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Il Difensore Civico è un organo indipen-
dente dalle Amministrazioni Comunale
e Provinciale e svolge un ruolo di
garante dell’imparzialità e del buon
andamento dell’amministrazione. 
La competenza del Difensore Civico
coincide con il territorio del Comune di
Rimini e della Provincia di Rimini per
fatti e circostanze che abbiano un riferi-
mento all’Amministrazione Comunale e
Provinciale nonché agli enti collegati. 

COSA PUO’ FARE
Il Difensore Civico ha il compito di:
> difendere il cittadino dagli abusi, disfun-

zioni, omissioni, ritardi, carenze delle
Amministrazioni Comunale, Provinciale
e degli enti ad esse collegati; 

> intervenire in caso di diniego all’ac-
cesso di atti in alternativa al Tar,
affinché sia riesaminata la questione; 

> può dare pareri, preventivamente,
nelle materie di competenza, salvo
nei casi di obbligo di astensione;

> di fatto, valuta di volta in volta l’op-
portunità di intervenire su questioni
che riguardano i rapporti con altre
amministrazioni diverse da quelle
Comunale e Provinciale; in questi
casi di intervento informale non ha
alcun potere, se non quello derivante
dalla propria autorità morale e capa-
cità di persuasione. 

Le consulenze e gli interventi del
Difensore Civico in favore dei richie-
denti sono gratuite.

COSA NON PUO’ FARE
> non può sostituirsi alle Amministrazioni

Comunale e Provinciale nell’emanare
o modificare un atto, ma può solleci-
tare le stesse a riesaminarlo;

> non può
intervenire
sulle questio-
ni tra privati;

> si deve aste-
nere quando su una determinata
questione di competenza sono stati
interessati gli organi di Giustizia
Penale, Amministrativa, Civile o
Tributaria. 

L’ufficio assicura comunque ai cittadini

una risposta attraverso un parere o un
suggerimento.

PER CONTATTARE IL DIFENSORE
CIVICO
Orario di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì ore 9.30-12; martedì
e giovedì anche ore 16-17. Il Difensore
Civico riceve su appuntamento. 
Via Tolmino, 21
tel. 0541 52062  fax 0541 52295
e-mail: difensorecivico@comune.rimini.it

Lunedì 3 novembre 2008 è entrato in
funzione Vista - Red, il nuovo sistema
di controllo a regolamentare quattro
impianti semaforici in altrettanti, delicati
incroci del territorio comunale riminese.

I semafori interessati sono quelli di: via
Roma - via Tripoli; viale Pascoli - viale
Ugo Bassi; viale Rimembranze - viale
Marradi e viale Repubblica - via
Flaminia Conca.

“La scelta di questi quattro incroci è
dovuta ai dati di incidentalità rilevati
dalla Polizia municipale - ha spiegato
l’assessore alle Politiche della
Sicurezza e alla Polizia Municipale,
Roberto Biagini -. Abbiamo voluto fare
un lavoro di prevenzione finalizzato alla
diminuzione degli incidenti stradali
dovuti al mancato rispetto delle indica-
zioni degli impianti semaforici. Nella
scelta di questi impianti abbiamo privi-
legiato quelli, come Vista - Red, che
utilizzano un sistema di rilevazione
oggettivo, in linea con i decreti ministe-
riali, grazie alla loro tecnologia”.
Vista - Red è un sistema di telecamere
ad infrarosso, omologate dal Ministero,
che restano in funzione per 24h. Sui

quattro incroci dove è stato installato
Vista - Red la durata del giallo è stata
prolungata fino a 6 secondi.
A differenza del sistema T Red, oltre a
realizzare due fotografie dell’auto che
ha commesso l’infrazione, Vista - Red
permette anche di ottenere l’intera regi-
strazione di tutte fasi del passaggio
con il semaforo rosso, grazie ad un fil-
mato che sarà visionato dagli agenti di
PM prima di emettere una sanzione.
Complessivamente, sui quattro incroci,
saranno presenti undici telecamere.

La sanzione prevista dal Codice della
Strada, per la violazione dell’Art. 146
3° comma, è di 143 euro e la perdita di
6 punti dalla patente. Per chi commette
la stessa violazione due volte nell’arco
di due anni è prevista la sospensione
della patente da 1 a 3 mesi.

