooperazione investirà oltre 3milioni di euro
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PRODOTTI turistici ecososteni
bili, piste ciclabili, aperture delle
vie fluviali e birdwatching nel pro
getto finanziato dal Programma
europeo per la cooperazione tran
sfrontaliera Italia-Slovenia.
E' in fase di avvio il Progetto stra
tegico 'Slow Tourism', capo filato
da Delta 2000: si tratta di una nuo
va filosofia di viaggio che intende
legare i territori italiani e sloveni
al turismo lento e di qualità e che
contribuirà a configurare un baci
no potenziale di offerta, quello
dell'Alto Adriatico, avente caratte
ristiche di unicità nel panorama
internazionale.
Il prog~tto, al quale sono state as
segnati 3 milioni e 816 mila euro
di risorse pubbliche, coinvolge 27
partne~ tra i quali, oltre all'agen
zia di sviluppo Delta 2000, per
l'area della Regione Emilia Roma
gna, le province di Ferrara e Ra
venna ed il Consorzio del Parco

Regionale del Delta del Po. La du
rata complessiva sarà di 36 mesi.
L'obiettivo è valorizzare e . pro
muovere forme di turismo lento
nelle aree italiane e slovene carat
terizzate da elementi 'naturalisti
ci-ambientali di pregio e dall'ele
mento acqua, attraverso azioni in
tegrate e congiunte. In particolare
rafforzare e potenziale le risorse
turistiche, migliorare l'accessibili
tà e la fruizione delle risorse lega
te all'acqua in base alla filosofia
'slow', promuovere forme di turi
smo lento e strutturare prodotti
turistici di nicchia ecosostenibili,
integrare e mettere in rete le risor
se ambientali e rurali per lo svilup
po congiunto ed integrato delle
potenzialità turistiche e creare
nuove opportunità occupazioni
per la popolazione locale nel setto
re del turismo naturalistico ed am
bientale.
Nella Provincia di Ravenna verrà
"

dunque potenziata un'offerta turi
stica 'slow' nei settori del ciclotu
rismo, completando ad esempio il
percorso ciclo-pedonale sui fiume
Savio in località Castiglione di Ra
venna.

• PROGETT,.
Piste ciclabili,
aperture delle vie fluviali
e 'birdwatching'
GRANDE attenzione ancae nei
confronti della strutturazione del
turismo fluviale, mediante la pre
visione delhi costruzione di un
guado sul fiume Lamone e il recu
pero ambientale dell'isola Spina
roni in Pialassa Baiona a Raven
na. Numerosi, inoltre, i progetti
pilota che verranno realizzati dai
partner italiani e sloveni rivolti a

strutturare l'offerta per il birdwa
tching, il turismo naturalistico e
il turismo sportivo. Una vocazio
ne turistica ecosostenibile già
molto viva ed attiva nel Parco del
Delta del Po ed a Cervia.
«Delta 2000 - ha detto l'assesso
re al turismo, Nevio Salimbeni
presenta un progetto importante
di un turismo legato all'ambiente
ed alla natura collegato ad un'idea
che è anche quella dell'ammini
strazione comunale, il quadro su
cui vogliamo impostare le nostre
politiche».
«Siamo molto felici - ha dichia
rato Klemen Langus del centro
informazioni turistiche Bohinj
(Slovenia) - ed onorati di avere
come partner gli italiani perché
possiamo imparare molte cose e
scambiarci competenze ed espe
rienze diverse. In alcuni luoghi
della Slovenia saranno sistemate
alcune infrastrutture, luoghi ricre
ativi, sportivi e punti d'accesso».
Tommaso De Biase
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~ il Resto del Carlino
CERvrA

Più vicini
alla Siovenia
COI1 il turismo 'slow'

