
NON RICEVE ALCUN CONTRIBUTO PUBBLICO EDITORIA

DIREZIONE - REDAZIONE - SEDE LEGALE E OPERATIVA - PUBBLICITA': RIMINI, VIALE VALTURIO 18 (cap 47923) Centralino 0541365711, fax 0541787641
Mail di settore Redazione: redazionerimini@nqnews.it - Amministrazione: amministrazione@nqnews.it - Pubblicità: commerciale@nqnews.it - Segreteria: info@nqnews.it

SABATO 24 NOVEMBRE 2012
ANNO 2 N. 483

DISTRIBUZIONE GRATUITA

RIMINI
Via A. Saffi 40 - 0541 785318

Via E. Coletti 42/b - 0541 51554

RICCIONE
Corso F.lli Cervi 210 - 0541 602620

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Via A. Costa 51 - 0541 621000

SAN MARINO
c.c. Il Trenino, Borgo Maggiore - 0549 803080www.naturhouse.it

PERDER PESO MANGIANDO.
Scopri come!

Per una notte le ragazze pagavano 15 euro e potevano portare in camera i clienti

Hotel del sesso, due arresti
Ai domiciliari l’albergatore, un riminese di 74 anni
e il portiere ucraino della dependance a luci rosse

RIMINI - Per aver alloggiato e
consentito di praticare il me-
stiere più antico del mondo in
quelle camere a pagamento, so-
no stati arrestati il titolare del-
l'hotel e il portiere dell'attigua
dependance, che è stata sotto-
posta a sequestro preventivo
per un valore di 600 mila euro.
L'indagine della Guardia di Fi-
nanza e della Polizia Municipa-
le, denominata "Do Not Di-
sturb" ha scoperto un giro di
squillo a Miramare.

SERVIZIO A PAGINA 7

Questa mattina in Duomo la cerimonia funebre presieduta dal vescovo di Rimini

Chicchi, oggi i funerali
Ieri in tanti alla camera ardente, tra i primi Pasquinelli

RIMINI - Decine di persone hanno voluto ren-
dere omaggio a Luciano Chicchi, nella giornata
di ieri, nella camera ardente allestita all’ospeda -
le. Tra i primi il presidente della Fondazione
Carim Massimo Pasquinelli. Questa mattina ci

saranno i funerali in Duomo. Anche ieri sono
stati numerosissimi i messaggi di cordoglio per
la scomparsa di un uomo che ha contribuito in
diversi ruoli allo sviluppo della città.

SERVIZIO A PAGINA 8

Un momento della conferenza stampa di Gdf e Municipale

La foto ricordo di Luciano Chicchi

A Riccione
ristoratori arrestati

per estorsione

RIMINI - Un’operazione dei carabinieri di
Riccione, denominata “Santo Domingo” si è
conclusa con l'arresto di due soci del ristorante
etnico, "Al Mulata", in zona Terme Riccione. Si
tratta di un cinquantenne di Pesaro, P.V., e di
un 35enne della Repubblica Domenicana.
Estorcevano metà busta paga ai dipendenti.

SERVIZIO A PAGINA 15

g Le accuse:
favoreggiamento
e tolleranza
della prostituzione

g La Municipale
scopre in cucina
anche cibi scaduti

g Il plauso di Gnassi

La scuola scende in piazza

Al corteo degli studenti
anche il movimento di destra

Si temono tensioni
CASERIO A PAGINA 11

La fatica di essere donna

Raddoppiati i casi di violenza
E nel lavoro crescono

le dimissioni volontarie
SERVIZIO A PAGINA 13
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Questa mattina in Duomo i funerali di Luciano Chicchi, deceduto giovedì all’età di 74 anni

“Uomo d’ascolto e attento ai giovani”
Ieri in tanti alla camera ardente, tra i primi a rendergli omaggio

il presidente della Fondazione Carim Massimo Pasquinelli

A sx la camera ardente. In alto la foto ri-
cordo di Luciano Chicchi, in basso la visita
di Pasquinelli (FOTOSERVIZIO PETRANGELI)

RIMINI - (ag) Decine di persone
hanno voluto rendere omaggio
nella giornata di ieri a Luciano
Chicchi, nella camera ardente
allestita dalle 11 all'ospedale In-
fermi di Rimini, riempiendo con
le loro firme il libro dei ricordi.
Tra i primi ad arrivare, Massimo
Pasquinelli, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Rimini, l'ente che Chicchi, de-
ceduto giovedì pomeriggio all'e-
tà di 74 anni, aveva presieduto
per 15 lunghi anni, dal 1993 al
2008. In serata, invece, famiglia-
ri e amici si sono raccolti in pre-
ghiera, nella veglia funebre che si
è tenuta nella parrocchia del
Crocifisso, la sua parrocchia.