“Dai dati in nostro possesso, dal 1998
al 2006 sono stati rilevati dalla sola
Polizia municipale tra i 450 e i 500 inci-
denti - afferma il comandante della
Polizia municipale Vasco Talenti - Con
Vista - Red, dunque, miriamo ad
abbassare questi dati ed aumentare la
sicurezza di tutti i cittadini”.

Vista - Red in funzione da novembre. Obiettivo: la sicurezza in quattro incroci problematici

Un ‘occhio’ a tutela della circolazione stradale
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Venerdì 19 dicembre 2008 verrà con-
segnato a Maria Luisa Zennari e alla
Caritas Diocesana di Rimini il
Sigismondo d’Oro 2008, il riconosci-
mento istituzionale che intende evi-
denziare i meriti dei riminesi che si
distinguono nei diversi settori della
vita pubblica.
Maria Luisa Zennari, nata a Rovigo il
15 luglio 1920, ha insegnato dal 1949
al 1982 (anno del suo pensionamen-
to) a Rimini, prima al Liceo Scientifico
A. Serpieri e quindi al Liceo Classico
Giulio Cesare, educando schiere di
allievi che hanno in seguito anche
ricoperto incarichi di responsabilità
nella vita cittadina e extracittadina.
La Caritas Diocesana opera quotidia-
namente a Rimini nel campo dell’e-
mergenza sociale e del sostegno alle
persone in difficoltà, rappresentando

un insostituibile punto di riferimento
per i bisognosi e per la Rimini che si
rispecchia nella solidarietà.
“Quest’anno il Sigismondo d’Oro si
concentra su una scelta complementa-
re- dichiara il Sindaco Alberto Ravaioli-
perché intende porre all’attenzione del-
l’opinione pubblica riminese una rifles-
sione su due settori particolarmente
critici per il Paese: l’educazione e il
sociale. Conferire il massimo riconosci-
mento cittadino a una istituzione come
la Caritas e a una figura come Maria
Luisa Zennari pone sotto la giusta luce
la centralità di due fattori di crescita
insostituibili per l’intera società civile”.

A Maria Luisa Zennari
e alla Caritas il
Sigismondo d’Oro 2008

Il Difensore Civico del Comune e della
Provincia di Rimini Renato Ferraro

>Il Difensore Civico, cosa può fare per i cittadini
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Per realizzare gli interventi necessari al nuovo Palacongressi

Dal 7 gennaio e per tre mesi circolazione 
modificata lungo via della Fiera

Via alla riqualificazione
del Ponte di Tiberio

Subito dopo la Festa de’ Borg, sono
iniziati il 9 settembre scorso i lavori
di sistemazione idraulica del bacino
del Ponte di Tiberio, cuore storico e
pulsante della città. 

La sua forma regolare è il risultato
di interventi che, a più riprese, si
sono succeduti a partire dalla
deviazione dell’alveo del fiume
Marecchia, realizzato negli anni ’20
e completato nel 1942, fino agli
interventi degli anni ’74-’91. Fin dal
2001 l’Amministrazione Comunale
di Rimini ha predisposto un pro-
gramma d’interventi per riqualificare
le aree del bacino del Ponte di
Tiberio e del tratto di porto canale
fino al Ponte della Resistenza, con
il recupero funzionale delle banchi-
ne esistenti e il restauro delle mura
medievali. 

L’intervento attuale ha un costo
contrattuale di 1.500.000 euro circa
ed è diviso in due fasi. 

Il primo lotto dei lavori, che ha
preso avvio in settembre, compren-
de la sistemazione idraulica del
bacino e il primo intervento di
manutenzione e consolidamento
dei bastioni medievali. Si è provve-
duto, dunque, al temporaneo pro-
sciugamento del bacino del Ponte
di Tiberio per poter lavorare all’a-
sciutto nel restauro delle mura
verso l’alveo, intervenendo anche
sotto il livello marino, e per consen-
tire la ripulitura dell’invaso dai detriti
che nel corso degli anni sono anda-
ti sedimentandosi. E’ già stata
rimossa la barriera idraulica esi-
stente, permettendo così a lavori
ultimati di collegare, con la costitu-
zione di un unico sistema idrauli-
co, il bacino del Ponte di Tiberio
e il porto canale.

