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Un ‘raggio verde’ per la città

In corso i lavori per 
il nuovo parco nell’area
dove sorgerà 
l’innovativo
Palacongressi

>>>
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A Rimini la Bandiera Blu 2009

Per la nona volta,
la nostra città si 
fregia del prestigioso
riconoscimento
ambientale

>>>

La dolce Estate
da pagina 4 a pagina 6 i principali appuntamenti della stagione delle vacanze
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Il 6 e 7 giugno si vota

I cittadini di riminesi
alle urne per le 
elezioni Europee 
e la Provincia di
Rimini

>>>



L’elezione diretta del Presidente della
Provincia e del Consiglio provinciale
di Rimini
Saranno 113.377 gli elettori riminesi che
potranno esprimere il proprio voto nella
tornata elettorale del 6 e 7 giugno 2009,
voto che saranno chiamati a esprimere
anche il 21 e 22 giugno per l’eventuale
turno di ballottaggio per l’elezione del
Presidente della Provincia abbinato ai 3
referendum sulla legge elettorale.
Di questi 113.377 riminesi, 53.987 sono
gli uomini mentre 59.390 sono le
donne.
Gli elettori ultracentenari sono 36 di cui
30 donne; l’elettore più anziano è un
uomo di 105 anni.
I ragazzi che voteranno per la prima
volta saranno 1.342 (668 i maschi, 674
le femmine); gli elettori più giovani sono
due ragazze, che compiranno il diciotte-
simo anno d’età il 7 giugno.

Elezioni europee
I 27 stati appartenenti all’Unione
Europea eleggeranno 736 membri del
nuovo Parlamento Europeo che rappre-
senteranno quasi 500 milioni di persone.  
L’Italia, in questa tornata elettorale,
eleggerà 72 rappresentanti, tra questi
13 saranno eletti nella circoscrizione n.
II Italia Nord Orientale, circoscrizione
che comprende anche il Comune di
Rimini.
Gli elettori iscritti nelle liste elettorali del
Comune di Rimini sono 112.098.
Per le elezioni europee tra i votanti del
Comune troviamo anche 147 cittadini di
altri paesi dell’Unione europea, che
hanno espressamente richiesto di vota-
re in loco per i membri spettanti
all’Italia, di questi 147 la metà hanno la
cittadinanza rumena.
Saranno invece 1.426 gli elettori italiani
residenti all’estero, in un paese
dell’Unione europea, che voteranno in
loco presso le sezioni istituite dalle
Ambasciate e dai Consolati.
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I cittadini di Rimini chiamati ad esprimersi per Europee e Provinciali

Tutti al voto il 6 e 7 Giugno

La Tessera elettorale

cosa è e a cosa serve:
è il documento che permette, unita-
mente a un valido documento di iden-
tità, l’esercizio del diritto di voto, atte-
stando la regolare iscrizione del citta-
dino nelle liste elettorali del comune
di residenza. 
Essa contiene, oltre ai dati anagrafici
dell’elettore, l’indicazione della sezio-
ne elettorale di appartenenza, della
sede di votazione dove recarsi per
esercitare il diritto di voto e l’indica-
zione dei collegi elettorali di apparte-
nenza. 
La tessera elettorale è inoltre indi-
spensabile per ottenere le agevola-

zioni sul costo dei biglietti di viaggio
in occasione delle votazioni.
E’ un documento permanente e deve
essere conservato con cura per poter
esercitare il diritto di voto in occasioni
di ogni elezione o referendum.

chi la rilascia:
viene rilasciata dall’Ufficio Elettorale
del Comune di Rimini.

come si fa per ottenerla: 
la tessera viene stampata al momen-
to dell’iscrizione nelle liste elettorali
del Comune e può essere ritirata pre-
sentandosi all’Ufficio Elettorale muniti

di valido documento di identità. E’
possibile ritirare la tessera elettorale
anche dei propri familiari.

durata e aggiornamento dei dati:
la tessera è valida fino all’esaurimen-
to dei diciotto spazi destinati all’ap-
posizione del timbro da parte del
Presidente del seggio elettorale.
All’esaurimento dei predetti spazi, a
seguito di domanda dell’interessato
si procede al rinnovo della stessa. In
caso di cambio di residenza in altro
Comune la tessera dovrà essere
consegnata al Comune di nuova
residenza, ricevendone in cambio
una nuova. In caso di variazione dei
dati riportati (cambio di indirizzo
all’interno del Comune) i relativi
aggiornamenti saranno inviati per
posta su etichetta adesiva diretta-
mente al domicilio dell’elettore. In
caso di smarrimento l’elettore potrà
richiederne un duplicato presso
l’Ufficio Elettorale, previa domanda
corredata da una dichiarazione di
smarrimento, o da denuncia
all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In
caso di deterioramento, con conse-
guente inutilizzabilità, verrà rilasciato
un duplicato della tessera previa
domanda e consegna dell’originale
deteriorato.