Questa mattina, a partire dal-
le 10,30, si svolgeranno i funerali
in Duomo, come hanno espres-
samente voluto il vescovo mon-
signor Lambiasi e la Diocesi. La
cerimonia funebre sarà presie-
duta dallo stesso vescovo di Ri-
mini e dal vescovo emerito De
Nicolò.

Ieri intanto sono continuati ad
arrivare messaggi di cordoglio
per la scomparsa di una figura
che è stata protagonista di un lun-
go pezzo di storia della città e del
territorio, per il suo impegno nel
settore turistico e fieristico prima

(da direttore dell'Azienda di sog-
giorno e soprattutto dell'Ente
Fiera), quindi per il lungo perio-
do alla guida della Fondazione
Carim ed infine alla guida di Uni-
Rimini. A tributargli un dovero-
so omaggio anche persone lonta-
ne dalla sua cultura ed apparte-
nenza politica (era stato espo-

nente di spicco dell'ex Dc). Come
dimostra tra gli altri il ricordo di
Giovanni Benaglia, ex consiglie-
re in Fondazione Carim: “Ero
neanche trentenne, con i capelli
lunghi barba incolta, e arrivo con
l'aureola del comunista negli am-
bienti ovattati e conservatori della
Fondazione Carim”ha scritto ieri

su Facebook. “Ad accogliermi c'è
il Presidente, Luciano Chicchi. Io
che gli dò del Lei e lui che mi chiede
più volte di passare al Tu. Non ce
l'ho mai fatta, per rispetto del ruo-
lo, dell'età e della persona. Mi ha
accompagnato, però, per un pezzo
di strada all'interno di quelle
stanze, facendolo diventare un

grande momento di formazione
umana e politica. Ciao Luciano,
che la terra ti sia lieve”.

“Sincere condoglianze” sono
state espresse al direttore di Uni-
Rimini dal Forum del Piano
Strategico. Mentre la confrater -
nita San Girolamo, attraverso il
presidente Marco Ferrini, ha vo-
luto ricordare “un uomo che, pro-
fondamente radicato nell’espe -
rienza della Chiesa, ha saputo tra-
durre in opere la fede cristiana nel
solco della Dottrina Sociale”.
"Con profonda commozione e tri-
stezza partecipiamo al grande do-
lore della famiglia, in particolare
di Anna Rosa – scrive in una nota
l'associazione Paolo VI - per la
morte del carissimo Luciano, so-
cio onorario dell’Associazione,
che egli incoraggiò e sostenne fin
dal suo nascere”. “Ci mancherà la
sua vasta esperienza –aggiunge la
Paolo VI - Ci mancheranno la sua
capacità di ascolto e la straordina-
ria attenzione ai giovani, volta a
fornire opportunità concrete per
farli crescere e maturare in ambi-
to professionale, politico e civile.
Ci mancherà la sua testimonian-
za di laico cristiano serio e impe-
gnato a promuovere una cultura
di partecipazione ed assunzione
di responsabilità nel mondo”.

In breve

Via Mataloni

Furto
in un’azienda
di elettricisti

Ladri in azione, nella notte tra

mercoledì e giovedì, ai danni

della Nuova Valmaggi Srl di via

Mataloni. I soliti ignoti, dopo

aver forzato una porta laterale,

sono entrati all’interno dell’a-

zienda che si occupa di impianti

elettrici e hanno asportato alcu-

ni utensili da lavoro. E’ i n t e r v e-

nuta la polizia di Stato.

Polizia

Tr u f f a
su Internet

Una denuncia
Denunciato dalla polizia Posta-

le di Rimini un pugliese 25enne

con l’accusa di truffa ai danni di

un riminese. Il ragazzo aveva

messo in vendita una sedia gi-

revole su un noto sito di aste on-

line ma, quando il riminese si è

aggiudicato l’oggetto e ha ver-

sato i soldi non ha mai visto arri-

vare quanto acquistato.

Immigrazione

Clandestini
rimpatriati

dalla Questura
Controlli da parte dell’u ff i c i o

Immigrazione della Questura 3

persone accompagnate nei

centri di prima accoglienza e

rimpatriati.
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VUOI GUADAGNARE 
CON IL FOTOVOLTA1CO? 

