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Rimini

Sfida nazionale

L’ex consigliere Fonti
meccanico dell’anno

Lions Club San Marino

Quando la felicità
diventa un diritto

NOI RIMINESI

Spettabile redazione,
leggo sul Carlino, un interessante articolo, relati-
vo alla riapertura del Bar Marittimo, di Borgo Mari-
na. Nel box in testa all’articolo, leggo una storia,
che però non corrisponde alla storia dell’eserci-
zio. Il Bar Marittimo, nasce a Rimini, fra gli anni Die-
ci e Vbneti del secolo scorso gestito dalla famiglia
di Aurelio Voltolini, proprietario e costruttore,
dell’intero edificio. La gestione del bar, è condot-
ta dalle figlie (Wanda e Marina) ed è pure tabac-
cheria, con vendita di cartoline, molto frequenta-
to dalla marineria locale e da quella forestiera, in

rada per alcuni giorni, nel porto. La fonte, è diret-
ta, attraverso narrazioni fattemi, dal nonno mater-
no (Anello, uno dei figli di Aurelio) e da mia ma-
dre. Inoltre, il Bar marittimo, è fermata d’obbligo
dell’annuale Somarlungo, che partiva da via de-
stra del porto - la giornata di Pasquetta - fino agli
anni ‘40. L’edificio venne bombardato e parzial-
mente distrutto da bombe alleate, nel gennaio
1944. Dopo la ristrutturazione, iniziò la gestione,
citata nell’articolo.

Daniele Fagnani
nipote di Anello e figlio di Elvira Voltolini

IN BREVE

Meccanico di fuoribordo dell’an-
no! L’ex consigliere comunale
Marco Fonti si è piazzato al pri-
mo posto, nella categoria, al 1
Technician Contest che si è svol-
to nella sede italiana di Honda
Motor Europe a Roma. Si è trat-
tato della prima competizione
tra professionisti del settore,
che ha visto in campo meccani-
ci con lunga e comprovata espe-
rienza, alcuni dei quali anche pi-
loti di motonautica.

L’arte sposa la musica

Deejay in pista
alla galleria Augeo

La musica incontra l’arte. Oggi
alla galleria d’arte contempora-
nea di coso d’Augusto appunta-
mento con Augeo music art, la
rassegna di musica elettronica.
In consolle si alterneranno dee-
jay dell’Academy Deejay Rimini,
il centro di formazione di musi-
ca elettronica e tecnologie mu-
sicali. Ospite speciale dell’even-
to sarà Pakkio Sans. L’evento ini-
zierà alle 17 e andrà avanti fino
alle 22. IL SEGNA-LIBRO

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
Piazza Cavour, 4 - 47900 Rimini
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Voce ai lettori

risponde
CARLO ANDREA BARNABÈ

«Cervelli» in fuga tra i cantieri della statale
Tranquillo, non corriamo alcun rischio. I nostri ‘cervelli’ non ce li
scipperà nessuno. Forse qualche sindaco a corto di dirigenti, ma
ce la giochiamo in casa. L’elenco delle «genialate», come le
chiama lei, sarebbe infinito, ma senza andare troppo a ritroso
basta soffermarsi sui recenti annunci fatti dalle amministrazioni
locali, quella di Rimini in primis. Cantieri come se piovesse,
previsioni di ingorghi epocali, tanto cemento al fuoco.
E lei si lamenta pure? In municipio ne vanno probabilmente fieri,
un attivismo che annuncia una «straordinaria stagione» di cantieri
e opere «rivoluzionarie». Soffrire oggi per stare meglio domani, è il
motto degli amministratori. Certo che anche noi cittadini
siamo proprio incontentabili. Se non si fa ci lamentiamo
dell’immobilismo. Se si fa denunciamo intoppi e code. Magari
con i tempi potevano fare meglio. Per evitare l’effetto girone
infernale: lasciate ogni speranza voi ch’entrate, sulla statale e
dintorni. Non resta che rassegnarsi e sperare che finiscano
nei tempi. E mai successo? Quasi mai, ma per prevederlo non ci
vuole un genio.

Si è vero, sappiamo solo lamen-
tarci, però spesso questi geni
della mobilità se la vanno a cer-
care. Genialata 1: chiudere l’ac-
cesso alla consolare per San
Marino e dirottare tutto il traffi-
co sulla rotatoria della fiera, la
quale essendo ridotta a una so-
la corsia per lavori in contem-
poranea, non può smaltire l’im-
menso carico di traffico. Genia-
lata 2: chiudere il parcheggio
Bramante per dare inizio a nuo-
vi lavori, salvo poi trovare da
mesi l’area recintata ed abban-
donata. Possiamo stare tran-
quilli, nessuno all’estero ci ru-
berà i nostri cervelli.