n. PLESSO VIA SEZIONI

1 SALA DEGLI ARCHI PIAZZA CAVOUR, 26 1

2 CASA DI CURA VILLA MARIA V.LE MATTEOTTI, 24 21

3 CASA DI CURA VILLA SALUS V.LE PORTO PALOS, 93 137

4 I.T. PER IL TURISMO M.POLO VIA REGINA MARGHERITA, 20 50 - 52 - 53

5 I. T. S. RAGIONIERI R. VALTURIO VIA DELEDDA, 4 35 - 36 - 37 - 39 - 41

6 ISTITUTO VALLONI VIA DI MEZZO, 1 94

7 ISTITUTO SOL ET SALUS V.LE SAN SALVADOR, 204 140

8 OSPEDALE CIVILE VIA SETTEMBRINI, 2/O 42 - 43

9 SCUOLA EL. ALBA ADRIATICA VIA VANNUCCI,  4 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 51

10 SCUOLA EL. CASE NUOVE VIA ORSOLETO, 126 122 - 128

11 SCUOLA EL. CELLE VIA DEL VISCHIO 7/A 114 - 115 - 116 - 121 - 141

12 SCUOLA EL. CORPOLO’ VIA MARECCHIESE, 654 106 - 107

13 SCUOLA EL. D.RAGGI V.LE MATTEOTTI, 28 16 - 17 - 18 - 19 - 20

14 SCUOLA EL. DE AMICIS VIA CRISPI, 101 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31- 32

15 SCUOLA EL. E.TOTI VIA COVIGNANO, 13 65 - 95 - 96 - 100 - 102 - 103

16 SCUOLA EL. F.CASADEI VIA MORRI, 10 120 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 142

17 SCUOLA EL. G. B. CASTI VIA CASTI, 13 74 - 75 - 76 - 77

18 SCUOLA EL. G.RODARI VIA QUAGLIATI, 9 67 - 68 - 69 - 70 - 88

19 SCUOLA EL. GAIOFANA VIA MONTESCUDO, 288 82 - 83

20 SCUOLA EL. LAGOMAGGIO PIAZZA EINAUDI, 1 33 - 34 - 38 - 40

21 SCUOLA EL. LAMBRUSCHINI VIA FERRARI, 6 93 - 97 - 98 - 101

22 SCUOLA EL. MONTECIECO VIA MONTECIECO, 14 105

23 SCUOLA EL. MONTESSORI VIA CODAZZI, 1 90 - 91 - 92 - 99

24 SCUOLA EL. PADULLI VIA PADULLI, 34 104 - 108 - 109 - 112 

25 SCUOLA EL. RIVABELLA V.LE CORDEVOLE, 1 117 - 118 - 119

26 SCUOLA EL. S. FORTUNATO VIA CASTELLACCIO, 22 84 - 87 - 89

27 SCUOLA EL. S.GIULIANO MARE V.LE SFORZA, 16 12 - 13 - 14 - 15

28 SCUOLA EL. S.GIUSTINA VIA VILLALTA, 25 123 - 124 - 125

29 SCUOLA EL. S.SALVATORE VIA S.SALVATORE, 2A 80 - 81

30 SCUOLA EL. S.VITO VIA S.VITO, 1729 126

31 SCUOLA EL. SPADAROLO VIA MIRANDOLA, 4 110 - 111 - 113

32 SCUOLA EL. T.PEDRERA VIA CHISIMAIO, 19 127 - 136 - 138 - 139

33 SCUOLA EL. VILL. I MAGGIO VIA PO, 16 78 - 79 - 85 - 86 

34 SCUOLA EL. VILL. NUOVO VIA SOBRERO, 40 54 - 55 - 56 - 58

35 SCUOLA EL. XX SETTEMBRE VIA DA BRESCIA, 4 25 - 26 - 27 - 28

36 SCUOLA MEDIA A. DI DUCCIO V.LE PARIGI, 9 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63

37 SCUOLA MEDIA A. PANZINI VIA VEZIA, 17 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

38 SCUOLA MEDIA A. BERTOLA VIA EUTERPE, 16 64 - 66 - 71 - 72 - 73

39 SEDE QUARTIERE N. 1 VIA TOLMINO, 21 8

40 PALAZZINA ROMA PARCO FELLINI 9 - 10 - 11

I SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI RIMINI

Per saperne di più:

http://elettorale.comune.rimini.it/
http://www.interno.it
http://www.europarl.europa.eu/
http://europa.eu/index_it.htm

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e elezione diretta del Presidente della Provincia 
e rinnovo del Consiglio provinciale previste per sabato 6 e domenica 7 giugno 2009. Eventuale turno di ballottaggio
amministrative, abbinato alla consultazione referendaria relativa alla modifica della legge elettorale, prevista per
domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009

Gli orari, gli scrutini

ELEZIONI EUROPEE
E PROVINCIALI

costituzione seggi
sabato 6 giugno
dalle ore 9

orario votazione
sabato 6 giugno
dalle ore 15 alle ore 22
domenica 7 giugno
dalle ore 7 alle ore 22

scrutinio
Parlamento Europeo
domenica dopo la chiusura delle
votazioni
Provinciali
lunedì 8 giugno dalle ore 14

EVENTUALE TURNO DI 
BALLOTTAGGIO PER L’ELEZIONE 
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E PER I 3 REFERENDUM POPOLARI
SULLA LEGGE ELETTORALE

orario votazione
domenica 21 giugno
dalle ore 8 alle ore 22

lunedì 22 giugno
dalle ore 7 alle ore 15

scrutinio
lunedì dopo la chiusura
delle votazioni





> Giugno - settembre 2009
Rimini, centro storico e lungomare 
Cento giorni in festa
Ogni giorno Rimini vi dà il benvenuto
con una festa all’insegna del divertimen-
to, della cultura, dello sport, della musi-
ca, della tradizione, dell’enogastronomia,
della gioia di vivere. Sono oltre cinque-
cento i piccoli e grandi appuntamenti
organizzati dai Comitati turistici che vi
aspettano da giugno a settembre: cento
giorni di festa che animeranno le piazze,
le viuzze e soprattutto il lungomare da
Torre Pedrera a Miramare. 
Info: tel. +39 0541.56902
www.riminiturismo.it 

> 12 - 13 - 14 giugno 2009
Rimini, centro storico
Un mare di Libri
Il primo Festival di letteratura in Italia
dedicato agli adolescenti. 
Seconda edizione del festival di lettera-
tura dedicato al pubblico degli adole-
scenti e dei “giovani adulti”; tre giorni di
incontri con gli autori italiani e stranieri
più amati dai ragazzi, laboratori e spetta-
coli. Il Festival si svolge nel centro stori-
co, nei luoghi più ricchi di storia della
città, tra i quali è facile spostarsi a piedi.
Un’occasione per scoprire un altro lato
di Rimini, oltre a quello di città di mare. 
Info: www.maredilibri.it 

> 12 giugno 2009
Rimini, zona spiaggia Marina Centro dal
bagno 9 al bagno 28
P… Assaggi di vino
Degustazioni dei vini tipici del territorio
presentati da alcune importanti case
vinicole di Rimini e dei suoi colli. Lungo
la spiaggia di Marina Centro ci saranno
ben 10 punti di degustazione abbinati ad
altrettanti spettacoli di musica e danza.
Orario: dalle 21
Info: 0541.56902 (Informazione turistica)

> 15 giugno - 29 agosto 2009 
Spiaggia di Rimini 
Le spiagge del benessere: per vivere
il mare in salute, natura, armonia. 