880.131847 ' 

Riparte con 
la stagione 
del teatro Astra 

Incontri del Mediterraneo 
ido alla Grecia 

29 27 Niccolò Antonellí si aspetta 
2013 da protagonista 

wwwzrzztr" 
Addio Luciano, oggi l'ultimo commosso abbraccio 

Oggi alle 10.30 in duomo i funerali d Luciano Chicchi. LANCELLOTTI a pagina 6 

Primarie, la scelta è trasversale 
Tanti i giovani che votano Bersani e fragli amministratori fa breccia Renzi 

Rarzazcz  
IL CASO. Frode in commercio 

Grossista vende 
cibi scaduti 

a hotel e locali 
RIMINI. Un grossista rimine-

se è stato denunciato per frode 
in commercio. Taroccava le e-
tichette di cibi, in particolare 
salumi, prima di venderli ad 
alcuni albergatori. 

• ROSSINI a pagina 3 

Estorsione ai dipendenti 
Arrestati due ristoratori 

RIMINI. La busta paga era for-
malmente ineccepibile: i risto-
ratori versavano ai lavoratori a 
retribuzione, ma all'atto del pa-
gamento si facevano restituire 
in contanti la "differenza". 

• ROSSINI a pagina 5 

Fondi neri alla sanità: 
Sanese sotto accusa 

RIMINI. Nicola Sanese, segre-
tario generale della Regione 
Lombardia, sarebbe indagato 
con Formigoni per corruzione. 
Ne dà notizia "La Repubblica". 

• SERVIZIO a pagina 5 

dello SHOPPING 
Paohettí offem 
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Book Plus 
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PROSTITUZIONE. Finanza e Municipale in azione. Multa da centomila euro per telecamere abusive 

Squillo in hotel, due arresti 
Dependance a luci rosse: in manette albergatore e portiere 

RIMINI. Era una struttura la sicurezza. all'interno però av- prostituzione sono stati arrestati punto la dependance, sottoposta a 
dell'albergo. Una dependance non venivano incontri tra clienti e ieri il proprietario di un albergo sequestro preventivo finalizzato 
dichiarata come tale in modo da prostitute. Con l'accusa di tolle- "tre stelle" di Miramare e il por- alla confisca. 
non incappare nelle direttive sul- ranza e favoreggiamento della tiere notturno che controllava ap- 	 • ROSSINI a pagina 5 

RIMINI. Renz i perchè 
rottama. Bersani perchè è 
affidabile, Vendola perchè 
mette al centro il tema 
dell'uguaglianza. Alle pri-
marie del centrosinistra 
nessuno scontro genera-
zionale. Tanti i giovani 
che votano Bersani e Ren-
zi fa breccia anche tra gli 
amministratori. 

• SERVIZIO a pagina 10  

MiNifiggERNMERNMERN 
SPIAGGIA 

In Comune 
nessuna richiesta 
di sanatoria 

RIMINI. Nessuna 
richiesta di sanatoria è 
ancora arrivata in 
Comune dai bagnini. 

• BOSELLI a pagina 7 

IIEWIREEREOCIEMI 
IL MALCOSTUME 

Abusi edilizi• 
in dieci mesi 
220 denunce 

RIMINI. Crescono gli 
abusi edilizi nel 
Riminese: da gennaio a 
ottobre 220 denunce. 

• BOSELLI a pagina 8 

DONNE 

Problemi sul lavoro 
E le violenze 
sono ancora tante 

RIMINI. L'Osservatorio 
di Genere conferma le 
difficoltà a conciliare 
famiglia e lavoro. Tanti i 
casi di violenza. 
• CHIAVEGATTI a pagina 7 

Oggi prof in piazza 
coni compiti 
da correggere 

• SERVIZIO a pagina 11 
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«Ci ha trasmesso l'amore per il bene comune» 
Il professore Stefano Zamagni ricorda la sua amicizia nata 50 anni fa tramite don Oreste Benzi 
Oggi in duomo il funerale presieduto dal vescovo Lambiasi e concelebrato da De Nicolò 

di Patrizia M. Lancellotti 

RIMINI. Un uomo che ha sempre 
guardato avanti, generoso nel passa-
re ai giovani le sue conoscenze: Mat-
teo Guaitoli e Antonio Polselli sono 
due esempi di come Luciano Chicchi 
abbia saputo essere maestro di vita 
civile. Il loro ricordo, insieme a quel-
lo dell'amico di lunga data, Stefano 
Zamagni, delinea il ritratto di un ri-
minese che ha fatto un'epoca. 