Il secondo lotto dei lavori mira al
recupero e al consolidamento strut-
turale dei bastioni medievali.
Questo intervento ha l’obiettivo di
sgravare le mura antiche dalle spin-
te orizzontali dovute al carico stra-
dale lungo via Bastioni
Settentrionali. Il progetto prevede,
inoltre, l’abbassamento della sede
stradale (così da riportare ad altez-
za di sicurezza il parapetto verso il
bacino) e il rifacimento dei sottoser-
vizi. La nuova pavimentazione stra-
dale che sarà realizzata recupererà
parte di quella originale, costituita
da ciottoli fluviali di medio-piccole
dimensioni e di forma irregolare
risalenti al XIX secolo. 

Il rifacimento della pavimentazione
stradale a ridosso del Ponte di
Tiberio sarà anche l’occasione per
effettuare con la Soprintendenza
competente sondaggi archeologici,
là dove sorgeva, come riporta il
Tonini, Porta di San Pietro o Gallica,
poi gravemente danneggiata dal ter-
remoto del 24 dicembre 1786.

Il termine contrattuale dei lavori è
previsto in 540 giorni.

Per realizzare il nuovo
Palacongressi in via della Fiera e le
relative opere di urbanizzazione
primaria, si rende necessario chiu-
dere al traffico veicolare dal 7 gen-
naio 2009 per circa tre mesi, il trat-
to di via della Fiera compreso tra
l’intersezione con le vie Monte
Titano e Simonini e la via del
Centino.
E’ stata così disposta una modifica
alla circolazione stradale in modo
da attenuare i disagi che questo
obbligatorio intervento comporta.
Dal 7 gennaio 2009 il traffico prove-
niente da monte- che troverà indi-
cazioni di preavviso di chiusura già
alla rotatoria con le vie Euterpe e
Panzini- verrà interrotto all’interse-
zione con via Simonini e deviato
lungo la direttrice via Montetitano,

via Rosaspina e via Bramante.
Il traffico proveniente da mare -che
troverà indicazioni di preavviso di
chiusura già all’intersezione
semaforica tra le vie Tripoli e XX
Settembre- sarà interrotto all’inter-
sezione di via della Fiera con via
Circonvallazione Meridionale e
deviato lungo la stessa.
Sarà tuttavia consentita ai residenti
la circolazione fino all’incrocio con
via del Centino per poter raggiun-
gere le proprie abitazioni.
L’Amministrazione Comunale si
scusa preventivamente con i citta-
dini per i disagi che comporterà
questo intervento, comunque indi-
spensabile per dotare la città di
una nuova, strategica infrastruttura
che sostiene anche la riqualificazio-
ne ambientale dell’area in questione.

Dopo la sospensione nel periodo delle
festività natalizie e di fine anno, dal 7
gennaio torneranno in vigore le limita-
zioni alla circolazione stradale previ-
ste dall’Accordo di programma regio-
nale sulla qualità dell’aria 2006/2009,
siglato dai comuni emiliano-romagnoli
oltre i 50 mila abitanti.
Alle limitazioni previste nella prima fase
che hanno riguardato i veicoli più inqui-
nanti, da lunedì 7 gennaio fino al 31
marzo 2009 è disposto (in aggiunta) il
blocco della circolazione stradale
dinamica privata nella giornata di
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,30.
L’Accordo regionale sulla qualità dell’a-
ria lascia facoltà alle singole ammini-
strazioni di valutare particolari situazio-
ni meteoclimatiche (quali la neve, parti-
colari condizioni di qualità dell’aria,
sopravvenute situazioni  eccezionali
ecc.) che suggeriscano la momentanea
sospensione del medesimo.

Le limitazioni alla circolazione si appli-
cano nel territorio del Comune di
Rimini a mare della Strada Statale 16.

> Veicoli più inquinanti: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30
divieto della circolazione stradale dina-
mica privata dei mezzi più inquinanti
(veicoli benzina Euro 0; veicoli diesel
Euro 0 ed Euro 1; veicoli ad diesel
Euro 2 qualora sprovvisti di filtro anti-
particolato Fap; ciclomotori e dei moto-
cicli a due tempi non conformi alla nor-
mativa Euro 1, anche se provvisti di
bollino blu).