Oltre mille incontri a tema benessere in
12 spiagge di Rimini per un totale di 23
bagni coinvolti da Torre Pedrera a
Miramare. Qui si potranno vivere e spe-
rimentare il benessere e il relax a 360
gradi, dallo spuntare del sole a dopo il
tramonto. Un’occasione per vivere il
mare alla ricerca del relax psico-corpo-
reo, scoprendo il fascino e l’armonia
delle discipline bio-naturali. 
Orario interventi: 9.30-11; 17.30-19; 21-23
Le spiagge interessate sono: Torre
Pedrera bagni 70-71 Elio; Rivabella
bagno 5 ; Lido San Giuliano; Bagno 39
Carlo; Bagno 63; Bagno 76 Hedonism;
Bagno 78 Luca e Guido, Bagno 79
Giovanni, Bagno 80 Lamberto, Bagno
85b Gibo; Bagno 95 Florido, Marebello
Beach bagni 104a, 104c, 105.
Info: tel. 0541.787643 - 335 5419017 -
339 7244254  turisport2001@yahoo.it  

> 16 giugno - 15 settembre 2009
Rimini, centro storico 
Passeggiando nel Passato
Dal mese di giugno fino a metà settem-
bre, ogni martedì, torna l’appuntamento
con il percorso guidato nel centro storico
di Rimini con possibile visita al Museo
della Città e al sito archeologico “la
domus del chirurgo”, usufruendo dell’in-
gresso ridotto (3 euro). 
Il percorso tocca i più significativi monu-
menti della Città, testimoni delle diverse
epoche, dall’età romana, a quella medie-
vale, a quella rinascimentale e moderna,
le piazze e le vie principali, per termina-
re, a richiesta dei partecipanti, nelle sala
del Museo cittadino, custodi del patrimo-
nio storico artistico locale. 
Ritrovo all’ingresso del Museo della città,
via L. Tonini 1, intorno alle ore 9.30
durante il periodo estivo 
Info: tel. +39 0541.704421 - 426 

> 18 - 21 giugno 2009 
Rimini e provincia 
Festival del mondo antico 
Alla sua undicesima edizione, il Festival
propone un viaggio nel mondo dei Greci
e dei Romani, nel vicino e lontano
Oriente, alle origini dei riti e dei miti del
tempo presente, in compagnia di protago-
nisti della cultura contemporanea. Le
quattro giornate del festival riguardano
temi letterari, filosofici, storici, archeologi-
ci, antropologici, religiosi, giuridici, eco-
nomici, scientifici e vengono trattati in
presentazioni di novità editoriali, com-
menti magistrali, happening poetico musi-
cali, giochi, laboratori, ricostruzioni, semi-
nari, proiezioni cinematografiche, inizia-
tive gastronomiche, etc. Grandi commen-
tatori nazionali ed internazionali faranno
gustare la vicinanza e la lontananza di
"classici" di tutti i tempi. Nuovo scenario
per il 2009 sarà la nuova Darsena dove

saranno ormeggiate alcune imbarcazioni
tradizionali, gli antichi trabaccoli.
Oltre alle ormai consuete rubriche, allo
spazio teatrale, alle mostre e alle pre-
sentazioni editoriali, una parte significati-
va è assegnata alle iniziative per bambi-
ni e ragazzi. Il festival propone anche
molti itinerari di visita a monumenti e siti
di interesse archeologico e l’apertura
della nuova taverna, lo spazio di ristoro
enogastronomico del Museo della Città.
Quota d’iscrizione: 5 € esclusi i ragazzi
fino a 12 anni. A pagamento solo alcune
attività. 
Iscrizioni e prenotazioni: in via Tempio
Malatestiano 34 o al Museo della Città. 
Info: tel. 0541.704308 – 0541.704290
(segreteria) http://antico.comune.rimini.it/

> Giugno - settembre 2009
Rimini, centro storico 
Centro Vivo
Serate magiche nel cuore di Rimini: vie,
piazze e scrigni d’arte colme di appunta-
menti culturali, sportivi, mercatini, rievo-
cazioni storiche, occasioni di incontro e
spettacoli. 
Info: tel. +39 0541.56902
www.riminiturismo.it 

> 19 - 28 giugno 2009
Rimini, nuovo quartiere fieristico
Campionati italiani di danza sportiva
e Internazionali d’Italia
Una delle manifestazioni agonistiche più
attese e spettacolari dello sport italiano.
Dieci giorni di gare coinvolgenti ed emo-
zionanti sia per gli atleti FIDS che per il
pubblico spettatore, che può assistere
alle performance di tutte le specialità

della danza Sportiva. 
Info: tel. 0541.744111 www.federdanza.it 

> 21 giugno 2009
Lungomare di Rimini 
Gradisca....l’estate 2009
Il tradizionale appuntamento con la tavola-
ta sulla spiaggia lunga ben 15 km che dà
il via all’estate nella capitale delle vacanze 
Info: tel. +39 0541.56902
www.riminiturismo.it 

> 23 - 27 giugno 2009 
Rimini, Piazzale Fellini 
Jazz & Swing Rimini 2009 - Festival
Internazionale del Jazz Tradizionale e
Swing 
Per il nono anno consecutivo jazz, swing
e dixieland, la grande musica “nera” che
fonda le radici nei canti degli schiavi di
colore impegnati nelle piantagioni di
cotone d’Oltreoceano, sbarcano a Rimini
per una settimana di concerti di alcune
fra le più celebri band del panorama
musicale nazionale e internazionale,
tutte a ingresso libero. 
Info: www.riminijazz.it 
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Gli eventi a Rimini da giugno a sett