Oggi, in duomo alle 
10.30, l'ultimo saluto al 
74enne deceduto giovedì 
dopo alcuni mesi di malat-
tia all'ospedale di Forlì, 
nella messa presieduta dal 
vescovo Lambiasi e conce-
lebrata dal vescovo emeri-
to De Nicolò e da altri sa-
cerdoti riminesi. 

Ci sarà anche il profes-
sore Stefano Zamagni a 
rendere omaggio all'ami-
co conosciuto 54 anni fa in 
Azione cattolica, tramite 
don Oreste Benzi, ritrova-
to anni dopo a Bologna 
quando Chicchi divenne 
presidente della Fiera e il 
professore ottenne la cat-
tedra di Economia politi-
ca. Poi di nuovo insieme 
per creare il polo univer-
sitario riminese. «Lucia-
no aveva tre grandi virtù: 
una fede incrollabile nel  

processo di sviluppo, la 
lealtà alle istituzioni e la 
capacità di apprezzare e 
dare valore alla cultura». 
"Quegli che sempre si è 
sforzato di avanzare que-
gli è colui che possiamo 
salvare": è con questa fra-
se del Faust che il profes-
sor Zamagni con grande 
tristezza vuole salutare 
Chicchi, dal quale era uni-
to «da amicizia profon-
da». 

Profondo rapporto per-
sonale anche quello con 
Matteo Guaitoli, avvoca-
to, amministratore dell'i-
stituto Maccolini, colui al 
quale Chicchi ha passato 
virtualmente il testimone 
nella Fondazione Carim, 
dove siede nel cda. Guai-
toli ricorda quando in 
Fondazione andò a pro- 

porgli un progetto per l'u-
niversità: fu l'inizio di «u-
na forte amicizia. Mi ha 
sempre colpito l'attenzio-
ne e la dedizione nei con-
fronti delle nuove genera-
zioni, era capace di ascol-
tare noi giovani e comuni-
carci le sue conoscenze. E' 
riuscito a trasmetterci l'a- 

more per la città e per il be-
ne comune». Un bene co-
mune per il quale Guaito-
li, insieme a Luciano Chic-
chi e ad Antonio Polselli, 
crearono un movimento 
d'opinione di matrice cat-
tolica, poi sfociato in una 
lista civica presentata alle 
ultime elezioni comunali. 
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Anche Polselli, candidato 
sindaco per quella lista, 
medico, membro del con-
siglio della Fondazione 
Carim, ricorda l'«atten-
zione particolare» che Lu-
ciano Chicchi aveva per le 
persone più giovani: «Ha 
sempre operato per mette-
re gli altri nelle condizioni 

di potere essere presenti 
nei luoghi di responsabili-
tà». Una guida, per Polsel-
li, che ora ricopre il ruolo 
di presidente dell'asso-
ciazione Paolo VI, che 
Chicchi contribuì a fonda-
re. «Ci mancherà la sua te-
stimonianza di laico cri-
stiano serio e impegnato a 

promuovere una cultura 
di partecipazione ed as-
sunzione di responsabili-
tà nel mondo», è il saluto 
dell'associazione. 

«Tra tutte le sfide da lui 
intraprese nel corso della 
sua vita, non dimentiche-
remo il coraggio e la con-
vinzione lungimirante 
con cui supportò qualche 
anno fa la nascita del pro-
cesso del Piano Strategico 
di Rimini» è il ricordo di 
Luciano Chicchi da parte 
del presidente del Forum 
del Piano Strategico, 
Maurizio Ermeti. 

L'impegno di uomo di 
chiesa nella politica e nel 
sociale è ricordato da Mar-
co Ferrini, presidente del-
la Confraternita di San 
Girolamo che sottolinea 
come «Luciano Chicchi è 
stato un uomo che ha sa- 

puto tradurre in opere la 
fede cristiana nel solco 
della dottrina sociale». 