> Tutti i veicoli nella giornata di gio-
vedì: blocco della circolazione dinamica
privata nella giornata del giovedì dalle
ore 8,30 alle ore 18,30

> Veicoli esenti: autoveicoli elettrici e
ibridi; autoveicoli benzina e diesel Euro

4 ed Euro 5; autoveicoli a Gas metano
e GPL; autoveicoli diesel Euro 3 dotati
di filtro antiparticolato (Fap); autoveicoli
diesel dotati di sistema di riduzione
della massa di particolato (Fap) con
marchio di omologazione almeno Euro
4; autoveicoli con almeno 3 persone a
bordo (car pooling) (con 2 persone a
bordo se omologate a 2 posti); autovei-
coli condivisi (car sharing); autoveicoli
per trasporti specifici e autoveicoli per
uso speciale, così come definiti dall’ar-
ticolo 54 del codice della strada; moto-
cicli omologati Euro 2 ed Euro 3; veicoli
diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3
omologati Euro 3 o dotati di sistema di
riduzione di particolato (Fap).

> Veicoli oggetto di deroga: l’elenco
completo è pubblicato sul sito
www.comune.rimini.it. Rispetto alla
prima fase, si è aggiunto un accordo
con le associazioni dell’artigianato.

Previsto il blocco della circolazione nella giornata di giovedì

Dopo le festività, tornano le misure per la qualità dell’aria



L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di

Rimini promuove una serie di servizi rivolti pretta-

mente alle donne in difficoltà.

Il luogo che catalizza una serie di servizi specifici è

“La Casa delle Donne”, presso la Torre Civica in piaz-

za Cavour 27 (tel. 0541 704545; fax 0541 704546; 

e-mail lacasadelledonne@comune.rimini.it). 

Qui le psicologhe Laura Neri e Alice Pari, sono a

disposizione dalle ore 9 alle 12 nelle giornate di

lunedì, mercoledì e venerdì. Dal 1° gennaio 2009,

la Casa delle Donne sarà aperta nello stesso ora-

rio da lunedì a venerdì.

IL LUOGO

La Casa delle Donne è:

> un luogo di accoglienza e di ascolto in cui le

donne possono trovare risposte alle loro difficoltà;

> un luogo in cui incontrarsi e partecipare a conve-

gni, corsi e seminari dedicati al mondo femminile;

> un servizio di orientamento e supporto per le

donne che si trovano davanti ad importanti scelte

personali o lavorative;

> un servizio di informazione e progettazione

riguardo alle tematiche delle Pari Opportunità e

della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

I SERVIZI

La Casa delle Donne offre i seguenti servizi:

Sportello Dafne contro la violenza alle donne,

gestito in supporto alle attività del Progetto Dafne

dell’Ausl di Rimini. E’ un servizio di ascolto contro

la violenza alle donne.

Lo sportello offre:

> garanzia di anonimato;

> ascolto;

> informazione;

> attivazione rete socio-sanitaria.

Sportello di consulenza prelegale

consulenza pre-legale in materia di diritto della

famiglia (matrimonio, separazione, figli e maltratta-

mento) in collaborazione con il Difensore Civico

del Comune e della Provincia di Rimini.

“L’Osservatorio Donna”

per l’applicazione della Legge n.53 del 2000 sulla

conciliazione (Banche del Tempo, Piani regolatori

ed orari, ecc.); offre sostegno professionale per

sperimentazioni che abbiano lo scopo di modifica-

re la cultura sociale e l’attuale organizzazione del

lavoro; si occupa del monitoraggio della presenza

e del contributo delle donne alla vita politica e

sociale.

“Tempopermettendo”

parte del progetto Sistema regionale di sportelli

integrati per lo sviluppo di una cultura di genere

femminile: attraverso la rete degli Sportelli Donna

presenti sul territorio, raccoglie e diffonde informa-

zioni e suggerimenti utili.

“Il Programma Culturale”

percorsi formativi e didattici, seminari e convegni,

dibattiti, presentazione di libri, musica, mostre,

proiezione di film e iniziative tese ad approfondire

la conoscenza delle problematiche inerenti la sog-

gettività e le esperienze femminili.