Sotto questo so
mostre

> Fino al 16 agosto 2009
Rimini, Museo Fellini, in via Clementini 2
I libri di casa mia, la biblioteca di
Fellini in mostra
Duemila volumi che la Fondazione con-
serva e che ha deciso di mostrare final-
mente al pubblico, un’occasione per sco-
prire quali furono le letture predilette dal
maestro e ritrovare un Fellini più intimo.
Orario feriale: 16.30-19.30;
lunedì chiuso. 
Sabato e domenica: 10-12/16.30-19.30
Ingresso libero 
Info: tel. 0541.50303
www.federicofellini.it 

> Dal 18 giugno al 19 luglio 2009
Rimini, Museo degli Sguardi,
Villa Alvarado Covignano
Le misteriose linee di Nasca
La mostra è costituita da materiali della
Cultura Nasca del Perù precolombiano
e da documenti iconografici raffiguranti
animali e misteriose linee tracciate dal-
l’uomo in età preincaica nella pampa di

Nasca. In collaborazione con il CISRAP
(Centro Italiano di Studi e Ricerche
Archeologiche Precolombiane-Brescia).
Orario: sabato, domenica e festivi
10.00-13.00/16.00-19.00; giorni feriali
aperto su richiesta con almeno tre gior-
ni di anticipo allo 0541.704421-26 in
orario d’ufficio dal lunedì al venerdì.
Info: 0541/751224 (Museo degli Sguardi)

> Dal 1 agosto al 20 settembre 2009
Rimini, Museo degli Sguardi,
Villa Alvarado Covignano
Eric Tournaire “Cosmogonie e leg-
gende d’Africa” 
Pitture e tecniche miste ispirate
all’Africa, culla dell’umanità, che diven-
ta fonte di ispirazione per l’artista.
Basilare è la magia della natura in
libertà, forte dei suoi poteri e delle sue
cosmogonie primitive.
In collaborazione con la Galleria Nera
di Bologna.
Orario: sabato, domenica e festivi
10.00-13.00/16.00-19.00; giorni feriali
aperto su richiesta con almeno tre gior-
ni di anticipo allo 0541.704421-26 in
orario d’ufficio dal lunedì al venerdì.
Info: 0541.751224 (Museo degli Sguardi)

Ecco il manifesto balneare 2009 realizzato per Rimini dall’artista bolognese Alessandro
Bergonzoni con una speciale dedica: “Onde per cui scendere dal tempo e ammarare; onde per
cui rompere le clessidre e spiaggiarsi; onde per cui dire Rimini e’ come dir rimani; onde per cui
cambi arie e non te le dai; onde per cui ci và in vacanza anche la vacanza (quando finisce)”



> 26 - 28 giugno e 4 luglio 2009
Rimini, Museo della Città 
Giornate internazionali di studio
dedicate a Francesca da Rimini:
Parola di Donna
Terza edizione dell’evento dedicato al
mito e al personaggio di Francesca da
Rimini, città della quale Francesca porta
associato il nome.Parola di donna pro-
porrà, collateralmente agli interventi dei
massimi studiosi internazionali del tema
proposto, anche momenti divulgativi e
spettacoli aperti al pubblico 
Info: tel. 0541.704421 - 704426;
www.francescadarimini.it 

> Da 26 giugno a 28 agosto 2009
Rimini, Ponte di Tiberio e viale Tiberio
Centro vivo – Il Ponte Sotto Sopra
“Remando sotto il Ponte” ogni venerdì e
sabato dal 26 giugno al 28 agosto – pic-
cole imbarcazioni a remi a 3 posti pro-
porranno inconsuete visoni del Ponte di
Tiberio. Orario: dalle 20.30 alle 23.30
“ Prospettive diverse”  ogni mercoledì
dal 1 luglio al 26 agosto – visite guidate
al Ponte di Tiberio in barca a remi.
Orario: ore 21 - 22 - 23
Info: Associazione Marinando
cell. 334.7805113 - 333 4844496
www.marinando.org 

> 2 luglio - 5 agosto 2009
Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 
Percuotere la mente
Ogni anno nei mesi estivi si svolge l’im-
portante rassegna musicale rivolta alle
nuove sonorità che si collocano in un
territorio di confine fra presente e passa-
to, tra musica ‘colta’ e ‘extracolta’, tra
sperdute tradizioni popolari e l’universo
della world music. 
Info: tel. +39 0541.704294 - 95 - 96 finali
www.sagramusicalemalatestiana.it 

> 3 luglio 2009
Rimini, Piazza Tre Martiri
Mod’Art – I Protagonisti del Bellessere
Sfilata di moda che la Confartigianato
riminese organizza come anteprima della
Notte Rosa, dedicato ai settori della
Moda, della Bellezza e del Benessere.
Orario: ore 21
Info: tel. 0541.760976
(Confartigianato di Rimini)

> 4 luglio 2009
Rimini e Provincia 
La Notte Rosa
Quaranta chilometri di Riviera in festa.
Per il quarto anno consecutivo la notte
sulla Riviera si tinge di rosa con spiag-
ge, negozi, musei aperti e spettacoli e
animazioni ovunque. È la notte dedicata
al divertimento, alle relazioni fra le per-
sone, ai sentimenti. 
Morgan, Fiorella Mannoia e Giuliano
Palma saranno i big dei concerti riminesi
del 4 luglio. 
A mezzanotte fuochi d’artificio in rosa da
Bellaria Igea Marina a Cattolica. 
Info: tel. +39 0541.56902
www.lanotterosa.it 

> Luglio 2009
Centro storico, borgo San Giuliano,
Marina Centro e spiaggia 
Luglio dei bambini 
Un intero mese tutto dedicato ai piccoli
ospiti e ai loro genitori. In programma un
mare di eventi e spettacoli, a partire da
‘Cartoon Club’, il XXV festival internazio-
nale del cinema d’animazione e del
fumetto che per un mese porterà il suo
mondo di comics, mostre, fumetti sulla
sabbia, mostre mercato, gara di cosplay,
concerti, ecc. 
Info: tel. +39 0541.56902
www.riminiturismo.it 

> 13 luglio – 7 agosto 2009
Rimini, Corte degli Agostiniani e spiaggia
da Torre Pedrera a Miramare 
Cinema sotto le stelle e A’marena
Due grandi rassegne cinematografiche vi
aspettano in estate: sulla spiaggia la pro-
tagonista è ‘A’marena’, l’arena itinerante
fra cinque punti diversi del litorale. In cen-
tro storico, nella corte del palazzo degli
agostiniani, i migliori film della stagione vi
aspettano con ‘Cinema sotto le stelle’. 
Info: tel +39 0541.56902
www.riminiturismo.it 

