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GIARDINI D’AUTORE Da sabato 21 torna l’appuntamento autunnale con la mostra mercato che accoglie

i più originali vivaisti italiani, tra incontri, laboratori e tantissime novità per gli amanti della natura

Siamo la Perla col pollice verde
O
rmai è una garanzia
il successo di Giardini d’autore. Una volta Riccione era solo
la Perla verde, oggi è la “perla
col pollice verde”, con dieci edizioni della mostra mercato di
piante insolite e rarità botaniche, messe insieme in pochi
anni, perché Giardini d’Autore
torna con le stagioni, ed è stato
presentato proprio in questi
giorni il programma dell’appuntamento autunnale che si
terrà nel giardino di Villa Lodi
Fè sabato 21 e domenica 22
settembre (dalle 9.30 alle 18.30)
con la partecipazione di alcuni
tra i più qualificati espositori e
vivai italiani.
In questo mese ideale per
dedicarsi al giardino e trovare
bulbi e nuove idee a Giardini
d’Autore si fa anche cultura,
con incontri conferenze e laboratori di giardinaggio, tra questi
“Il Giardino va in cucina” incontro-laboratorio dedicato al
riconoscimento delle erbe
spontanee e commestibili, alla
loro coltivazione e naturalizzazione nei giardini e al loro utilizzo in cucina.
L’appuntamento settembrino si veste di rosa e racconta il
giardinaggio attraverso le voci
femminili con Pollici Rosa:
un’associazione di donne vivaiste dai 35 ai 50 anni unite nel
lavoro e attive nel sociale. Presenteranno una fantastica collezione di arbusti ornamentali

Giardini d’Autore il 21 e 22 settembre a Villa Lodi Fè
e allo stesso tempo promuoveranno le iniziative di cui sono
portavoce, come la campagna
“Adotta una Zolla Fiorita”, con
cui si impegnano a sostenere
l’associazione 365giornialfemminile e il Centro Antiviolenza
Liberetutte.
Saranno protagonisti anche
i libri: “Ballando sui tavoli” di
Rita Paoli, “Ritorno a Valverde”
di Ester Cappadonna e “Mille
Salvie” di Elisa Benvenuti, presentati dalle autrici in collaborazione con l’Associazione Culturale Maestri di Giardino, perché da sempre il giardino entra
anche nella narrativa.
Grazie alla collaborazione
nata con l’associazione culturale “La Serra cultura+cucina”
e l’associazione culturale “Laratatuia” nella giornata di do-

SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI

MotoGp In pista
anche Hera con
turni straordinari
In attesa del ﬁne settimana più
caldo per gli amanti delle due
ruote, il Motomondiale al Circuito di Misano, Hera annuncia
di aver messo in opera, anzi “in
pista”, la task force con turni
straordinari. Hera ha infatti previsto “un importante potenziamento dei servizi di spazzamento stradale e raccolta riﬁuti
per far fronte alle migliaia di
appassionati che affolleranno
la riviera in occasione dell’edizione 2013 del GP di San Marino e della Riviera di Rimini”, da Hera “in pista” per la MotoGp
domani a domenica. Vediamo
di cosa si tratta. Raccolta Rifiuti “Per tutto il weekend - spiegano da Hera - mezzi e squadre
speciali di Hera saranno al lavoro per garantire pulizia e decoro
alle migliaia di turisti e appassionati centauri in arrivo sulla Riviera. In questi giorni sono stati posizionati nei pressi del circuito
di Misano circa 60 cassonetti per la raccolta differenziata di
carta, plastica e indifferenziato e per i quali sono stati programmati due turni di svuotamento al giorno: a partire dalle 5.00
del mattino e dalle 18.00 per la fascia serale”.
Spazzamento“Turni straordinari anche per quanto riguarda lo
spazzamento. Squadre e operatori di Hera saranno al lavoro
nei pressi dell’autodromo nella fascia oraria notturna, per garantire un servizio ottimale senza ostacolare il ﬂusso giornaliero
di auto e mezzi diretti al Misano World Circuit”. Stazione Ecologica “Variazioni anche nell’apertura della Stazione Ecologica,
in Via Larga (loc. Santa Monica). A causa dell’interdizione delle
strade di accesso, il centro resterà chiuso nelle giornate di Venerdì 13 e Sabato 14 Settembre. Hera ha provveduto ad informare i cittadini con appositi avvisi affissi nel Centro di Raccolta.
I consueti orari di apertura al pubblico saranno ripristinati a partire da Lunedì 16 settembre. Restano comunque disponibili ed
accessibili tutte le altre Stazioni Ecologiche. Tra le più vicine, ricordiamo quella di Cattolica (via Emilia Romagna 236), Riccione
(Via Lombardia), San Giovanni in Marignano (Via Brenta) e San
Clemente (Via Beccaria). Per qualsiasi informazione, i Clienti
possono rivolgersi al numero verde 800.999.500 (da cellulare
199.199.500, numero non gratuito) attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle 20, ed il sabato dalle 8 alle 13.

