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Tempo: variabile con nubi alterna-
te a schiarite. Addensamenti più
compatti sui rilievi romagnoli con
possibilità di deboli precipitazioni.
Temperature:minime in lievedimi-
nuzione, valori compresi tra 2 e 5
gradi. Massime stazionarie tra 7 e
10 gradi.
Venti: deboli nord orientali con rin-
forzi sui rilievi e settori costieri.
Mare:mosso.
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Riprendono gli appuntamenti del
Teatro Sociale Novafeltria. Stasera al-
le 21 la compagnia Berardi Casolari
presenta ‘Io provo a volare’, omaggio
a Domenico Modugno. Poesia e co-
micità sono gli ingredienti principali
della pièce, che attraverso l’uso della
luce trasmette suggestioni e ricordi.

Questa sera alle 21.15 al teatro
CorTe di Coriano andrà in scena
«Spiremmaben!», commedia dialet-
tale in tre atti scritta e diretta da Cri-
stina Lepri. L’ingresso è gratuito. Al
termine della commedia si terrà
una lotteria solidale il cui ricavato
andrà a favore di Arop.
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di STEFANOMUCCIOLI

CARODIRETTORE, ci sono volute le parole
della grande ed indimenticabile attrice
Catherine Deneuve ad invitare le donne alla
distinzione tra corteggiamento e abuso prima
di arrivare a una denuncia. A suffragio, è
intervenuta la psichiatraMichela Casoria che
ha condiviso le parole dell’attrice quando dice
che un conto sono le molestie, un conto sono i
tentativi di seduzione in cui il maschio tenta di
far emergere la sua virilità. Queste parole
hanno scatenato un vespaio tra le femministe.
Anche la giornalista del Foglio Annalisa
Chirico, nel suo libro ‘fino a prova contraria’, si
è trovata d’accordo con l’attrice, affermando
che certe donne molestate devono subito
denunciare o tacere per sempre. Viviana
Ponchia, la giornalista del Carlino, è stata
chiara in proposito. I complimenti fanno bene,
l’uomo sia elegante e deciso. Se porta una
donna a cena deve pagare il conto. Parole
sacrosante. Ma, per il corteggiamento, ormai
dimenticato, bisognerà che qualche editore
stampi dei libretti con le istruzioni.

Albino Orioli
***

GENTILE LETTORE, c’è una bella differenza
tra corteggiamento e molestie sessuali. Può succedere

che un approccio troppo insistente possa diventare
fastidioso. Ricordo che negli anni Settanta-Ottanta
alle turiste straniere non era mai concesso di restare
sole in riviera: venivano immediatamente abbordate
da ‘birri’ sempre vigili e attenti. Non facevano in
tempo a respingerli che ne arrivavano altri. A volte
se ne andavano esasperate. Però non avrebbero mai
denunciato quei ‘mosconi’ troppo insistenti ma
anche capaci di diventare l’amore di un’estate o di
una vita. Sono ben altre le violenze subite dalle
attrici di Hollywood e da tante donne di casa nostra.
Ed è impossibile confondere quelle gravissime
sopraffazioni fisiche e psicologiche con delle avances
maldestre e poco gradite, magari fatte con le migliori
intenzioni. Quanto al corteggiamento, non è stato
dimenticato. Si è semplicemente trasferito in gran
parte sul web con tempi, modi e rituali molto diversi
dal passato.

Domani alle 16.30, al Salone Snapo-
raz di Cattolica, la rassegna teatrale
dedicata alle famiglie ‘Tutti a Teatro’
prosegue con il celebre ‘Pinocchio’
del Teatro del Drago, produzione
cult della compagnia ravennate. In-
gresso: ragazzi fino a 14 anni 5 euro,
adulti 7 euro. Info: 0541-966778

Domani riparte la nuova stagione
della rassegna ‘‘Mentre Vivevo’’ al
centro sociale di Poggio Torriana. Si
comincia con un comico d’eccezio-
ne: Gianni Bardi, fondatore dei Le
Barnos. Sipario alle 17,30, il comico
presenterà il monologo ‘‘Uomo sen-
za glutine’’.  Ingresso 8 euro.