> Luglio - settembre 2009
Rimini, tensostruttura in Piazzale
Boschovich
MobyCult - Estate 2009
Incontrare Vittorio Sgarbi, Bruno Vespa,
Michele Santoro, ma anche Flavio
Oreglio o Enzo Iachetti è’ quello che può
succedere nei mesi estivi nella suggesti-
va cornice del porto di Rimini dove tutti
gli anni si tiene la manifestazione
‘Incontro con l’autore’. Accanto al salotto
letterario ci saranno anche momenti
dedicati a degustazioni e spettacoli.
Ingresso libero 
Info: tel 0541.23624 

> 11 - 12 Luglio 2009
Rimini, Borgo San Giovanni
9^ edizione della Festa nel Borgo San
Giovanni per la Beata Vergine del
Carmine
Arte, Cultura e Folklore, Musica e
Spettacoli. Sarà abbinata una lotteria. 
Info: tel. 0541.782384
parrocchia@sangb.org 

> 17 – 25 luglio 2009
Rimini, Area Arco d’Augusto
Centro vivo – Arco in Danza
Nove serate con spettacolo di danza
classica, moderna, contemporanea e
street dance (hip-hop, funky, break
dance) su un palcoscenico allestito sul-
l’area verde ubicata in prossimità
dell’Arco d’Augusto.
Orario: 21.30-23.30
Info: Associazione Eventincentro
cell. 333 3986013 

> Dal 30 luglio al 2 agosto 2009
Spiaggia di Rimini 
Riviera Beach Games 2009
L’intera Riviera Adriatica si riunisce in un
vero e proprio festival della Costa per
assaporare tutto il gusto dello sport e del
divertimento sulla spiaggia.
Un’occasione unica in Italia, dove gli
appassionati di tutte le discipline “regine”
dell’estate possono affrontarsi in emozio-
nanti competizioni sulla sabbia ed ammi-
rare le spettacolari sfide dei campioni. 
Info: www.rivierabeachgames.it 

> Dal  23 al 29 agosto 2009
Rimini, nuovo quartiere fieristico 
Meeting per l’amicizia fra i popoli
Con le sue oltre 600mila presenze
medie, il Meeting di Rimini dal 1980 è il
festival estivo di incontri, cultura, musica
e spettacolo più frequentato del mondo.
Titolo dell’edizione 2009: “La conoscen-
za è sempre un avvenimento”. 
Info: tel. 0541.783100
www.meetingrimini.org 

> Dal 1 al 20 settembre 2009 
Rimini, Auditorium Palacongressi,
via della Fiera 
Sagra Musicale Malatestiana
E’ la più antica e prestigiosa manifesta-
zione del territorio riminese. Nelle sue
59 edizioni ha ospitato i più grandi musi-
cisti del mondo tra cui Arturo Benedetti
Michelangeli, Riccardo Chailly, Mstislav
Rostropovich, Giuseppe Sinopoli,
Renata Tebaldi, Vladimir Ashkenazy,
Zubin Metha, Georges Pretre, Lorin
Maazel, Kurt Masur, Valery Gergiev,
Neville Marriner, James Conlon, Myung-
Whun Chung. Negli ultimi anni l’appunta-
mento di settembre si è ampliato con la
rassegna BWV Bach dedicata al Kantor
di Lipsia che si tiene nel mese di agosto
e con diversi progetti collaterali che pro-
lungano il calendario fino in autunno. 
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

> 4 - 5 - 6 settembre 2009
Rimini, circuito di Misano
Gran Premio Cinzano di San Marino e
della Riviera di Rimini

Rimini e tutta la Riviera si preparano ad
accogliere il grande evento del Gran
Premio della MotoGp sul circuito interna-
zionale di Misano Adriatico con un
calendario speciale di spettacoli. 
www.motogpsanmarinorivieradirimini.com

> 4 settembre 2009
Rimini, Borgo San Giovanni
Borgo San Giovanni sotto le Stelle
Ogni bar, ristorante, cantinetta e osteria
propone menu caratteristici lungo le stra-
de del borgo con intrattenimento e musi-
ca dal vivo.
Orario: dalle 16 - 02
Info: tel. 0541.781480
www.borgosangiovanni.com 
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tembre: cultura, danza, folklore, grande musica, sport e...notte rosa

ole è bello festeggiare

mercati&mercatini

MERCATI ANNUALI

> Ogni mercoledì e sabato
Rimini, Piazza Malatesta,
piazza Cavour e via Poletti
Mercato cittadino
Orario: 8-13,30

> Ogni ultima domenica del mese
(escluso luglio ed agosto)
Piazza Cavour e portici adiacenti, vec-
chia Pescheria e Piazza Malatesta lato
Teatro Galli 
Rimini Antiqua
La prima Mostra-Mercato
dell’Antiquariato, Modernariato e
Vintage della città a cadenza mensile. 
Un appuntamento in cui è possibile tro-
vare ampia scelta di oggetti seleziona-
ti: ceramiche, vetri, libri, mobili, bigiot-
teria, argenti, oggettistica varia, tutto
rigorosamente datato o antico. 
Un appuntamento fisso per un numero
sempre crescente di selezionati espo-
sitori, appassionati e collezionisti,
punto di riferimento nel panorama del-
l’antiquariato di qualità della Regione. 
Orario: dalle 7.00 alle 19.00 
Info: tel. 0541.380128 (Rimini Art)

> Ogni terza domenica del mese
Rimini, via Casalecchio, 58/n 
Mostra scambio Museo Nazionale
del Motociclo
Torna il Mercatino della terza domenica
di ogni mese, unico in Italia ed organiz-
zato sin dal 1994 negli spazi antistanti
il centro espositivo. 
Orario: 7 - 19 
Ingresso: a pagamento. Tariffa intera: 4
euro; tariffa ridotta: 3 euro compresa la
visita al Museo 
Info: tel. 0541.731096
www.museomotociclo.it 