La Casa delle Donne inoltre offre:

> informazioni sulle risorse del territorio a disposi-

zione delle donne;

> colloqui di accoglienza in cui le donne posso-

no trovare ascolto, sostegno, informazioni speci-

fiche ai loro bisogni specifici;

> colloqui individuali di consulenza professiona-

le;

> colloqui di orientamento professionale e ricer-

che occupazionali;

> colloqui di sostegno per problematiche perso-

nali nei diversi cicli della vita dell’individuo;

> ascolto e sostegno per le problematiche ali-

mentari (anoressia, bulimia, obesità);

> consulenza sulle leggi relative alle Pari

Opportunità e sulle tematiche della conciliazione

tra tempi di vita e tempi di lavoro;

> ascolto delle problematiche inerenti la famiglia

e la coppia;

> possibilità di consultazione: meeting point,

internet point, banca dati curriculum professionali,

ricerche bibliografiche.
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Per saperne di più: 
http://lacasadelledonne.comune.rimini.it/

Ogni giorno servizi, progetti, iniziative per le Pari Opportunità

Ecco la Casa delle Donne

La Casa delle Donne è stata inaugurata l’8 marzo 2004 ed è gestit
di Rimini. E’ intitolata a Maria Teresa Casadei, prematuramente sco
di insegnante e amministratore pubblico portò avanti con grande co
nità. Anche negli ultimi giorni della sua vita, Maria Teresa Casadei d
re luogo nel centro storico di Rimini.

Nel nome di Maria Teresa (Lella) 
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ta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune
omparsa nell’aprile 2003, che nei lunghi anni di attività
oerenza e spirito di servizio il tema delle pari opportu-
diede impulso alla concretizzazione di questo particola-

La Casa delle Donne dunque è un luogo di valorizzazione dei saperi femminili, di servizi specializzati rivolti alle donne e
di iniziativa culturale e politica tesa a valorizzare la differenza di genere e ad affermare il confronto e l’analisi sulla condi-
zione femminile nei vari ambiti della vita sociale, culturale e politica. Si propone di stabilire nella città di Rimini un punto di
riferimento per la cultura delle donne di ogni età, origine, formazione culturale e condizione lavorativa.

Casadei



> 14 novembre - 13 aprile
Museo Fellini, via Clementini 2
I libri di casa mia, la biblioteca di
Fellini in mostra
Un’occasione imperdibile per scoprire
quali furono le letture predilette dal
“poeta”, ritrovando un Fellini più intimo 
Ingresso gratuito
Info: tel. 0541.50303
www.federicofellini.it

> 29 novembre - 6 gennaio
Rimini, centro storico, borghi e Marina 
Lucincittà
Lo spettacolo di luminarie più bello: il
centro storico, i borghi e la Marina si
vestono dei colori, dei suoni e dell’at-
mosfera delle festività più attese facen-
do risplendere l’intera Rimini di una
luce nuova e accogliente. 
Info: tel. 0541.56902 - 0541.51331 

> 6 dicembre - 6 gennaio 
Rimini, Piazza Cavour, Palazzo del
Podestà (1° piano) 
Presepi dal Mondo
Giunta alla sua VI edizione, la mostra,
a cura della Caritas Diocesana, racco-
glie una cinquantina di presepi da tutto
il mondo: un’occasione per condividere
un messaggio interculturale di pace e
fratellanza. 
Ingresso gratuito.

> 1 - 31 dicembre
Rimini, Piazza Cavour, Palazzo del
Podestà piano terra 
Equamente 2008
Torna nel cuore del centro storico la
manifestazione natalizia promossa
dalla cooperativa sociale Pacha Mama.
Tutti i giorni dalle 10 alle 20. 
Info: tel. 0541.751301 (Pacha Mama)
www.pachamama-rimini.org 

> 1 dicembre - 6 gennaio 
Rimini, Marina Centro, giardinetti di
viale Vespucci 
Presepe di Marina Centro
La Natività è celebrata nel tradizionale
presepe allestito dal Comitato turistico
di Marina Centro 
Info: www.riminimarinacentro.it 

> 3 - 24 dicembre 
Rimini, Vecchia Pescheria 

Mostra mercato dell’artigianato arti-
stico e tradizionale
Accanto al tradizionale mercato di
Natale che trova spazio sulla Piazza
Cavour, maestri artigiani espongono le
loro opere sui banchi della Vecchia
Pescheria 
Orario: tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 20 
Info: tel. 0541.786369 (CNA.com) 

> 5 dicembre, ore 21
Rimini, Teatro Novelli, via Cappellini 3 
Stagione Teatrale Ermete Novelli
Provando in nome della madre 
di Erri De Luca 
Ingresso: intero € 16 - ridotto titolari
carta più Feltrinelli € 15 - ridotto € 13 
ridotto CultCard € 12 
Info: tel. 0541.24152 
www.teatroermetenovelli.it