VILLALTA: Fanti, Succi, Maghi, Leoni, Di Censo, Tisselli, Ales

sandri Lucchi, Sellitto, Amaducci, Viroli. A disp. Paolucci, Pa
sini G~iducci Cianci Proni, Casalboni, Casali. Allo Fiori
REAL PINARELLA: Pracucci, Tavone, Martelli, Piraccini, Bo
noli Gridelli, Francesconi, Forlivesi {2' Casadeil, Onofri, Pa
glia~ani, Farfani. A dips. Castagnoli, Be~~ccini, Del Vecchio,
Francesconi, Bussi, Colella. Allo Bertacclnl
Arbitro: Carloni di Ravenna
Reti: 28' Viroli, 55' Onofri rig., 68' Onofri

IL PINARELLA espugna Villalta e rimane in Prima cate
goria, mentre retrocede il Villa~ta. ~na gar~ ~ozzafiato
(l'andata era finita l-l), che ha Vlst? I padronI ~I c~sa con
durre il primo tempo con il gol dI Slm011e Vuoh: Nell~
ripresa è uscito l'orgoglio del Real, che c~n la doppIetta dI
Onofri (primo gol su rigore) può festeggIare la salvezza.
Il programma europeo
per la cooperazione investirà
3 milioni per legare ,i territori
del bacino dell'aJto adriatico
all'insegna del viaggio ecosostenibile
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Scontro all'incrocio via S.Alberto-Romea dir: traffico in tUt
RAVENNA. E' ancora·
in condizioni critiche,
all'ospedale Bufalini di
Cesena, Denis Maggioli,
il 21enne di Cervia
rimasto gravemente
ferito sabato pomeriggio
dopo essere [mito contro
un'auto mentre era alla
guida della sua moto,

una Kawasaki 600.
Un altro incidente,
fortunatamente con
conseguenze meno
drammatiche, si è
verificato ieri
pomeriggio intorno alle
18 all'incrocio
"maledetto" fra via
Sant'Alberto e la Romea

Dir. Una persona è
rimasta ferita in
maniera non grave, ma
la strada è rimasta
bloccata per circa
un'ora e mezza,
paralizzando il traffico.
Sul posto per i rilievi la
Polizia municipale di
Ravenna.
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FASHION SHOW ALLA PRIMO MAGGIO

Spettacolo acinque stelle aMi.Ma.
Lap"
lafi
tO~ta non g~ a es a '~li~l~f~';:i}:~!,!'~~:I'i!~'iM'
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Mustca, moda etmpegno
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CERVIA. Il maltempo non ha gua-

stato la festa del "Mima show", nuovo contenitore di spettacolo, moda e
tend~nze te~uto a bat~es.imo saba~0:'l
CervIa e MIlano MarIttIma, per ImLo spettacolo condotto
dal presentatore Corra
do Tedeschi, ha visto al
ternarsi sul palco vip di
casa nostra e ospiti in
ternazionali, fra cui una
Valeria Marini sempre
più di casa a Milano Ma
rittima.
Grande protagonista
anche la musica, con l'e
mozionante esibizione
di Alain Clark, giovane
musicista olandese, che
ha duettato con il padre
Dane nella ballata che
gli ha dato lanotorierà,
Father andfrìend. Cam
biando completamente
genere, applausi Scro
sdanti anche il tenore
inglese Tony Henry.
Calorosissima, poi,
l'accoglienza per fimpe
:-gnO sociale di Makaziwe
: Mandela, figlia del pre
mio Nobel per la pace
Nelson, che già nel po

. .

..

zIatlva della Global Events e MazzIID
Eventi. Evento clou della giornata è
stato il "fashion show" serale, che ha
preso.il via ver~o le 22.30 alla Rotonda PrImo maggIo.
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In alto Tony Henry, al
centro il duetto di Alain e
Dane Clark, sopra Valeria
Marini in passerella, a destra
Maki Mandela (Foto Valerìo)

meriggio aveva fatto da
madrina all'inaugura
zione del "Giardino del
la Pace".
\
E tanto spaho, natu
ralmente, alla moda,
che non poteva mancare
in una serata dedicata
alle tendenze nella città

delle boutique. In passe
rella le creazioni di Se
duzioni Diamonds, La
Perla, Parah, Mama
Quevo, Balestra, con in
dossatori d'eccezione
quali la stessa Marini,
Nina Moric e Costanti
no.

