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In sala il capolavoro
di FrederickWiseman
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‘Ex libris – TheNewYork Public Libra-
ry’, il nuovo capolavoro firmato Frede-
rick Wiseman (Premio Oscar e Leo-
ne d’Oro alla carriera) arriva al Su-
percinema di Santarcangelo. Appun-
tamento domani sera alle 21.15 alla
SalaWenders. Il documentario è usci-
to in Italia lo scorso 23 aprile.

La galleria Augeo art space ospita
fino al 2 giugno la mostra Sironi e il
contemporaneo. In esposizione 37
opere di Mario Sironi, tra disegni,
matite, inchiostri, tempere e tre ope-
re monumentali. Orari visite: da
martedì a venerdì 10/12 e 16/19:
domenica e lunedì dalle 16 alle 19.

RIMINI
DIURNO E NOTTURNO
Fino al 11/05:
San Gaudenzo, via Marecchiese
234/a, zona Padulli, tel. 0541
785570; in appoggio festivo: Rivaz-
zurra, viale Regina Margherita
131, tel. 0541 372352; Centrale, via
Dati 80, Viserba di Rimini, tel. 0541
738138.
POGGIO BERNI - CORPOLÒ - SAN-
TARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 10/05:
Pieralisi, via Andrea Costa 84/A,
Santarcangelo di R., tel. 0541
624513
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 11/05:
Tonini, via Panzini 114, Bellaria,
tel. 0541 344227
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 11/05:
Comunale1,Abissinia, via SanMar-
tino 48/f, sotto la ferrovia, tel. 0541
601708.
CORIANO - MONDAINO - MONTE
COLOMBO - MISANO - MONTEGRI-
DOLFO - MONTESCUDO - MORCIA-
NO - SALUDECIO - SAN CLEMEN-
TE - S. GIOVANNI M.
Diurno e notturno fino al 11/05:
Cioni, p.zza F.lli Cervi 7, Coriano,
tel. 0541 657123; Pagnini, via Bor-
go 30, Mondaino, tel. 0541 981667
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO
- GABICCE
Diurno e notturno fino al 11/05:
Comunale, viaDel Prete 5/7, Catto-
lica, tel. 0541 966586
CASTELDELCI - MAIOLO - NOVA-
FELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO
- SANT’AGATA FELTRIA - TALA-
MELLO
Diurno e notturno fino al 13/5:
Raganato, via Oriani 18/a, Novafel-
triaPerticara, tel. 0541927010;Del-
laSperanza, viaGiardiniera 12, Ca-
steldelci, tel. 0541 915440.

Al via stasera, alle 20.45, al palazzo
del Turismo ai saggi di fine anno
dell’Istituto musicale di Riccione ‘Ga-
spare Tirincanti’, in programma fino
a domenica. Una settimana di con-
certi per i giovani e talentuosi musici-
sti. Sabato e domenica le esibizioni si
tengono alle 17.30. Ingresso libero.

FARMACIE

NEL 1986 ero piccolo e fresco di lavoro ho
aperto il mio primo conto corrente presso la
Cassa di risparmio di Rimini. Era un evento
anche per la mia famiglia, mi sentivo
importante e ‘adulto’ allo stesso tempo. Era
quasi un rito aprire il conto alla Carim, poiché
era la banca dei riminesi, era la banca che con
la sua fondazione aiutava la città. Quando ci fu
l’opportunità di comprare qualche azione della
Carim, mio babbo per farmi un regalo mi
comprò due milioni di lire di azioni e da allora
sono rimaste li. Passa il tempo e sappiamo tutti
quello che è successo alla banca: il
commissariamento e tutti i disastri che sono
venuti fuori. Ora la nuova proprietà, il Crédit
Agricole, mi dà due opzioni: o comprarmi le
azioni che ho per 0,19 centesimi o in cambio
mi danno 4 azioni non quotate di un’altra
banca. In più il mio conto corrente mi verrà
cambiato e avrò spese su tutto quello che prima
avevo a zero canone o pagavo meno. I due
milioni di lire che mio babbo ha investito nella
banca sono volati nel nulla. Ho avvisato che
avrei chiuso tutti i conti della famiglia e così ho
fatto.