> 6 dicembre - 1 febbraio
Piazzale Boscovich
Rimini Ice Village
Una grande pista di ghiaccio per patti-
nare in riva al mare a tempo di musica. 
Ingresso a pagamento
Orario: lunedì - venerdì: 14.30-19 e
20.30-23. Weekend e festivi:
9-12.30; 14.30-19 e 20.30-23
Info: tel. 0541.312532
cell. 331.5224196

> 7 dicembre - 6 gennaio
Piazza Ferrari
Invito alla domus del chirurgo
L’appuntamento è con l’archeologia e
con 2000 anni di storia che hanno pro-
tagonisti la domus del chirurgo con la
sua taberna medica e il più ricco corre-
do chirurgico di epoca romana giunto
fino a noi. Una “piccola Pompei” dentro
Rimini, a due passi dal Museo. 
7 e 8 dicembre, Santo Stefano e
Epifania: ore 10, 11, 15, 16, 17, 18
Natale e Capodanno: ore 15, 16, 17, 18 
7 e 8 dicembre, ingresso gratuito
Info: tel. 0541.21482

> Domenica 7, 14, 21 dicembre
Rimini, piazza Cavour 
Fiere delle domeniche di dicembre
Mercato in piazza Cavour per la vendi-
ta di prodotti non alimentari
Orario: 8-20 

> 8 dicembre - 6 gennaio
Rimini, Chiesa dei Paolotti, Piazza Tre
Martiri 
Presepe tradizionale
Orario: dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

> 8 Dicembre 
Rimini, Piazza Tre Martiri 
Orgolio Riminese
Piazza Tre Martiri si trasforma nella
piazza dell’Orgolio Riminese, con
intrattenimenti musicali e degustazioni
a sostegno delle produzioni tipiche e di
eccellenza quale quella dell’olio extra-
vergine dop.

> 8 dicembre, ore 21
Rimini, Teatro Novelli, via Cappellini 3 
Stagione Teatrale Ermete Novelli
Compagnia Corrado Abbati 
Al cavallino bianco 
di H. Müller e E. Charell 
Info: tel. 0541.24152 
www.teatroermetenovelli.it

> 9 dicembre, ore 17
Rimini, Teatro degli Atti, via Cairoli 40
Ensemble dell’Istituto Lettimi
con la partecipazione di 
Danilo Rossi viola
Fabrizio Merlini viola
Maurizio Sciarretta violino

> 11 - 24 dicembre
Rimini, Piazzale Tiberio 
Fiera degli Alberi di Natale
Intera giornata 

> 12 dicembre, ore 21
Rimini, Teatro Novelli, via Cappellini 3 
Stagione Teatrale Ermete Novelli
Paolo Rossi 
Sulla strada ancora 
Info: tel. 0541.24152 
www.teatroermetenovelli.it

> 13 dicembre, ore 21,15
Rimini, 105 Stadium, via Coriano 
Daniele Luttazzi in “DECAMERON”
Politica, Sesso, Religione & Morte 
Ingresso a pagamento 
Info: tel. 0541.395698 
www.stadiumrimini.it 

> 13 dicembre, ore 21
Rimini, Teatro Novelli, via Cappellini 3 

Concerto di Natale
Tradizionale appuntamento con il jazz
organizzato dall’Associazione “Amici
del Jazz”
Ingresso libero ad invito
Info: tel. 0541.52206 - 0541.51011
www.jazzswingrimini.com 
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Mercatini natalizi, presepe di sabbia, mostre, spettacoli, teatro, diretta

Natale e fine anno a Rimini, una

Il viaggio fra i presepi d’arte di Rimini non pote-
va iniziare che dal mare. Dopo il successo dello
scorso anno con oltre 200.000 visitatori, torna
per il secondo anno consecutivo l’appuntamento
sulla spiaggia di Torre Pedrera dove, dal 19
dicembre al 6 gennaio, il bagno 64 - 65 ospita
ancora una volta la grande e spettacolare
Natività di sabbia a grandezza naturale, realiz-
zata dall’accademia della sabbia. 
All’interno di un gazebo di oltre 300mq, coperto
e riscaldato, completamente illuminato anche
nelle ore serali, prendono forma 200 figure e
100 animali sullo sfondo di una scenografia ispi-
rata alla tradizione del presepe napoletano del
‘700, ma calata nella specificità del territorio
riminese. Sullo sfondo ci sarà il borgo e fra i pro-
tagonisti i visitatori potranno provare a ricono-
scere i personaggi che hanno reso celebre que-
sta terra nel mondo, a partire dal Maestro
Federico Fellini. Durante tutti i week-end anima-
zione, giochi, cioccolato caldo e vin brulé 
Il Presepe è a ingresso libero.
L’area espositiva è dotata di tutti i servizi ed
accessibile anche ai disabili (per info
0541.56902 www.presepedisabbia.it)
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> 15 dicembre - 6 gennaio 
Piazza Tre Martiri 
Fiera di Natale
Grande mercato natalizio con vendita
di tipici prodotti artigianali, decorazioni,
dolciumi e originali idee regalo. 
Orario: tutti i giorni, dalle 9 alle 20 