A coronamento della
serata Arrigo Sacchi, in
quanto cittadino illu
stre di Cervia, è stato in
signito del primo "Mi
ma award", ricevendo
in dono un'opera
dell'artista Aurelio Ba
gnolini.
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(L'improvvisa notorietà di un ragazzo nonnale dopo la partecipazione a"Uomini edonne"
!

IN BREVE

nlibro del "tronista" alCaino

CONCERTO PROMOSSO DA ARCA 2005
• TULLIO DEPISCOPO SUONA PER I RANDAGI

Irene Vella ha scritto la storia di Nicola Poolinelli

CERVIA. Si è svolta allo
street bar Caino la presen
tazione nazionale del libro
dell'ex tronista Nicola Pao
linelli, curato dalla giorna
lista toscano-romagnola 1
. rene Velia. L'idea di scrivei re il libro è stata concepita
lo scorso maggio, così è na
to L'altra faccia del trono.
Nel libro si racconta la sto
ria di un ragazzo normale,
colr>ito dalla popolarità im
. provvisagrazie al program

ma "Uomini e donne" di
Maria De Filippi. Ne emer
ge un ritratto scanzonato e
sopra le righe, di un ragaz
zo nato per fare il calciato
re, ma rapito prima dalla
moda e poi dalla tv. Non
mancano i particolari pic
canti, dalla storia con una
ex letterina al sesso a quat
tro a casa di un politico pu·
'gliese, fino alla love story
con Randi Ingerman, finita
in aprile. Una parte del ri-.

Bandi. Nessuno in lizza per il negozio

cavato di queste vendite an
drà in beneficenza, all'asso
ciazione "il sogno di Stefa
no", che aiuta le famiglie
dei bambini dializzati in at
tesa di trapianto. «lo dona
trice di rene, prima donna
in Italia ad aver avuto un fio
glio dopo la donazione, cosa
ho in comune con Nicola? 
si chiede Irene Vella - Che
non andremo in depressio
ne se il cellulare smetterà
di suonare. Lui ha accanto

una solida famiglia e amici
veri, ma ora deve dimostra
re di saper fare qualcosa
per rimanere a galla. Mi au
guro che questo libro diven
ti un manuale scherzoso su
tutto quello che avreste vo
luto chiedere e non avete
mai osato». (m.p.)

Due offerte per gestire il canile
Deserta la gara di corso Mazzini

Festa della Repubblica
Gli appuntamenti del 2 giugno

CERVIA. E' andata deserta l'altro ieri

CERVIA. Le iniziative del 2 giugno, per celebrare il 64° anni

Ci si può prenotare al numero 347 8109696
per il concerto jazz in programma oggi, presso
il Teatro comunale. E' promosso dall'asso
ciazione Arca 2005, che devolverà il ricavato
agli animali randagi del territorio. Per l'oc
casione suonerà alla batteria il noto musicista
Tullio De Piscopo, insieme a Mattia Cigalini
(alto sax), Riccardo Fioravanti (double bass), e
Andrea Possa (Piano).
COMUNI DI RAVENNA E CERVIA
• PROTOCOLLO D'INTESA PER SAVIO

I Comuni di Ravenna e Cervia hanno in·
vitato la cittadinanza di Savio, stasera alle
20.30, al Centro sportivo (in caso di maltempo,
invece, alla scuola materna di Savio di Cer
via). E' in programma l'assemblea pubblica, al
termine della quale i sindaci Fabrizio Mat
teucci e Roberto Zoffoli sigleranno il Pro
tocollo d'intesa tra i due Comuni, per la"
realizzazione di alcuni interventi che hanno
come obiettivo l'ulteriore sviluppo della fra
zione.
SCULTURA