MERCATINI ESTIVI

> Dal 12 giugno al 11 settembre 2009
Rimini, Piazza Cavour
Centro vivo – Venerdì in Centro
Mercato di antiquariato, anticovariato,
artigianato, modernariato 
Orario: ogni venerdì dalle 18 alle 24
Info: 0541.56902 (Informazioni Turistiche)

> Dal 1 luglio al 26 agosto 2009
Rimini, Piazza Cavour
Centro vivo – “I Ricordi in soffitta”
Mostra scambio riservata ai ragazzi –
giocattoli, videogiochi, collezioni, pelu-
che, fumetti, libri, tricicli, biciclettine e
quant’altro di loro appartenenza legato
all’infanzia.
Orario: ogni mercoledì dalle 17 alle 23.30
Info: C.O.C.A.P (Consorzio Operatori
Commercio su Area Pubblica)
tel. 0541.781108

> Dal 9 giugno al 8 settembre 2009
Rimini, viale Vespucci (fino al piazzale
Kennedy) e via Beccadelli
Cento giorni in festa - “Chi cerca
trova”
Artigianato, collezionismo e fantasia
Orario: ogni martedì dalle 19 alle 24
Info: 0541.56902
(Informazione e turistiche)

> Dal 1 giugno al 7 settembre 2009
Rimini, via Tometta - Torre Pedrera
Cento giorni in festa - Mostra mercati-
no dell’antiquariato e dell’artigianato
Orario: ogni lunedì dalle 19 alle 24
Info: 0541/720182
(Informazione Turistica)

> Dal 2 giugno al 15 settembre
Rimini, Lungomare Spadazzi – Miramare
Centro giorni in festa – Sagra delle
pulci
Mostra mercatino dell’antiquariato,
dell’artigianato e del collezionismo
Orario: ogni martedì dalle 19 alle 24
Info: 0541.372112 (Informazioni
Turistiche)

> Dal 3 giugno al 16 settembre 2009
Rimini, Giardini dal bagno 124 al
bagno 128 – Rivazzurra
Centro giorni in festa – Sagra delle
pulci
Mostra mercatino dell’antiquariato,
dell’artigianato e del collezionismo
Orario: ogni mercoledì dalle 19 alle 24
Info: 0541.372112
(Informazioni Turistiche)

> Dal 4 giugno al 10 settembre 2009
Rimini, viale Oliveti – Miramare
Mercatino artigianale e antiquariato
(C.N.A.)
Orario: ogni giovedì dalle 18.00 alle 24
Info: 0541.372112
(Informazioni Turistiche)

Gli eventi riportati sono quelli pubbli-
cizzati alla data di chiusura de
l'Arengo. Sul sito www.riminiturismo.it
potranno essere trovati tutti gli
aggiornamenti.



La storia di Rimini e del suo territorio
passa inevitabilmente anche dal
mare. Il Festival del Mondo Antico
2009 ha scelto perciò di dedicare un
percorso specifico alla storia della
nave e della navigazione antica, che
si intitolerà “De rebus nauticis, la

navigazione antica tra archeologia,
storia ed etnografia”. Il Festival sarà
dunque un’occasione unica per tutti
coloro che amano la storia, l’archeo-
logia e l’etnografia del mare.
Attraverso lezioni, commenti, rappre-
sentazioni teatrali verrà spiegato al

pubblico, in modo semplice e coinvol-
gente, come è nata l’arte della navi-
gazione e come si è sviluppata. Non
solo, grazie alla collaborazione con il
Museo del Mare di Cesenatico, la
nuova Darsena di Marina di Rimini
diventerà terreno di studio e di speri-
mentazione. Attraccheranno qui alcu-
ne imbarcazioni tradizionali che
saranno teatro di esperienze, rico-
struzioni e ricognizioni curate dall’ar-
cheologo navale Stefano Medas in
collaborazione con Rossana Valenti
dell’Università di Napoli. Gli spettatori
potranno provare in prima persona
l’ebbrezza della navigazione degli
antichi. La “flotta” che li accoglierà a

bordo sarà formata da mitiche imbar-
cazioni armate con vele al terzo: un
lancione a due alberi; un barchetto
(piccolo trabaccolo) e un bragozzo,
sempre a due alberi; una lancia. La
Darsena diventerà teatro anche in
senso letterale. È prevista infatti la
messa in scena di testi classici (da
Ovidio a Tacito) relativi alla navigazio-
ne e alla vita di bordo nell’antichità.
La rappresentazione, organizzata con
la collaborazione di Rossana Valenti
e messa in scena da un corpo di gio-
vani attori del gruppo Kalokagathoi, si
svolgerà ai bordi della bellissima
piazza sopraelevata che si affaccia
sulla spiaggia e sulla darsena stessa. 
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Dal 18 al 21 giugno a Rimini, Cattolica, Cesenatico, Riccione, San Mauro Pascoli, Santarcangelo, Verucchio

Torna il Festival del Mondo antico
Il Festival del Mondo Antico, giunto alla sua undicesima edizione, torna a Rimini e località limitrofe dal 18 al 21 giugno. Con i suoi 150 appuntamenti, la manifestazio-
ne offrirà agli appassionati e al grande pubblico l’opportunità di scoprire o riscoprire Rimini antica e il suo territorio. Un viaggio nel mondo dei Greci e dei Romani, nel
vicino e lontano Oriente, alle origini dei riti e dei miti del tempo presente, in compagnia di protagonisti della cultura contemporanea. La manifestazione prenderà il via con
due  momenti particolarmente importanti. Giovedì 18 giugno alle ore 11 avrà luogo il convegno curato da Giovanni Brizzi dal titolo “La guerra degli antichi e dei moderni.