menica 22 settembre dalle ore
11.30 alle ore 14.30, sarà possibile degustare un vero e proprio Bio-Brunch nella splendida cornice di Villa Lodi Fè. Una
cucina, quella della Serra, che
ripercorre e riavvolge il tempo,
rispettando i cicli della natura
che offre materie prime per
realizzare con fantasia e colori
i piatti che saranno serviti in
questa edizione autunnale a
Giardini d’Autore.
Anche quest’anno non mancherà uno spazio dedicato alla
conoscenza delle piante tintorie, sarà possibile approfondire
ancora di più questo mondo
grazie alla presenza di Terrae
Blu di Samuele Sansoni. È stata
la lettura di un libro dimenticato in qualche scaffale dell’Università di Bologna intitolato

“il colore della natura” ad appassionare Samuele Sansoni il
quale dopo una tesi di laurea
sull’argomento ha deciso di fare delle piante tintorie un vero
e proprio progetto imprenditoriale premiato nel 2011 dal
concorso “nuoveideenuoveimprese”. Oggi Terrae Blu è una azienda agricola, specializzata
nella coltivazione ed estrazione
di piante tintoree, che si pone
come primo anello nella filiera
del colore naturale. Tra i nuovi
vivai selezionati per questa edizione autunnale di Giardini
d’Autore troviamo Vivaio Zanelli, che farà scoprire la collezione di Echinacee. Fiori molto

Dalle echinacee
alle piante tintorie
e primo brunch bio
apprezzati dalle api e dalle farfalle durante l’estate e l’autunno.
Gli eventi sono davvero tantissimi e tutti da scoprire, con
un’attenzione speciale ai più
piccoli che come sempre trovano molti laboratori dedicati
a loro, e imparano giocando ad
apprezzare la bellezza della natura.
L’ingresso è a pagamento, 4
euro, gratuito sotto i 16 anni.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito:
www.giardinidautore.net. (i.l.)

IN MANETTE UN 33ENNE BENGALESE

Bolzanina Rifiuta di provare un
vestito, il negoziante la palpeggia
RICCIONE Palpeggiata nel negozio dove era entrata insieme
a una amica. E’ la brutta esperienza di una donna di Bolzano, una turista, che martedì pomeriggio è entrata in un negozio di abbigliamento e accessori di un bengalese in zona
viale Tasso. La donna ha spiegato ai carabinieri che mentre
era lì si è avvicinato il negoziante, A.H., 33enne cittadino
bengalese con regolare permesso di soggiorno, che ha insistito per farle provare un vestito, e, quando la donna ha riﬁutato, lui le avrebbe inﬁlato le mani sotto il vestito e poi
palpeggiato le parti intime. Non è stato certamente il miglior modo, quello scelto dal negoziante, per provare a vendere qualcosa alle donne, anzi. La donna, indignata, se n’è
andata con l’amica e si è presentata dai carabinieri. Raccolte
le testimonianze, i carabinieri della stazione di Riccione hanno arrestato l’uomo con l’accusa di violenza sessuale e portato in caserma in attesa di comparire davanti al giudice.