Lunedì alle 21, torna al Concordia
di SanMarino l’appuntamento ‘Il Ci-
nema ritrovato’, la rassegna di film
originali nella versione restaurata.
Sullo schermo divisa tra due appun-
tamenti tutta la produzione del regi-
sta francese Jean Vigo. Lunedì sarà
proiettato ‘L’Atalante’.
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FARMACIE
RIMINI
Fino al 19/1/2018:
DIURNO E NOTTURNO:
Versari, v.le Tiberio 49, Borgo
San Giuliano, tel. 0541 22721.
In appoggio festivo: Miramare,
v.le Regina Margherita 261, Mira-
mare, tel. 0541 37200; Arrigoni,
via Coletti 186, Rivabella, tel. 0541
5020.
POGGIO BERNI - CORPOLÒ -
SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 18/1:
Rasponi, via San Vito 1752, SanVi-
to, tel. 0541 620013.
BELLARIA - IGEAMARINA
Diurno e notturno fino al 19/1:
Comunale Bordonchio, via Baldi-
ni 37/G, Igea Marina, tel. 0541
332419.
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 19/1:
Centrale, via Diaz 35, Riccione
paese, tel. 0541 601075.
CORIANO - MONDAINO - MONTE
COLOMBO-MISANO-MONTEGRI-
DOLFO-MONTESCUDO-MORCIA-
NO - SALUDECIO - SAN CLEMEN-
TE - S. GIOVANNI M.
Diurno e notturno fino al 19/1:
Comunale, Superstrada Rimini-
San Marino, Cerasolo di Coriano,
via Ausa 70/a, tel. 0541 756100.
CATTOLICA -MISANOADRIATICO
- GABICCE
Diurno e notturno fino al 19/1:
Comunale, via Del Prete 5/7, Cat-
tolica, tel. 0541 96658.
In appoggio festivo: Comunale
San Biagio, via Saffi 64, Misano
Monte, tel. 0541 602016.
CASTELDELCI - MAIOLO - NOVA-
FELTRIA - PENNABILLI - SAN
LEO-SANT’AGATAFELTRIA -TA-
LAMELLO
Diurno e notturno fino al 14/1:
LavannaRosati, viaRoma44,Pen-
nabilli, tel. 0541 928421.
Tomei, p.zzaDante 2, SanLeo, tel.
0541 916160.

Il corteggiamento dimenticato

IL PAPA ha deciso di modifica-
re il Padre nostro. Quel ‘Non in-
durci in tentazione’ va corretta-
mente tradotto in ‘Non lasciarmi
cadere in tentazione’. Un Buon
Padre Ti aiuta, non Ti fa cadere.
Chi ti induce in tentazione è il
Diavolo. Naturalmente il Dio di
Papa Francesco è quello miseri-
cordioso di Gesù il quale nulla a
che vedere con il Geova che affo-
ga uomini donne e bambini col
Diluvio Universale o incenerisce
i gay di Sodoma e Gomorra. Il
fatto è che la maggior parte di noi
tende a costruirsi il Padreterno
adattandolo alla propria epoca e
alla propria personale scala di va-
lori. Il mio, ad esempio, è talmen-
te democratico che se adorato e
pregato in ginocchio dovrebbe av-
vertire un senso di profondo imba-
razzo. Per cui mi limito semplice-
mente a ringraziarlo quando per-
corro certe stupende vallate della
ValMarecchia con uno scoiattoli-
no nero chemi salta davanti di ra-
mo in ramo, o nuoto lentamente
nella scia rossa del sole all’alba
chiedendomi se il mondo è da ven-
dere. Ma è, questa mia, una vera
preghiera? Non confonderò il
Creatore con laNatura?Omaga-
ri con l’Intelligenza Cosmica di
Woody Allen, ‘che permea di sé
tutto il Creato fatta naturalmente
eccezione per alcuni cantoni sviz-
zeri’? La cosa un po’ mi preoccu-
pa. Infatti, stando sempre a Papa
Francesco, ‘chi non prega il Si-
gnore prega il Diavolo’. Il quale
ci induce in tentazione soprattutto
aRimini e nelle discoteche. Lo ri-
velò in una intervista, rilasciata
diversi anni fa, Padre Gabriele
Amorth a quel tempo Presidente
Internazionale degli Esorcisti. «I
giovani, che sono la preda favori-
ta del Maligno- affermò- cercano
l’amore nei luoghi sbagliati, nelle
tenebre dove il diavolo ci sguaz-
za. Per questo nelle discoteche ci
sono spesso presenze sataniche e
spiriti immondi negativi». Il Pre-
sidente Internazionale lamenta-
va anche la scarsità di esorcisti, ri-
cordando che il compito di forma-
re tale personale specializzato
spetta ai Vescovi. Purtroppo an-
che quando dalle nostre parti pul-
lulavano le discoteche, non solo
non si vedeva in giro l’ombra di
un esorcista, ma ci fu perfino un
Vescovo, poi divenuto Cardinale,
che respinse la richiesta (lungimi-
rante!) del nostro Don Oreste di
celebrare nella più famosa di esse,
la Messa di Natale. E il diavolo
ci sguazzò. Osta se ci sguazzò! In
conclusione. Mi pare giunta dav-
vero l’ora che i Vescovi si diano
una mossa.

TENTAZIONI

Esorcisti cercansi
per cacciare
il diavolo

dalle discoteche

Noi Riminesi Cronache
malatestiane

di GIULIANO
BONIZZATO

Domenica alle 16.30 allo Spazio
Tondelli di Riccione riparte ‘La belli-
na’, rassegna di teatro per ragazzi.
Si comincia con ‘Il vecchio principe’,
liberamente ispirato a ‘Il piccolo
principe’. Il protagonista è César
Brie accompagnato in scena da Fa-
bio Magnani e Vera Dalla Pasqua.
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