Tiziano

Si è tenuta al Lions Club San Ma-
rino una conviviale in cui l’avvo-
cato Roberto Tiberi ha presenta-
to il libro: ‘La Dea Felicità nel Di-
ritto’. Il relatore promuove il di-
ritto costituzionale delle perso-
ne alla felicità. Sostiene che cia-
scuna persona abbia il diritto a
essere felice e ogni nazione do-
vrebbe tutelare e promuovere
questo diritto. Si parla di felicità
collettiva, mai di felicità indivi-
duale.

Due giorni nella vita di Marcello
Se vivete a Santarcangelo o
se siete abituati a farvi una
passeggiata nei weekend nel
suo centro storico, dopo que-
sto libro non riuscirete più a
guardarla con gli stessi oc-
chi. Sarà impossibile non im-
medesimarsi nel protagoni-
sta del libro di Luca Tosi: ‘Ra-
gazza senza prefazione’ (Ter-
rarossa edizioni). Il romanzo,
uscito esattamente un anno
fa, è arrivato nelle mie mani
solo ora, ma i libri si sa, hanno
dei tempi tutti loro, e quando
arrivano sanno sempre esse-
re puntuali. Marcello ha 27 an-
ni, una laurea e un master
non utilizzati, vive ancora con
i genitori, non lavora e si cro-
giola per le vie del paese rimu-
ginando sulla sua vita ma so-
prattutto pensando a lei. L’ha
sempre conosciuta, ci ha fan-

tasticato per diverso tempo,
ma ci ha passato insieme solo
due giorni. Quelle 48 ore so-
no bastate per mandarlo in
crisi. Leggendo il suomonolo-
go interiore è impossibile
non simpatizzare per il prota-
gonista, perché tutti quanti
siamo stati Marcello. Chi di
noi non ha mai fantasticato
per giorni, per mesi sulle infi-
nite possibilità che non ci sia-
mo dati? A quella cosa non
fatta, a quella cosa non detta,
su come poteva finire e su co-
me invece è finita. E la mag-
gior parte delle volte, proprio
come nel caso di Marcello,
tutto finisce per paura di sba-
gliare. Così immersi in una
San Francisco romagnola che
sta troppo stretta, inseguia-
mo i pensieri di un ragazzo
che cammina in salita alla ri-

cerca di nuove possibilità.
Perché bisogna arrivare sulla
cima per vedere meglio ogni
cosa. Non c’è niente di più dif-
ficile del raccontare cose
semplici ma l’autore passeg-
giando con noi ci è riuscito
benissimo.

Debora Grossi

Vi racconto la vera storia del Bar Marittimo

METEO
Rimini

SOLE 
sorge 06:40 
tramonta 18:02 

LUNA 
sorge 15:55 
tramonta 06:11

  2°  12°

NUMERI UTILI
Numero unico di emergenza  112 
Carabinieri 112 
Polizia 113 
Emergenza infanzia 114 
Vigili del Fuoco 115 
Guardia di Finanza 117 
Emergenza Sanitaria 118 
Enel - guasti luce 803500 
Corpo Forestale 1515 
Telecom servizio guasti 187 
Soccorso Stradale ACI 803116 
Guardia medica 0541/787461 
Energia elettrica 800999010 
Gas 800713666 
Protezione Civile 0541/365411 
Telefono Azzurro 19696 
Comune di Rimini  0541/704111 
Comune di Rimini URP 0541/704704 
Anagrafe  0541/704791 
Polizia Municipale 0541/704113 
Polizia Stradale 0541/799611 
Provincia di Rimini 0541/716111 
Centro per le Famiglie  0541/793860 
Guardia Costiera  0541/50121 

Rimini 
Centrale Viserba Via Dati - Viserba 
80 (0541/738138); Comunale 6 Via 
Euterpe 2 (0541/778606); Rivazzurra 
Viale Regina Margherita 131/C 
(0541/372352). 
 
Provincia di Rimini 
Bellaria-Igea Marina: Igea Viale 
Pinzon 168 (0541/331302); 
Cerasolo Ausa: Comunale SS Ri-
mini-San Marino  (0541 756100); 
Gabicce Mare: Comunale Via 
Donizzetti 16 (0541/830154); 
Misano Adriatico: San Biagio Via 
Saffi 64 (0541/602016); 
Poggio Berni: Poggio Berni Via 
Santarcangiolese 2870 
(0541/629669); 
Riccione: Comunale 4 Via Adriatica 
74 (0541/600507); 
San Leo: Camporesi Viale Antonio 
Gramsci 47 (0541/923041).

FARMACIE

Cieli in prevalenza sereni o poco nu-
volosi per l'intera giornata. I venti 
saranno al mattino debolida Ovest-
Sudovest, al pomeriggio moderati 
da Est-Nordest. Mare poco mosso. 
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