> 16 - 17 - 18 dicembre, ore 21
Rimini, Teatro Novelli, via Cappellini 
Stagione Teatrale Ermete Novelli
Franco Branciaroli 
Vita di Galileo 
di Bertold Brecht 
Ingresso: intero € 20 - ridotto* € 17  
ridotto CultCard € 15 
Info: tel. 0541.24152 
www.teatroermetenovelli.it

> 19 - 24 dicembre
Piazza Cavour 
Fiera di Natale
Mercato natalizio con vendita di tipici
prodotti artigianali, decorazioni, regali,
dolciumi. 
Tutti i giorni, dalle 9 alle 20 

> 19 dicembre - 6 gennaio 
Torre Pedrera, bagni 64 e 65 
Presepe di sabbia
Un presepe di sabbia a due passi dal
mare. Ancora una volta la spiaggia di
Torre Pedrera ospita una grande Natività
di sabbia che prenderà forma in una sce-
nografia con gruppi scultorei a grandezza
naturale. Durante tutti i week-end anima-
zione, giochi, cioccolato caldo e vin brulè.
Ingresso libero 
Info: tel. 0541.56902 www.presepedisabbia.it

> 20 dicembre
Rimini, centro storico
Presepe vivente con corteo storico
Il Presepe Vivente è un gesto di memo-
ria che da oltre dieci anni le scuole
gestite dalla Karis Foundation propon-
gono agli studenti, ai genitori e a tutta
la città e ai suoi ospiti. Dalle ore 15. 
Info: tel. 0541.375002 - 0541.375813

> 20 dicembre, ore 21
Rimini, Teatro degli Atti, via Cairoli 
Stagione Teatrale Ermete Novelli
Riminesi venuti da lontano - ProgettoReti
NicoNote 
Rhapsody (o alfabeto in sogno) 
Info: tel. 0541.24152 
www.teatroermetenovelli.it

> 21 dicembre
Marina di Rimini 
Christmas Cup
L’ultima regata del 2008 al Marina di
Rimini si terrà in occasione delle
Festività natalizie. 
Info: tel. 335.6520125  www.rycvv.com 

> 21 dicembre, ore 21
Rimini, Teatro Novelli, via Cappellini 3 
Stagione Teatrale Ermete Novelli
Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera
della Moldavia 
Lo schiaccianoci 
Info: tel. 0541.24152 
www.teatroermetenovelli.it

> 22 dicembre - 6 gennaio, ore 10-16
Rimini, Via S. Aquilina, 58 - Superstrada
Rimini-San Marino Km. 8.500
Parco Tematico dell’Aviazione
Il parco, che riapre per le festività nata-
lizie, offre ai visitatori una rara rasse-
gna d’aerei che sono rappresentativi
del dopoguerra e degli eventi che lo
hanno caratterizzato. 
Info: tel. 0541.756696 
www.museoaviazione.com 

> 24 dicembre - 6 gennaio
Rimini, Arco d’Augusto, Corso d’Augusto
Presepe all’Arco d’Augusto
Il tradizionale presepe allestito a cura
del Centro Zavatta. 
Info: tel. 0541.367101 Centro di
Formazione ENAIP

> 25 dicembre - 6 gennaio 
Rimini, San Giuliano Mare, via Ortigara 
Presepe subacqueo, il tradizionale
Presepe del Mare alla nuova Darsena
Il giorno di Natale alle ore 17 inizia la
cerimonia di emersione del Presepio
del Mare dalle acque prospicienti la
Darsena (molo G, di fronte al bar). Per
l’occasione verrà offerta cioccolata
calda e ciambella e vin brulè. 
Info: tel. 0541.29488 (Darsena);
0541.709661 (Volontari soccorso in mare)

> 26 dicembre - 6 gennaio 
Viserbella di Rimini, via Minguzzi (ex
scuola elementare) 
Le conchiglie in mostra
L’esposizione è organizzata
dall’Associazione “E Scaion” e si tiene
presso il Museo delle Conchiglie e
della Marineria. 