la gara indetta dal Comune per l'affitto
del negozio situato in corso Mazzini 35.
L'affitto a base d'asta era di 7mila euro
.annui, ma nessuno si è presentato. Si
conferma quindi la tendenza,
registrata anche per gli immobili di
piazza Garibaldi, a non considerare
più appetibile la zona del centro per le
attività commerciali.
E' andata meglio, invece, la gara per
I il canile comunale. Sono pervenute
\ due buste, di altrettanti pretendenti
alla gestione della struttura,
precedentemente condotta dall'Enpa.
Oggi verranno aperte, e si saprà chi
l'ha spuntata.
i

versario della Repubblica, prendono il via alle 9 nel piazzale A
scione di fronte alla scuola Pascoli. Qui è in programma una e
stemporanea d'arte aperta fino alle 19. Dalle lO alle 12, sempre nel
piazzale Ascione, si terranno i laboratori di disegno, pittura e scul
tura per i ragazzi, a cura di Luciano Medri, Giampiero Maldini e
Claudio Irmi, dell'associazione culturale Menocchio. Alle 14,30,
nella scuola primaria Buonarroti di Montaletto, i bambini festeg
geranno la Repubblica con canti, spettacoli, laboratori e stand ga
stronomici. Sarà presente una mostra sulla Costituzione e anche
la Bibliomobile, che promuove l'iniziativa "Vacanze: con i libri è
più bello". Alle 21.30, in piazza Garibaldi, si terrà poi il tradizio
nale concerto celebrativo del corpo bandistico Città di Cervia. Da
domani inoltre, nella sala Artemedia di piazza Garibaldi, si potrà
visitare la mostra di pittura dedicata a "La festa della Repubblica",
a cura dell'associazione "Aeronautica in arte". L'esposizione ri·
marrà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 18,30, fino al 13 giugno.

• MOSTRA DI PAOLINI AI MAGAZZINI DEL SALE

Lo scultore Roberto Paolini espone ai Ma
gazzini del sale dal primo al 15 giugno, pro
ponendo "Fekondità", una mostra promossa e
organizzata dall'associazione culturale "Gem
me d'arte". Le creazioni monumentali a tut
totondo e a parete, sono incentrate su sagome
metaforiche che rappresentano cicogne e uo
va schiuse alla vita. La ricerca semantica ed
iconografica, sviluppata attraverso un ori
ginale percorso, si avvale di un inedito po
liedro di materiali ed elementi talora tratti
dall'universo del reale. Sono presenti anche
opere a contenuto prettamente sociale, come
l'installazione scultorea "Immota attesa", in
cui è evidente il perentorio monito contro
l'efferatezza della violenza.
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li celebre locale di Milano Marittima con lui diventa Pineta byVisionnaire