«Luciano ha rappresen-
tato per noi cattolici la 
bandiera della riscossa -
sottolinea don Romano 
Nicolini - • non solo era 
cattolico ma era anche 
bravo nella politica, nella 
economia, nel sostegno al-
le associazioni cattoliche. 
Ha dato a Rimini quello 
che le spetta: essere anche 
una città di grande cultu-
ra. Mentre noi, giovani sa-
cerdoti, vedevamo spunta-
re le discoteche come fun-
ghi , lui puntava alla uni-
versità, alla cultura, al 
Duomo. Era il vero antido-
to a quella etichetta nefa-
sta che ci perseguita: Ri-
mini uguale divertimenti-
ficio». 
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Luciano Chicchi 

Funerali 
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di dirigenti 
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ESTORSIONE Nei guai i due titolari del ristorante 'La Mulata' a Riccione 

Pagavano contributi e tredicesime 
ma li  rivolevano indietro: arrestati 
Servizi a In Nazionale e a pagina 5 ll ristorante 'La. Molata' a Riccione 
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Oggi Fult : o omaggio in Cattedrale 
a un grande protagonista della città 
Funzione solenne con il vescovo alte 1030. Tanti i messaggi di cordoglio 

SI ATTENDE un Duomo gremi-
to, questa mattina alle 10,30 per i 
funerali di Luciano Chicchi, 
scomparso a 74 anni l'altro pome-
riggio all'ospedale di Forlì, dove 
era ricoverato per un tumore. La 
messa funebre di uno dei massi-
mi protagonisti della vita sociale 
ed economica riminese degli ulti-
mi decenni, attualmente presiden-
te di UniRimini, sarà presieduta 
dal vescovo Francesco Lambiasi 
e concelebrata dal vescovo emeri-
to M ariano De Nicolò e da altri sa-
cerdoti riminesi.. La camera ar-
dente è stata aperta ieri alle 11 sal-
ma all'ospedale 'Infermi'; la ve-
glia funebre si è svolta ieri sera al-
la parrocchia di Sant'Andrea 

il SALUTO 
Attesi tanti riminesi 
in Duomo: conceLebrerà 
Mariano De Nicca 

dell'Ausa ('del Crocifisso'). Tan-
tissimi i messaggio di cordoglio e 
solidarietà giunti anche ieri alle 
redazioni, per rendere omaggio 
all'uomo del 'miracolo riminese', 
Ira gli artefici dello sviluppo e del-
la crescita economica del territo-
rio. Da Promozione alberghiera 
alla Società del palazzo dei con-
gressi, il decollo della Fiera di Ri-
mini che dirige dal 1974, mentre 
nel 1983 è chiamato a guidare 
quella bolognese. Poi la guida del-
la Fondazione Carini (fino al 
2008) e dal 2003 la conduzione di 
Uni.Rimini, il consorzio a soste-
gno dell'università riminese. «Ho 
sentito Luciano venti giorni fa — 
ricorda commosso Giorgio Can-
utili Forti, presidente del Polo cit-
tadino  . Naturalmente sapeva 
della malattia che lo affliggeva da 
un anno, mi ha detto: 'Io ho biso-
gno di campare alncora due anni, 
dobbiamo chiudere il progetto 

dell'università'. E' stata una fortu-
na lavorare con lui, mi ha insegna-
to tanto, anche la pazienza e la 
sopportazione. Una persona buo-
nissima e capace, con grande one-
stà di azione, determinato a porta-
re avanti le sue idee». Di «ricchez-
za culturale e umana» parla Mau- 

rizio Ermeti, presidente del Fo-
rum Piano strategico. Al dolore 
per la scomparsa si unisce il cen-
tro culturale Paolo VI: «Ci man-
cherà quello sguardo paziente ca-
pace di guardare lontano». «Pian-
go la scomparsa di Luciano Chic-
chi, il dirigente di enti, il segreta-
rio di partito, il presidente della 
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LE FRASI 

FT
•  

• 

ezintelli Forti: 'E stata una 
fortuna Lavorare con Lui, mi 
ha insegnato tanto, anche La 
pazienza e La sopportazione' 

kts\ 

ItgiC ' Mango it dirigente di 
enti, 11, segretario di partito, 

fervente cattolico, L'amico 
Late 

Ermeti: 'Non 
dimenticheremo il, 
coraggio con cui supportò La 
nascita dei Piano Strategico' 

Fondazione Cari!n, il presidente 
di Uni.Rimini, il fervente cattoli-
co, l'amico leale», scrive l'architet-
to Mauro Ioli. Commosso il ricor-
do, tra tanti, di Marco Ferrini, 
presidente della Confraternita di 
San Girolamo, «che lo annovera-
va da anni nella sua schiera». 