GianVi
***

Gentile lettore, purtroppo negli anni la logica del
‘cassettista’ non ha pagato. Chi ha investito a lungo
termine in azioni, nella speranza di costruire un
gruzzolo da lasciare ai figli, spesso si è ritrovato con
un pugno di carta straccia. Lei si lamenta
(giustamente) dei soldi persi nella Carim. Ma agli
azionisti e agli obbligazionisti di altri istituti di
credito, senza il salvagente di Crédit Agricole, è
andata addirittura peggio. E hanno deluso perfino
molte titolate ‘blue chips’ che dovevano essere le
migliori imprese della Borsa. Chi si avventura nel
mercato azionario sa che corre dei rischi. Ma
contribuisce alla crescita dell’economia: meriterebbe
di essere tutelato e protetto. Invece troppo spesso è
stato trattato come un pollo da spennare. Quanto
alle banche, ognuno sceglie quella che preferisce.
Ma, più che per le spese sul conto, conviene
giudicarle per la solidità, la serietà e la competenza.

Anche quest’anno per la Festa della
Mamma, Arop oe la sezione di On-
coematologia Pediatrica dell’Infermi
propongono un evento dedicato alle
mamme dei piccoli pazienti oncolo-
gici. Oggi un gruppo di 11 mamme
sarà ospite del centro benessere del
Grand Hotel da Vinci di Cesenatico.

Tempo: al mattino nuvolosità localmente
compatta sul settore appenninico centro-
occidentale,associataabrevi e isolati rove-
sci lungo il crinale appenninico, sereno o
poco nuvoloso altrove.
Nel corso del pomeriggio tendenza ad au-
mento della nuvolosità, in particolare sul
settore centro-occidentale a cui saranno
associati, lungo il crinale appenninico, iso-
lati rovesci anche a carattere temporale-
sco. In tardaserata-notteestensionedei fe-
nomeni localmenteancheallapianuracen-
tro-occidentale.
Temperature:minimeattornoa16gradi e
massime in aumento, comprese tra 22 e
27 gradi.
Venti: deboli, di direzione variabile con lo-
cali rinforzi associati ai fenomeni in atto.
Mare: pocomosso.
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di STEFANOMUCCIOLI

«Imiei risparmivolati via»

Appuntamento domani, alle 21, nel-
la biblioteca Panzini con la rasse-
gna ‘Questi posti davanti al mare’.
Protagonisti dell’incontro ‘Mediterra-
neo blues’, tra musica e parole, so-
no il narratore Francesco Giardinaz-
zo e, tra i musicisti, Francesco Itritar-
di, Giacomo Maioli e Monica Sarti.

‘DE BORTOLI li prende con
filosofia’. Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini del
‘Carlino’ di venerdì 8 maggio
del 1998 in apertura c’era un
fatto di cronaca giudiziaria.
Due anni per lo scandalo
Atlanta. L’ex commissario
straordinario dell’Apt: «Pago
io per tutti...». «Ho firmato un
‘pacco’ confezionato ai miei
danni che mi ha sbattuto con
le spalle al muro». ‘Una cubi-
sta nella trappola del dj’. Ra-
gazza di 24 anni aveva denun-
ciato il collega di discoteca:
l’avrebbe attirata in casa per
violentarla. ‘Mercatino di ha-
shish solo per minorenni’. Al-
tri cinque extracomunitari era-
no finiti in manette. A gestire
il ‘mercatino’ era unmarocchi-
no. ‘Furti a schiera nel parco
dell’Ausa’. Rivolta verde, i cit-
tadini a questore e prefetto:
«Così non viviamo più». E il
dondella Riconciliazione,Do-
menicoValgimigli, pensava di
celebrare le messe all’aperto.
‘Indagato per un’eredità spari-
ta’. Un cattolichino coinvolto
in una maxi inchiesta che ve-
deva fra i sospettati un monsi-
gnore. ‘In cerca dei debitori
spariti’. Assemblea a Mirama-
re delle imprese per il recupe-
ro crediti. «Operare sulla rivie-
ra è difficile: troppe attività
che chiudono e lasciano bu-
chi».
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SUCCEDEVA

Violenza,
una cubista

nella trappola
del dj

Martedì al Cinema Concordia alle
21, per la rassegna ‘La Grande Arte
al Cinema’, sullo schermo arriva,
‘Cézanne-Ritratti di una vita: I volti
delle persone che ha incontrato’,
l’inedito racconto dei momenti per-
sonali e delle confessioni di uno dei
giganti assoluti dell’arte moderna.

Noi Riminesi

cronaca.rimini@ilcarlino.net
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il Resto del Carlino
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

PERSONE E FATTI
02,35

12,42

5,51

13,06

20,22