Forme e regole attraverso i tempi”. Alle ore 19, presso il Museo della Città, verrà presentato il progetto “Domus di Bacco”, una vera e propria
taverna antica perfettamente ricostruita e funzionante all’interno di una struttura museale. Le quattro giornate del festival riguarderanno

i temi più diversi, e saranno rivolte a pubblici differenti. Novità editoriali, commenti magistrali, happening poetico musicali, giochi,
laboratori, ricostruzioni, seminari, proiezioni cinematografiche e iniziative gastronomiche. Anche quest’anno si illumineranno di

antico alcuni scenari di vitale importanza per la città: i musei, la Domus del Chirurgo, l’Anfiteatro romano, la Piazza, la
Biblioteca e, novità assoluta, la nuova Darsena di Marina di Rimini, che accoglierà alcune imbarcazioni tradizionali.

A che gioco giocavano?

E la nave va: la navigazione antica tra storia e archeologia

Al Festival del Mondo Antico spazio
anche per il mistero e per l’irrisolto.
Come ormai è tradizione, la simulazio-
ne di un processo penale romano terrà
il pubblico col fiato sospeso per qual-
che ora. La messa in scena di que-
st’anno si intitola Il caso della Venere
di Urbino e riguarda il caso di un furto
–  con omicidio – di un’opera d’arte
che si concluderà con una discussione
alla quale parteciperanno personalità
di rilievo nel campo della tutela del
patrimonio storico artistico. Tra gli
ospiti anche il Generale Giovanni
Nistri, Comandante del Nucleo
Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale, nonché un magistrato che si

è occupato di indagini in questo ambi-
to. Il traffico di opere d’arte è il leit
motiv di questo filone “giallo” del
Festival, che nella sezione “Libri nuovi
per l’antico” presenta I predatori del-
l’arte perduta. Il saccheggio dell’ar-
cheologia in Italia di Fabio Isman. Un
viaggio nel mercato clandestino di anti-
chità che l’Italia ha vissuto dal 1970 e
che ha riguardato forse 10.000 perso-
ne e un milione d’oggetti, spesso
capolavori assoluti, venduti negli Stati
Uniti. Sulla base di interviste e docu-
menti giudiziari, viene ricostruito il
massimo saccheggio d’arte e di cultura
che abbia mai colpito un Paese occi-
dentale nell’ultimo secolo. 

Capire la Guerra
per capire la storia
dell’uomo

Il Festival 2009 si apre con un impor-
tante convegno dal titolo “La guerra
degli antichi e dei moderni. Forme e
regole attraverso i tempi”. Più di ogni
altro aspetto dell’attività umana, la
Guerra si presta antropologicamente a
offrire archetipi attraverso cui analizza-
re la storia dell’uomo. Giovani Brizzi

dissoderà questo affascinante terreno
con l’aiuto di prestigiosi esperti in mate-
ria, come Carlo Jean e Giorgio Rochat.

Nei quattro giorni del Festival i più pic-
coli potranno trovare interessanti appun-
tamenti pensati appositamente per loro.
Accanto a iniziative oramai consolidate
– come “A tavola con i Romani”, “La
paletta dell’archeologo”, “Come giocava-
no gli antichi” – l’edizione 2009 ne vede
rinnovarsi altre, come “Fiabe al Museo”
e “Vacanze romane”, che propone una
visita a bordo del trenino Lilliput nella
Rimini antica. Tra le tante novità i labo-
ratori “Sulle tracce dell’uomo primiti-
vo”, che offrirà molte esperienze nel-
l’ambito della scheggiatura della pietra,
della lavorazione della ceramica e della
creazione di gioielli nella tradizione prei-
storica. E poi “La storia si mette in
gioco”, una serie di incontri in cui ven-
gono rivisitati giochi da tavolo familiari
con l’obiettivo di avvicinare i bambini al
nostro patrimonio in maniera divertente.
Il Festival dei ragazzi incrocia anche le
culture “altre” nella serata dal titolo “Il

mondo in mano”, dove i più piccoli
entrano in contatto con civiltà lontane
testimoniate nel Museo degli Sguardi.
La scoperta, protagonista di visite a
tema nella città, si unisce allo spirito
sportivo in “Prospettive diverse”,
occasione per osservare le arcate del
ponte di Tiberio a bordo di una scialup-
pa e in “Pedalare nella storia”, dove in
sella alla bicicletta si ripercorrono le
strade della cultura insieme al gruppo
“La Pedivella”.

Per saperne di più:

http://antico.comune.rimini.it   festival.antico@comune.rimini.it - Segreteria del festival  Settore Cultura Comune di Rimini  Tel. 0541 704308 – 704290

La prima giornata del Festival riserverà
al suo pubblico un aperitivo davvero
speciale. Alle ore 19,  verrà presentata
la “Domus di Bacco”, un progetto
ambizioso realizzato presso il Museo
della Città e che costituisce un unicum
almeno in Italia. Si tratta della ricostru-
zione di un’antica taberna, un vero e
proprio “termopolium” rivisitato in chiave
moderna. Esso  fungerà non solo da
luogo di esposizione ma anche e soprat-
tutto da luogo di racconto. Alla base del
progetto c’è infatti la convinzione che il
patrimonio enogastronomico di un terri-
torio è legato a filo doppio con la sua
storia e la sua cultura. Raccontare i frutti
della terra significa perciò risalire alle ori-

gini di quella terra, alle sue  tradizioni, al
suo capitale culturale e alle sue trasfor-
mazioni. Un’operazione che oltre ad
essere importante dal punto di vista sto-
rico assume un ruolo strategico forte-
mente turistico. Il primo impatto che i
visitatori della Domus avranno sarà quel-
lo del banco di mescita, fatto a forma di
“L” e ricostruito fedelmente pur adattan-
dolo alle esigenze moderne. L’ambiente
sarà accessibile anche esternamente
rispetto al Museo, e precisamente dal-
l’ingresso posto in via Cavalieri. Al suo
interno spiccheranno alcune eccellenze
enogastronomiche del territorio promos-
se dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei
Colli di Rimini.

Il giallo al tempo dei tempi

Benvenuti alla ‘Domus di Bacco’
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La riqualificazione ambientale nell’area del nuovo Palacongressi

Un Raggio Verde illumina il Parco Ausa
Hanno preso avvio i lavori per la rea-
lizzazione del “Raggio Verde”, l’inter-
vento di riqualificazione che rappre-
senta il completamento nel Parco Ausa
della zona adiacente al nuovo
Palacongressi e al nuovo Auditorium,
nel tratto che va da via della Fiera fino
al laghetto ex cava. Un parco comple-
tamente rinnovato, dal costo di
4.600.000 euro, che al termine dei
lavori, in sintonia con le associazioni
impegnate con una moltitudine d’inizia-
tive nella riscoperta storica della zona,
assumerà una nuova denominazione
legata alla sua storia antica.