Mario Gradara 
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Nella foto Dasi con Chicchi e 
Cagnoni 

WCORDO D  DAg 

«Ciao Luciano, 
mi mancheranno 
i nostri abbracci 
dopo i bisticci» 
UMANO Chicchi: un grande 
amico, tra i pochi ad .-tvere aiutato 
concretamente il Centro Pio 
Mancò. Fin dalla sua fondazione, 
nel 1969, Egli mi ha sempre dimo-
strato grande fiducia e, se qualche 
volta abbi amo avuto qualche picco-
lo bisticcio, dopo 5 minuti al massi-
mo ci abbracciavamo. Uno dei rari 
luminari della cultura a Rimini. 
Due fratelli altrettanto bravi, uniti 
tra 1(;ro, da un affitto indissolubile. 
Brioso, educato, coltissimo, spasso-
so, una figura che, dati gli scranni 
autorevoli acquisiti, era invidiata 
ma amata. Attraente quando usa-
va la parola. Un sorriso luminoso, 
amico. Nessuna reazione quando 
lo chiamavo alle 7 del mattino, 
mentre ancora riposava. La sua ri-
sposta al telefono, ...Dimmi Gerar-
do .1' Ho saputo del suo male ed ho 
pianto a lungo, perché sapevo che 
sarei stato privato di un amico, co-
me pochi altri ne avrei avuti dopo 
la sua scomparsa, che intuivo inevi-
tabile data la grave malattia che lo 
aveva colpito, Ti rivedrò, Luciano, 
di questo ho certezza, poiché la mia 
esistenza di 88enne è stata spesa, 
come la tua, dedicando ogni minu-
to del tempo all'arte e calandomi 
nel sociale. Continuo ad amare da 
una vita i miei consimili, e so che il 
mio compito non è finito. .. e nem-
meno il tuo, carissinto Luciano! 
Poiché dal luogo divino che ora 
hai raggiunto, continuerai ad ope-
rare con tante anime buone che ti 
saranno vicine nello svolgimento 
delle ~ioni che Dio ha preteso e 
continuerà a pretendere da te. Un 
altro come te deve ancora nascere. 
Ciao Luciano! 

Gerardo Filiberto Dasi 
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Miramare Sesso nella dependance dell'hotel 
Prostituzione Ai domiciliari il titolare di un hotel e il portiere dell'attigua dependance, a 
Miramare di Rimini. La struttura, del valore di 600 mila euro, è stata sequestrata ai fini di 
una possibile confisca nell'indagine della Gdf e della Pm 'Do Not Disturb'. Grazie alla video 
sorveglianza è stato documentato il viavai di 'signorine' e clienti. A pag. 75 (Foto Mighorint) 

a crisi economica è i- 
niziata nel 2008, ma 
fino a quest'anno le 
imprese della ristora- 
zione in provincia 

sembrano non averla percepita, 
almeno stando al saldo: ancora 
positivo dal 2009. Sono 128 le a-
ziende in più, dalle 2.509 del 
2009 alle 2.637 del 2012. Un trend 
in costante crescita dove la parte 
del leone la fanno bar e pub, da 
1.126 a 1.197 (+6,3%), mentre nel 
solo Comune di Rimini sono cre- 
sciuti da 514 a.564 (+10%). 

Ilittavia, la difficile congiuntu-
ra economica inizia a farsi senti- 

ANDREA VASU MI, 
BUONA LA PRIMA 

Da lunedì prossimo la 
prima pagina della "Vo-
ce" cambia faccia. Il re-
sponsabile della rivolu-
zione, a colpi di battute, 
è un comico. Si chiama 
Andrea Vasumi, viso no-
to di Zelig, forlivese, 
"ma ho vissuto sei anni a 
Milano e con i miei spet-
tacoli ho letteralmente 
attraversato l'Italia". 

A pagina 33 

ALL'INTERNO 

Primarie, la vigilia 
I I sociologo 
Sergio Belardinelli 
commenta la 
campagna 
elettorale e la 
confronta con il 
sistema Usa. 

Andrini a pagina 3 

La seta seducente 
Una mostra 
spettacolare e 
molto americana 
che si è aperta al 
Palaexpo di Roma 
e si protrarrà fino 
al 10 marzo. 

Angelucci a pagina 38 

Ricordo di Chicchi 
Don Romano 
Nicolini propone 
Una commossa 
rievocazione della 
"bandiera della 
riscossa cattolica". 