Il comando stazione dei carabinieri di Riccione

MISANO Secondi i padroni di casa della Pietas Julia. Galà in memoria di Yuri Bernardi

In 1.300 per il pattinaggio artistico
A vincere i piemontesi della Rollerblot
MISANO Dopo 10 giorni di gare ed esibizioni,
si è concluso al Centro Sportivo Rossini il 37°
Memorial Giorgio Perinetti, rassegna valida
come Campionato Nazionale di Pattinaggio
artistico e danza di Aics, Associazione Italiana
Cultura Sport. La manifestazione, che ha visto
esibirsi circa 1.300 atleti di 130 società affiliate
ad Aics di 15 regioni italiane, si è conclusa
con un testa a testa al vertice del tabellone a
squadre. A spuntarla i piemontesi dell’Asd
Rollerblot (Vercelli) con 307,5 punti; a sole 6,5
lunghezze la società padrona di casa, la Pietas
Julia di Misano, giunta seconda anche grazie
agli ori di Rebecca Lugato nella categoria Allievi B (Solo dance), di Sofia Mazzotti negli Esordienti A, di Beatrice Pierani nei Cadetti
(Solo dance) e di Angelica Grassi negli Junior
Femminile (Libero di livello); al terzo posto,

Tutti i pattinatori sul podio
l’Asd Godigese (Treviso), 265 punti. Oltre alle
gare, la rassegna ha vissuto un momento emozionante con il Gran Galà Aics di pattinaggio, con le esibizioni di oltre 20 campioni tra

cui la campionessa del mondo assoluta Debora Sbei e Andrea Aracu, già campione europeo Senior e autore nella gara Seniores Maschile di una tripletta di “10” in impressione
artistica. Il Galà, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Stefano Giannini
e di Bruno Molea, presidente nazionale Aics,
si è svolto nel ricordo di Yuri Bernardi, campione europeo e tesserato Aics scomparso nel
2006 a 22 anni; diverse le coreografie in suo
onore presentate da ex compagni di squadra,
tra cui quella dell’ex azzurra Elisabetta Vozu
(Edenlandia Napoli), 9 volte oro ai Campionati Aics e nel 2012, dopo essere diventata
mamma, anche medaglia di bronzo Seniores.
La serata è stata l’occasione per presentare
l’attività nel campo della solidarietà dell’associazione “Yuri… Una vita che continua”.

Donati mille euro per “adotta un bambino a km zero”
Grazie al calcio femminile e al torneo di burraco
BENEFICENZA Raccolti grazie a “Our Children”, serviranno per aiutare le famiglie locali in particolare

per pagare i buoni pasto. Il Comune: “Ci auguriamo che continui l’incessante lavoro delle associazioni”
CORIANO In questi giorni si sta
definendo la donazione di 1000
euro da parte dell’associazione
“Our Children” di Coriano, in
favore della campagna lanciata
dal sindaco di Coriano, Domenica Spinelli, per le famiglie
che, a causa della crisi economica, hanno difficoltà nel pagamento dei buoni pasto per la
scuola dell’infanzia. I soldi sono
stati raccolti grazie alla due
giorni di calcio femminile
“Donne sotto le stelle” a luglio
e del torneo di Burraco in piaz-

za del 18 agosto organizzato in
collaborazione dell’Asd Burraco
Rimini. I soldi saranno destinati
a progetti per aiutare chi ha bisogno in zona e in particolare
per i buoni mensa. “Oltre agli
strumenti adottati dall’amministrazione, l’impegno di associazioni, comitati e semplici cittadini hanno permesso e permetteranno a molte famiglie un
po’ di serenità in più”, spiegano
dal Comune. “Con la speranza
di tempi migliori, ci auguriamo
che continui l’incessante lavoro

delle tante e volenterose associazioni del nostro territorio in
favore dei più deboli, assicuran-

do che in questo potranno
sempre trovare l’ amministrazione al loro fianco”.