L’intervento principale è rappresentato
dalla costruzione di un nuovo ponte in
via della Fiera nel punto in cui c’era il
vecchio ponte di attraversamento del
torrente Ausa. Per portare alla memo-
ria l’antico torrente, sotto il ponte sarà
realizzato un bacino artificiale ad una
profondità di circa 6 metri rispetto
all’attuale piano stradale. Il bacino, che
viene collegato al lago esistente in
modo da ottenere un ricircolo per la
riossigenazione dell’acqua, nella parte
centrale ha una profondità massima di
metri 1,5 e minima ai bordi di 30 cm. 

In sintonia con le indicazioni della
Soprintendenza per i Beni architettoni-
ci e paesaggistici di Ravenna, il vec-
chio ponte in muratura, realizzato nel
1920, non potrà essere recuperato in
quanto, oltre a non presentare elemen-
ti di singolarità architettonica, “non più
in grado di assolvere alle nuove fun-
zioni che la mobilità urbana richiede,
sia per tipologia che problemi statici“,
ma sarà ricordato come fatto importan-
te per la storia e la memoria della città
attraverso pannelli informativi/descritti-

vi da collocare lungo i percorsi pedo-
nali della nuova opera che si sta rea-
lizzando.

Tornando al progetto, l’intervento di
costruzione del nuovo ponte comporta
il ricollocamento e la ristrutturazione di
tutti i sottoservizi esistenti in zona; la
realizzazione del laghetto; la risistema-
zione di tutta la sponda del lago ex

cava mentre l’altra parte rimane intoc-
cata (con vegetazione naturale).

Per dare continuità ai percorsi già esi-
stenti vengono realizzati altri percorsi
ciclopedonali. Il nuovo ponte, infatti, ha
anche la funzione di creare un sotto-
passaggio ciclopedonale in sostituzio-
ne dell’attuale passaggio a raso.

E’ prevista la piantumazione di nuovi
alberi e cespugli e l’installazione di
gazebo e panchine e viene rifatto
anche l’impianto di illuminazione pub-
blica del quale sono dotati tutti i per-
corsi ciclopedonali.

Il nuovo ponte su via della Fiera è
costruito da una travata ad arco ribas-
sato con una unica luce di 25 metri,
sostenuto da una struttura in cemento
armato appoggiata su 40 pali del dia-
metro di 1 metro e lunghi 30 metri cia-
scuno. La larghezza del ponte è di

circa 14 metri e consente di ospitare la
carreggiata stradale con una corsia
per ogni senso di marcia (come è
attualmente via della Fiera) e 2 mar-
ciapiedi laterali atti a garantire il pas-
saggio ciclopedonale. Il ponte viene
tutto rivestito con pietra del “jura” utiliz-
zata anche per il Palazzo dei
Congressi. Per realizzare il ponte
occorreranno circa 10 mesi, mentre la
durata di tutto l’intervento sarà di circa
12 mesi.

L’impresa aggiudicataria dei lavori è la
CONSCOOP di Forlì mentre le impre-
se esecutrici sono: la C.B.R. di Rimini
e la CLAFC di San Piero in Bagno
(Fc). Il progetto del ponte è stato rea-
lizzato dallo Studio tedesco G.M.P. che
è lo stesso che ha progettato il
Palacongressi, mentre il Progetto del
verde è stato realizzato dallo Studio
LAND S.r.l. Di Milano.

La nona di Rimini: ancora Bandiera Blu per il 2009

Ancora una bandiera blu - nona volta nel complesso - per Rimini, il riconoscimento
conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere
europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balnea-
zione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle
spiagge e gli approdi turistici.
Istituita nel 1987, anno europeo per l’ambiente, la campagna è curata in tutti gli
stati europei dagli organi locali della FEE che, attraverso un Comitato nazionale di
Giuria, effettuano delle visite di controllo delle cittadine candidate per poi proporre
alla FEE Internazionale le candidature della nazione. Il riconoscimento viene asse-
gnato ogni anno a spiagge in più di trenta paesi del mondo, in Europa, Sudafrica,
Nuova Zelanda, Canada e nei Caraibi secondo i criteri scelti dalla FEE.
La Bandiera Blu delle spiagge certifica la qualità delle acque di balneazione e dei
lidi: la “Bandiera Blu” è un riconoscimento all’operato delle amministrazioni comu-
nali rivierasche, nella gestione delle tematiche ambientali, con particolare riferi-
mento alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Essa pertanto viene assegnata
ogni anno sulla base di un’approfondita analisi che prende in esame non solo i
parametri dettati dall’organizzazione FEE internazionale, relativamente a acque di
balneazione, gestione ambientale, servizi e sicurezza delle spiagge, ed educazio-
ne ambientale, ma anche criteri di gestione sostenibile del territorio relativamente
a: certificazione ambientale, depurazione delle acque reflue, raccolta differenziata
dei rifiuti, iniziative ambientali e turismo.

Un sostengo all’accesso alle abitazioni 
in locazione

Fino al 19 giugno 2009 i cittadini titolari di un contratto di locazione ad uso abi-
tativo regolarmente registrato presso l’Ufficio delle Entrate o di un contratto di
assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa a pro-
prietà indivisa, possono presentare richiesta al Comune di Rimini per accedere
al contributo “fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” per
l’anno 2009.
Le domande dovranno essere presentate c/o il Settore Politiche Abitative –
Ufficio Casa – Via Rosaspina n. 21 (tel. 0541/704721).
Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di una serie di requi-
siti specificati nel bando, consultabile presso l’Ufficio Casa di via Rosaspina,
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, la sede delle Circoscrizioni e delle organizza-
zioni sindacali. Il bando inoltre è consultabile integralmente sul sito
http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/politiche_abitative_lavoro/ufficio_casa/
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