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Santarcangelo
e Valmarecchia

Dieci anni senza Tonino. Era il
21 marzo del 2012, primo giorno
di primavera (e giornata interna-
zionale della poesia) quando nel-
la casa di Tonino Guerra a San-
tarcangelo è entrato il silenzio...
Ieri sera a Pennabilli, con lo spet-
tacolo del Teatro municipale di
Tbilisi, si concluse le celebrazio-
ni in ricordo del grande poeta e
sceneggiatore. Alle Giornate di
marzo per Tonino ha partecipa-
to anche la poetessa Carmen Ya-
nez, moglie del grande Luis Se-
púlveda, protagonista domeni-
ca a Santarcangelo e ieri all’uni-
versità di Urbino. Sono stati, in
questi giorni, gli ospiti che han-
no ricordato Tonino. Un omag-
gio dovuto, che Santarcangelo
proseguirà con nuove e impor-
tanti iniziative. Aspettando la ria-
pertura del museo ’Nel mondo
di Tonino Guerra’.

Il nuovo semaforo ’intelligente’
doveva ridurre le code sulla Ma-
recchiese a Santarcangelo. «Co-
sì non è stato», lamentano in tan-
ti. Le file, nelle ore di punta, non
soltanto non si sono ridotte: ora
spesso e volentieri sono perfino
più lunghe. I lavori per riqualifi-
care il semaforo all’incrocio tra
la Marecchiese e via Trasversale
Marecchia sono stati eseguiti in
autunno: non hanno dato gli esi-
ti sperati. «I disagi sono aumen-
tati – conferma il consigliere di
Bene in comune Barnaba Borghi-
ni, che si trova a passare spesso
lì – Non solo: è cresciuto il traffi-
co lungo le strade percorse da
chi vuole bypassare il semafo-
ro, come via Savina». Solo po-
chi giorni fa la questione dell’in-
crocio e della messa in sicurez-
za dell’intero tratto della Marec-
chiese che attraversa Santar-
cangelo è stata affrontata dal
circolo del Pd di Sant’Ermete e
San Martino dei mulini. Tra le
proposte, avanzate nell’incon-
tro con la Provincia e con i Co-
muni di Santarcangelo e Rimini,

i dem hanno chiesto di valutare
di nuovo il progetto di una rota-
toria al posto del semaforo.
Anche per Borghini «la rotonda
era e resta l’unica soluzione. So-
luzione che era già stata appro-
vata all’epoca in cui era sindaco
Mauro Morri». Sui disagi causati
dal nuovo semaforo ’intelligen-

te’ «avevo già messo in guardia
l’amministrazione – ricorda Bor-
ghini – che purtroppo per l’en-
nesima volta ha tirato dritto». A
causa delle code provocate dal
nuovo impianto, è già capitato
che la polizia locale sia stata co-
stretta a intervenire.
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L’ultimo omaggio
a Tonino, aspettando
la riapertura del museo

La storica sorgente con annes-
so Lavatoio del XVII secolo del
Borgo Sant’Antonio di Veruc-
chio torna a zampillare chiara,
fresca e limpida acqua. E lo fa
simbolicamente proprio nella
Giornata Mondiale dell’Acqua.
Amir Spa e Comune, alle 17.30
di oggi, inaugurano il manufatto
seicentesco riportato all’antico
splendore grazie a un interven-
to su più stralci finanziato in si-
nergia (oltre 90mila euro, man-
cano solo le ultimissime finitu-
re). Anche E-Distribuzione e i re-
sidenti hanno contribuito in ma-
niera fattiva a quest’opera «che
è stata uno dei più importanti
punti di riferimento del capoluo-
go prima che nascesse l’acque-
dotto» fa notare l’assessore ai la-
vori pubblici Andrea Cardinali.
«Alla fine di un inverno fra i più
siccitosi degli ultimi decenni è
ancor più significativo porre l’at-
tenzione sull’importanza dell’ac-
qua» commenta l’amministrato-
re unico di Amir Alessandro Ra-
pone. «Il Comune – rilancia il sin-
daco Stefania Sabba – ha com-
pletato da poco il secondo stral-
cio dotando l’area di una nuova
pavimentazione in acciottolato
di cava e abbiamo provveduto a
una nuova illuminazione».