Nessuno aveva mai osato tanto
Alvin Grassi, dalla moda al grande interior design
tutina. Poi ci sono quinte con catene '!IT0gan·
ti, educate da kilometri di swarovski. Ela culCESENA· Un creativo puro, rubato alla motura punk che si fonde con l'eleganza formada, che ora ha trovato nel mondo dell'interior
le e la compostezza di un ambiente pensato
design la sua forma di massima espressione.
come un teatro, per una rivoluzione concetSi capisce subito, anche da una semplice contuale che porta a un'inedita purezza.
versazione telefonica, che AIvin Grassi è
Un club che si presenta, dunque, co
un vulcano di idee in continua eruzione. Orime un palcoscenico, dove gli 'attori'
ginale e innovativo, con un oc·
che popolano il mondo della notte aro
chio sempre attento al gusto eal ~~
rivano a mettersi in mo
sentire di oggi, non perde però . .
stra.
quello sguardo poetico rivolto
la cultura Oggi non si gioca più sul concet·
al passato, aquegli stili un po' re·
to di discoteca vera è propria:
trò che tanto influenzano la sila punk si fonde nel locale, infatti, è venuta meno
opera. Per certi versi, probabil}' l
la pista da ballo. TI nuovo Pine·
mente, è un genio, ma guesta sua con e
ta è un club dove la gente va per
genialità si nasconde dietro un
. fonnale
incontrare altra gente, per fare
modo di fare schietto e genuino,
vetrina, per essere al centro del
da vero romagnolo qual è (cesegossip. Un locale dove tutto è
nate, per l'esattezza). Dopo avere
spettacolare, che si potrebbe tra
lavorato con Alberta Ferretti ealtri stilisti, ha
vare a New York, come a Dubai, o a Saint
lasciato il mondo del pret-a·porter per darsi a
Tropez, palcoscenico della mondanità per vip
quello della 'hotellerie' e del design d'interni
ed aspiranti tali. Una 'luxury hall entertaÌI!'
e attualmente, fra i vari ruoli che ricopre, è
menI', come viene definito nella headline. E
Interior Project Director di VlSionnaire by
un luogo seducente ed accogliente come la
lpe Cavalli, azienda leader nel settore del
splendida hall di un albergo. Con un occhio
design made in ltaly. Per loro ha di recente lasempre rivolto al passato, allo stile anni '30 di
vorato alla nuova immagine del·
alcuni night club, come in un
lo storico Pineta di Milano Ma·
film di Kubrick.
rittima, che ora si presenta al la discoteca Il design che sp~sa il mon
pubblico della stagione estiva co..:I:...
do della notte. E questa la
me Pineta by Visionnaire. "Un
nuova tendenza lanciata
locale 'arrogante' - come Grassi
teatro della dalla località che viene deama definirlo -creatura di 'visiofinita la più glamour della
narj illuminati', che si presenta
mondanità Riviera?
ora con un espirit 'stupidamen. . . La volontà del patron Chicco
te' contemporaneo, allo stesso
~ Cangini di confermarsi con il Pi
tempo mantenendo in serbo per tutti i suoi
neta leader indiscusso dell'in-·
ospiti trovate straordinarie".
trattenimento notturno el'audacia di Leopol·
Quale fIlosofIa sta dietro a questo
do Cava1li nell'inserire il suo brand Vision
progetto?
naire nel mondo della notte hanno ~sformaLa chiave di tutto è la luce. TI Pineta by Vi·
to il Pineta in qualcosa di assòlutamente inno
sionnaire cresce in un gioco infinito di riflesvativo, straordinario per profili e linguaggi.
si ebagliori. E' un locale che ha carpito tutto
Mai nessuno prima d'ora aveva osato tanto.
il sapore della sua terra, rubando al mare i riOggi è un locale che si presenta come la ouo
flessi argentei delle notti di luna piena, alle
va realtà ideale dell'intrattenimento, vera e
saline il colore impalpabile della nebbia mat·
propria officina del design.
Carlotta Benini

eganza

wventaun

Il cesenate Alvin Grassi è Interior Project
Director di Visionnaire by Ipe Cavalli,
azienda leader nel design made in Italy

-------

r PLAVOUT GIRONE G

, Sporlinl Villalla
Real Pinarella

1
2

SPORTING VILLALTA: Fanti, Succi (30'st Casali), Magi,
Leoni, Di Censo, Piscelli, Alessandri (25'st Pasini), Lucchi,
Sellitto, Amaducci, Viroli Simone. A disp. Paolucci, Proni,
Casalboni, Viroli Claudio, Cianci. AlI. Fiori.
REAL PINARELLA: Pratucci, Tavone (1 'st Bertaccini), Mar
zelli, Piraccini, Gridelli, Bonoli, Francesconi (20'st Busci),
Forlivesi (3'pt Casadei), Onofri, Pagliarani, Farfani. A disp.
Castagnoli, Splendorini, Colella, Del Vecchio. AlI. Bertaccini.
ARBITRO: Carroni di Ravenna
.
RETI: 28'pt Simone Viroli, 41 'st (r) 43'st Onofri.
NOTE: al 45'st espulsi dalla panchina Succi e Casalboni.
CESENATICO - La "zona Cesarini" ha tradito il Villalta che,
proprio negli ultimi 5' di gara, ha perso la partita ed è retroI cessa in Seconda. Il "killer" è stato Onofri, centravanti del
Real Pinarella, che prima ha siglato il rigore (per i giocatori
di casa un autentico regalo dell'arbitro), e poi si è ripetuto
accompagnando in porta una palla rimasta in mezzo all'a
rea. Invece al 45' i locali reclamano ùn rigore con Sellitto caricato dal portiere ospite e buttato giù in area. Proteste inu
I tili e così lo Sporting dovrà ripartire dalla Seconda.
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Il maestro di The Secret terrà un seminario a Milano Marittima