A pagina 39 

RICCIONE 

Estorsione Domiciliar) ai soci 
del `Mulata': cresta sugli stipendi 

RICCIONE Estorsione aggravata. 
E' questa l'accusa che ha porta-
to all'arresto (concessi i domici-
liai) di un 50enne pesarese do-
miciliato nella città marchigiana 
e di un 35enne dominicano a 
Riccione. I due, ristoratori, sono 
soci del Malata noto locale etni-
co nella zona delle Terme nella 
Perla Verde. I carabinieri di Ric-
ciole hanno scoperto trattenute 
sottobanco dalla busta paga. 

Pierantozzi a pag. 21 

**-4 
CrandHotel 

TERME DELLAFRATTA 
BERTINORO 

Tel.0543460911 

www.t.errnedellafranait 

APERTO TUTTO 
L'ANNO 

11,ní orekend a tem O! 
Rì.2,paroo tenti Do e denaro! 
Il tuo Benessere a 2 passi da casa! 

- 	• 	• 	• 	, 
r'rír 	P 	?Tr. 

PensionecompletainformulaSpa libero accesso al PercorsoArmonieNatural idropercorsovascolare, saune, 
cascatadighiaccio, bagno turco, bagnoromano, 	kncipp,wasser paradise, docce cmozionali, 

2 piscine termali con idromassaggi, cromoterapia, salare relax, SPA-kir, mirular, palestra 

2 notti a 190C a pmsona in camera Comfort 
Soggiorno infrosettimanaleA 180 

Findomesfip.,  Rimini 

 

Via Flaminia 175/a do Flaminio 
Tel. 0541-381799 
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L'INCHIESTA A Rimini ne sono spuntati 50 in più. Dal 2009 
imprese della ristorazione in crescita, solo i ristoranti si 
sono fermati. L'Aia prevede in futuro meno di 900 alberghi 

Boom di pub e bar: 
in cinque anni sono 
aumentati de110% 

re. Come? Frenando l'anniento 
costante di ristoranti e pizzerie, 
che sono leggermente calati dal 
2011 al 2012 ed è facile pensare 
che continueranno a farlo anche 
il prossimo anno. 

Nel frattempo, Patrizia Rinaldis 
(Aia) analizza i dati pubblicati ieri 
da La Voce sulla drastica riduzio-
ne di alberghi in città (oltre 300 
in meno in dodici anni) e preve-
de che nel giro di qualche anno 
il numero degli hotel scenderà 
sotto i900 (adesso sono 977). "Ci 
sono ancora troppe strutture fuo-
ri mercato" spiega. 

Bucchi a pagina 11 

Stamattina in Duomo l'addio 
Luciano Chicchi Due i vescovi a celebrare i funerali: 
mons. Lambiasi e l'emerito De Nicolò. In centinaia 
ieri alla camera ardente. Alle 10,30 le esequie 

i■ ultimo saluto a Luciano Chicchi questa mattina alle 
10,30 in Duomo. Due i vescovi che celebreranno la fn-
zione religiosa: l'amale mons. Francesco Lambissi ed 
il suo predecessore l'emerita Martoria De Nicolò. Ieri 

alla Camera ardente centinaia di persone si sono susseguite davanti 
al feretro dell'ex presidente di Uni.11imini, scomparso giovedì a Farli 
a 74 anni dopo una bmga rnalallia. Ieri il fratello Giuseppe, sindaco 
di Rimini negli anni Nova nia ed ex espone rn.e del Pci, ho voluto ri-
cordare Luciano e la famiglia colpita da una triste storia quando 
scomparve il padre nel 1944. Anche Armando Foschi ha salutato 
l'amico di lau to battaglie politiche c s[amouina sarà in Duomo o 
dirgli addio. 

A pagina 19 

I 114 dicembre verrà presentato il Libro bianco per il rilancio del 
sistema finanziario sammarinese, promosso dall'Associazione 
bancaria (ABS) e preparato da un gruppo di ricerca coordinato 
dal Prof. Carlo Pelanda. C'è grande attesa nella Repubblica, an- 

che perché gli indirizzi progettuali furono condivisi con gli esperti 
del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e della 
Brookings Institution in occasione di un seminario di studio a Wa- 
shington, il 6 giugno 2012.11 gruppo di ricerca sutura che ci vorranno 
almeno 5 anni, dal 2013 al 2018, per creare urta piazza finanziaria in- 
ternazionalmente competitiva sia per trasparenza sia per efficienza. 
Nel marzo 2012 il Fini si chiedeva se sarebbe stato possibile o meno 
mantenere un'industria finanziaria sammarinese.I114 dicembre "mo- 
streremo" dice Pelando "che sarà possibile e come dopo aver con- 
trollato con gli esperti internazionali il realismo dell'impostazione". 