Sorgente e lavatoio
tornano a ‘bagnare’
il borgo Sant’Antonio

«La Marecchiese in tilt
col semaforo intelligente»
Santarcangelo, code e disagi da quando è installato il nuovo impianto
Borghini (Bene in comune): «L’unica soluzione è sostituirlo con una rotonda»

Le file all’incrocio sulla Marecchiese; il consigliere Barnaba Borghini

 SANTARCANGELO

1 IMMOBILI AFFITTO

A.A.A.A.A.A.A.A.A. CEN-
TRO, via tagliapietre. affi ttasi 
uffi cio open space sito al piano 
terra, in ottimo stato, arredato 
e con aria condizionata. euro 
700,00 mensili. www.cioim-
mobiliare.it - info@cioimmobi-
liare.it - telefono 051/333414 
- cio srl - centro immobiliare 
organizzato - viale xii giugno 
26, 40124 bologna

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A.A.A.A.A. CEN-
TRO, VIA BRUGNOLI. in 
signorile palazzina vendesi li-
bero appartamento panorami-
co di mq 170 da ristrutturare, 
sito ad un piano alto con bal-
cone e ascensore. completano 
la proprietà un’ampia cantina, 
posto auto e garage. certifi -
cazione energetica in fase di 
redazione. euro 548.000,00. 

www.cioimmobiliare.it - info@
cioimmobiliare.it - telefono 
051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - via-
le xii giugno 26, 40124 bolo-
gna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. RIC-
CIONE, via mazzini. in si-
gnorile recentissima palazzina 
immersa nel verde servita da 
ascensore, vicina sia al centro 
che al mare, vendesi apparta-
mento di 110 mq ottimamente 
rifi nito composto da: ingresso 
su ampio salone con accesso 
alla loggia e angolo cottura 
con terrazzo abitabile, 2 came-
re da letto e 2 bagni + garage. 
euro 490.000. volendo garage 
doppio a parte. www.cioimmo-
biliare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. SAN 
LAZZARO DI SAVENA, via 

kennedy ad.ze. in piccola pa-
lazzina in perfette condizioni, 
vendesi luminoso e silenzioso 
appartamento all’ultimo piano. 
ingresso, sala e cucina con 
balconata, due ampie camere 
matrimoniali e bagno fi nestra-
to. cantina e posto auto. spese 
di condominio irrisorie. termo 
autonomo, aria condizionata. 
euro 220.000. www.cioimmo-
biliare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. SARA-
GOZZA, via breventani. in 
edifi cio liberty vendesi ampio 
appartamento completamente 
ristrutturato composto da: in-
gresso, sala, cucina, 3 camere 
e 2 bagni. riscaldamento auto-
nomo e certifi cazione energe-
tica in fase di redazione. euro 
650.000. www.cioimmobi-
liare.it - info@cioimmobiliare.

it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A.A.A.A. CERCHIA-
MO PER NOSTRO CLIENTE
appartamento da acquistare 
a bologna, nel quartiere gal-
vani, in edifi cio d’epoca, di 
minimo 120 mq con almeno 
due camere da letto e ampia 
zona giorno. www.cioimmobi-
liare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare orga-
nizzato - viale xii giugno 26, 
40124 bologna

CERCHIAMO APPARTA-
MENTO cerchiamo apparta-
mento da acquistare a bolo-
gna da via murri a via mazzini 
con ascensore e balcone 
sugli 80/100 mq. cellulare: 
3408088043

CERCO APPARTAMENTO da 
acquistare a bologna in zona 
san mamolo o saragozza li-
bero entro ottobre 2022 con 
3 camere. preferirei fosse gia’ 
abitabile. tel. 331-7155827.

7 LAVORO OFFERTA

ALBERICI SPA azienda leader 
nel settore metalmeccanico 
sita in castel s. pietro terme  
ricerca impiegato/a uffi cio 
amministrazione conoscenza 
contabilita’ adempimenti fi sca-
li  inviare c v info@alberici.net 
. Telefono: 3284536505

12 MASSAGGI

A.A. RUSSI giovane massag-
giatrice giapponese, elegante, 
dolce. Relax assoluto. Ambiente 
pulito, elegante. Sicura che ritor-
nerai, solo italiani, 3315882395

FORLI’ Valeria appena arriva-
ta bellissima Russa fi sico da 

modella decoltè abbondante 
ti aspetta per massaggi rilas-
santi senza fretta SOLO ITA-
LIANI.3272615204

IMOLA Angelika bellissima, 
sensuale ragazza, molto cari-
na, dolce, disponibile per mas-
saggi tutti giorni 3388289056

RIMINI NOVITA’! Andreina, 
una bellissima ragazza russa 
che ti rilassa con indimentica-
bili massaggi. Dalle 10 alle 
22. Tel. 3473853460

VALVERDE CESENATICO Af-
fascinante ragazza, meravi-
gliosa, tutti i tipi di massaggi 
naturali completi, relax assolu-
to, senza fretta. Tutti i giorni. 
3512166405

16 PALESTRE - SAUNE - MASSAGGI

A.A.A.A.A.A. MODENA
Massaggio orientale fatto 
bene 2 ragazze 24 e 25 anni 
chiamami al 3208081505
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