Bob Proctor farà ricca la Romagna
,

,

Avete amato The Secret? Avete affi
dato i vostri desideri alla legge d'at
trazione che in Italia è stata portata
dal Best Seller pubblicato dalle ce
senati Macro Edizioni? Bene una
delle -voci portanti di The Secret,
uno dei maestri che insegnano a de
siderale era Bob Prodor, formatore
e autore egli stesso di best-sellerin
ternazionali, che presto' sarà per la
prima volta in Italia per illustrare
come la ricchezza sia' più una que
stione di atteggiamento mentale che
di fortuna.
I:invito arriva naturalmente dall'e
dizione cesenate di Giorgio Rosso
che ha pubblicato anche i successi
di Proctor tra cui il manuale "Sei
nato ricco". In tempQ di crisi vale la
I pena tentare, e se pensate che siano
I soldi facili sappiate che ci vuole una
costanza non comune per desiderare

-

..

.----

fu tempo di crisi vale la

pena tentare, ese
pensate che siano soldi
facili sappiate che ci
vuole unacostanzanon
comune per desiderare
senza mai abbattersi

--------'~'-senza mai abbattersi, e questi ,libri
insegnano piccoli grandi sistemi per
vivere un po' meglio. "Molte perso

ne pensano che la ricchezza sia un
traguardo lontano e spesso irrag
giungibile, ma non si rendono conto
che è proprio ques,to pensiero' ad al
lontanare la prosperità. Cambiare
prospettiva però è possibile, lo inse
gna in modo magistrale Bob Proctor,
formatore, studioso delle potenzia
lità della mente, autore di libri di
successo (Sei Nato Ricco e Non è una
questione di soldi, Bis Edizioni). Proc
tor sarà per la prima volta in Italia,
a Milano Marittima (Ravenna), il 18
settembre per un unico e importan
te appuntamento: una giornata for
mativa rivolta a tutti coloro che de
siderano scoprire il segreto della
ricchezza e conquistare tempo, de
naro e libertà. Durante questa gior
nata Proctor guide'rà i partecipanti
ad adottare un nuovo e stimolante
punto di vista: quello secondo cui

Lo scrittore Bob Proctor

ogni persona nasce ricca e, precisa
mente; ricca di potenzialità. Il semi
nario si focalizzerà su diversi aspetti
cruciali che aiuteranno i presenti a
riconoscere e a far fruttare i propri

talenti. Si partirà con un percorso
volto a liberarsi di sentimenti nega
tivi e opprimenti, paure e pensieri
controproducenti, che porterà alla
consapevolezza di come essi costi
tuiscano solo uno stato mentale e '.
non la realtà. Bob Prodor illustrerà
poi come, una volta compreso que
sto aspetto, sia possib"ile innalzare le
proprie aspettative di crescita e rea
lizzazione, diventando quasi magica
mente in grado di attirare situazioni
favorevoli e di sprigionare il proprio
potenziale.
Il seminario si delinea come un
evento rivolto a tutti, da chi è sem
plicemente in cerca di nuove pro
spettive a dipendenti, liberi profes
sionisti, dirigenti aziendali. Sarà
un' occasione speciale per scoprire
come, esattamente come scrive
Prodor nei suoi libri,' siamo nati
tutti ricchi, perché la ricchezza a
più a che fare con l'atteggiamento
mentale che con la fortuna. Per
maggiori informazioni in merito alle
iscrizioni visitate il sito www.ma
crolibrarsLit.
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