A pagina 29 

SAN MARINO PELANDA: "BUONE NOTIZIE PER IL TITANO" 

Nuovo sistema finanziario, 
è in arrivo il libro bianco 
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Due vescovi per l'ultimo saluto a Chicchi 
SCOMPARSO A 74 ANNI Oggi alle 10.30 funerali 
in Duomo celebrati da Lambiasi e De Nicolò. 
Il fratello Giuseppe: 'Legati da una triste storia' 

'estremo saluto a Luciano 
Chicchi si terrà oggi alle 10.30 
al Tempio malatestiano. Due 
i vescovi che celebreranno il 
funerale dell'ex presidente di 

Uni.Rimini, scomparso a 74 anni giovedì 
all'ospedale di Forlì: monsignor France-
sco Lambiasi, che presiederà le esequie, 
e l'emerito Mariano De Nicolò. Ieri alla 
camera ardente allestita all'obitorio 
dell'ospedale in tanti si sono susseguiti 
per dare l'ultimo saluto a Chicchi. 

Il fratello Giuseppe Chicchi, sindaco 
di Rimini negli anni '90 ed ex esponente 
del Pci, profondamente addolorato, ri-
corda negante "fra noi tre fratelli (il ter-
zo è il medico Roberto, ndr) derivante 
da una storia familiare abbastanza triste: 
abbiamo perso il padre nel 1944 per 
un'epidemia di tifo a San Marino, dove 
da medico militare in seguito all'8 set-
tembre del 1943 si era rifugiato, ma fu 
colpito da quella malattia originata dai 
bombardamenti che avevano inquinato 
gli acquedotti. Nostra madre rimase ve-
dova a 29 anni, con Luciano, il più gran-
de, che ne aveva sei". 

Chi ha condiviso diverse battaglie po-
litiche con Luciano Chicchi è Armando 
Foschi, senatore Dc per ben cinque le-
gislature. "Eravamo assieme nella cor-
rente della sinistra democristiana, lui 
più vicino alla corrente di base e io a 
quella sociale di Carlo Donat Cattin - ri-
corda -. Era un uomo di intelligenza vi-
vacissima, uno spessore intellettuale e 
politico eccezionale. E' sempre stato ri-
conosciuto come il leader di tanti della 
nostra classe politica". Le strade politiche  

di Foschi e Chicchi si sono separate con 
la fine della Dc a metà degli anni '90: il 
primo che ha aderito prima al Ppi, quin-
di a Margherita e Pd, il secondo che non 
si è mai più iscritto ad alcun partito. 
"Non si sentiva più di affrontare in pri-
ma persona la battaglia politica perché 
non vedeva chiarezza, non c'era più un 
partito in cui si riconosceva in pieno". 

Anche la Fiera di Bologna, di cui Chic-
chi è stato direttore generale per 18 anni 
(dal 1983 al 2001) partecipa al dolore 
della moglie Annarosa, ricordandolo co-
me un "uomo di confronto e di ascolto, 
di proposta e di mediazione". "Se Bolo-
gna è oggi la seconda Fiera nazionale, 
fra le maggiori su scala internazionale, 
lo deve anche all'intelligente opera di 
Luciano Chicchi" dice una nota. Dalla 
Cina, il presidente di BolognaFiere Duc-
cio Campagnoli lo ricorda come "Mae-
stro": "Insieme ai suoi insegnamenti e 
alla sua umanità gli sono grato, come 
tutti in Fiera, per quel suo sorriso, quello 
di un amico, di un maestro, di una bella 
persona". 

Il presidente del Forum del Piano 
strategico, Maurizio Ermeti, fa notare 
come "tra tutte le sfide da lui intraprese 
nel corso della sua vita, non dimentiche-
remo il coraggio e la convinzione lungi-
mirante con cui supportò qualche anno 
fa la nascita del processo del Piano stra-
tegico". Infine, Marco Ferrini, presidente 
della Confraternita di San Girolamo, 
parla di "un uomo che, profondamente 
radicato nell'esperienza della Chiesa, ha 
saputo tradurre in opere la fede cristiana 
nel solco della Dottrina Sociale". 
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Luciano Chicchi 
nella foto a sinistra. 
Sopra, la camera 
ardente aperta ieri 
mattina all'obitorio 
dell'ospedale Infermi 

(Foto Migliorini) 
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