Orario: tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18
Info: 0541.721060 

> 28 dicembre, ore 7-19
Rimini, Piazza Cavour, Vecchia
Pescheria Piazza Malatesta 
Rimini Antiqua
Mostra mercato dell’antiquariato,
modernariato e vintage 
Info: tel. 0541.380128 

> 28 dicembre, ore 21
Rimini, Teatro Novelli, via Cappelini 3 
Stagione Teatrale Ermete Novelli
Dany Greggio & the Gentlemen 
con la partecipazione speciale di Motus
(supervisori alla regia, disegno luci e imma-
gini video) e Gianluigi Toccafondo (disegni). 
Info: tel. 0541.24152 
www.teatroermetenovelli.it

> 28 dicembre, ore 21,15
Rimini, Teatro Novelli 
Concerto di fine anno della Banda
Città di Rimini
Verranno eseguiti brani di musica ope-
ristica, sinfonica, originali per banda,
colonne sonore da film. 
Ingresso gratuito 
Info: tel. 0541.704293 - 0541.704292 

> 30 dicembre, ore 21
Rimini, 105 Stadium

Rimini Roller Festival, “VOL’A.R.T.” 
Il grande musical sui pattini con la par-
tecipazione di tutti i migliori artisti a
livello mondiale guidati dal pluri cam-
pione iridato Patrick Venerucci. 
Ingresso a pagamento 
info: tel. 335.5414346 - 335.7999116
www.rollertime.it 

> 31 dicembre, ore 21
Rimini, Piazzale Fellini 
L’anno che verrà
Il Buon Anno si vede da Rimini. Per il
sesto anno consecutivo dal mega palco
allestito in piazzale Fellini, a due passi dal
mare, Carlo Conti condurrà in diretta tele-
visiva su RaiUno la festa live più travol-
gente d’Italia. E come di consueto, quando
scoccherà la mezzanotte, ci sarà il grande
effetto dei fuochi artificiali sul mare. 
Ingresso gratuito 
Info: tel. 0541.56902 - 0541.51331

> 1 gennaio, ore 17,30
> 3 gennaio, ore 21
Auditorium Palacongressi
La bohème
Come da tradizione la lirica torna ad
inaugurare l’anno nuovo portando in
scena La Bohème, dramma in quattro
atti di Giacomo Puccini.
Ingresso a pagamento
info: cell. 347.6050959  www.corogallirimini.it

televisiva, divertenti sorprese e mille appuntamenti in città da non perdere

lunga festa per stare insieme

Rimini capitale italiana del Capodanno 

Ormai è diventato il Capodanno degli italiani per eccellenza. E lo sarà più che mai anche

quest’anno. Con un cast ricchissimo di star della musica, dello spettacolo e del divertimen-

to, capitanate come da tradizione dal conduttore toscano che proprio dal Bandiera Gialla di

Rimini ha mosso i primi passi: Carlo Conti. Sarà Rimini, ancora una volta, a dare il benve-

nuto nazionale all’anno nuovo. Per il sesto anno consecutivo la Rai ha scelto la capitale

delle vacanze e del divertimento per la grande festa di piazza che andrà in onda in diretta

televisiva sulla rete ammiraglia, dal cuore di Marina Centro, piazzale Fellini.

Musica, spettacolo, comicità e divertimento saranno gli ingredienti dello show live ‘L’anno

che verrà’ che, dalle ore 21 - subito dopo il primo messaggio di fine anno del Presidente

Napolitano - fino all’una di notte, scalderà il pubblico di piazzale Fellini e quello televisivo

con grandi ospiti e intrattenimenti.

Uno spettacolo che negli anni si è affermato come un appuntamento fisso di grande

appeal per i turisti, per i riminesi e per i telespettatori, registrando un continuo trend di cre-

scita che - nella precedente edizione - ha potuto contare su numeri da record: 50mila per-

sone in piazzale Fellini, circa 6milioni di telespettatori in tutta Italia, alberghi aperti e ottimi

dati di arrivi e presenze turistiche nel mese di dicembre.
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