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La città in lutto, addio a Luciano Chicchi 
Si è spento ieri pomeriggio a 74 anni all'ospedale dí Forlì dopo una lunga malattia 
Fu ai vertici della Fiera e della Fondazione Carini e artefice dell'arrivo dell'università 

Da circa due anni com-
batteva contro la malattia, 
tra periodi di cure trascor-
si in diverse strutture 
compreso l'istituto dei tu-
mori di Meldola, ma le sue 
condizioni si sono improv-
visamente aggravate 
nell'ultimo mese. Le ese-
quie si terranno al Duomo 
di Rimini, ne ha dato no-
tizia ieri il vescovo Fran-
cesco Lambiasi, «come se-
gno di speciale e doverosa 
gratitudine». Lascia la 
moglie, Annarosa Nicoli-
ni e due fratelli più giova-
ni, Giuseppe, ex sindaco di 
Rimini negli anni Novan-
ta per due legislature ed ex 
deputato del Pci e Roberto, 
primario fino a tre anni fa, 
prima di andare in pensio-
ne, dell'unità operativa di 
medicina trasfusionale 
dell'ospedale Infermi di 
Rimini. 

Cattolico di spicco. E- 
sponente storico della De-
mocrazia cristiana - ha co-
minciato a muovere i pri-
mi passi nella Fuci - Chic-
chi è stato una personalità 
di spicco del mondo catto-
lico riminese ed insignito 
di numerose cariche: Ca-
valiere al merito della Re-
pubblica italiana e Com-
mendatore dell'Ordine di 
San Gregorio Magno. Fa-
ceva parte di quella gene-
razione di uomini che, con 
don Oreste Benzi e don 
Giancarlo Ugolini, ha dato 
un senso alto alla militan- 

za cattolica. 
Lungimirante. A Chicchi 

va anche il merito di aver 
fatto nascere l'università 
a Rimini, di aver avuto 
quella «illuminazione», 
come l'ha definita il presi-
dente della Provincia Ste-
fano Vitali, che «vent'anni 
fa pareva solo un azzar- 

do». Lungimirante e so-
gnatore, sono queste le 
due doti che caratterizza-
vano la sua figura cui va il 
merito di aver saputo col-
tivare e far crescere le vo-
cazioni della città che gli 
aveva dato i natali: il turi-
smo, i congressi, l'istituto 
bancario e l'università. 

Turismo e Fiera. Già nel 
1968 è tra i promotori di 
Promozione alberghiera, 
tre anni dopo diventa di-
rettore dell'Azienda di 
soggiorno proprio nel pe-
riodo d'oro nel turismo ri-
minese. Nello stesso tem-
po lavora per la costituzio-
ne di una società per la 

realizzazione del palazzo 
dei congressi e nel '74 co-
stituisce il centro studi tu-
ristici, nello stesso anno 
in cui diventa direttore ge-
nerale della Fiera di Rimi-
ni; di lì a poco la fiera ri-
minese si collocherà tra i 
primi cinque centri fieri-
stici italiani. Con gli otti- 

mi risultati si guadagnerà 
la nomina, nel settembre 
dell"83, come direttore ge-
nerale della Fiera di Bolo-
gna fino al 2001. 

Capitolo Fondazione. 
Poi l'impegno al massimo 
vertice della Fondazione 
Carim dal marzo del '93. 
La guida per 15 anni, fino 
all'aprile del 2008, portan-
dola ad assumere un ruolo 
di grande rilievo per il ter-
ritorio riminese. In quel 
periodo finanziò il restau-
ro completo del Tempio 
Malatestiano. Nel 2002, la 
nomina a presidente di U-
ni.Rimini, la società con-
sortile privata che gesti-
sce lo sviluppo della sede 
riminese dell'Università 

di Bologna. Tanti gli inca-
richi ricoperti: vicepresi-
dente della Fairsystem 
spa (società per la realiz-
zazione di fiere in Italia e 
all'estero), coordinatore 
della partecipazione ita-
liana all'esposizione uni-
versale di Tsukuba '85, 
membro del comitato 
scientifico del consorzio 
Venezia Expò. Grande a-
mante della musica e in 
particolare della lirica, 
tanto che tra il 2003 e il 
2004, da presidente della 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Rimini, aveva 
sostenuto con passione un 
progetto del Corriere Ro-
magna dedicato alla musi-
ca e in particolare ai cori 
del territorio. 

Pagina 3 

La città in lutto, addio a Luchuto Chicchi 
' 	 ' 

di Annalisa Boselli 

RIMINI. E' scomparso Luciano Chicchi. 
L'uomo che ha speso la sua vita dentro i 
"cuori pulsanti" della città come la Fiera 
di Rimini, la Fondazione Carim, il Palaz-
zo dei congressi e, in ultimo, l'Università 
che ha voluto strenuamente veder nasce-
re a Rimini, si è spento ieri pomeriggio 
all'età di 74 anni, intorno alle 14.30, all'o-
spedale di Forlì, dove era ricoverato in 
seguito a una patologia oncologica. 
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Le testimonianze. Uni.Rimini: continueremo nel suo solco. Pasquinelli (Carim): lavorava per il bene comune 

«Creò la Fondazione dal nulla» 
Cagnoni: «Quando tornava alla Fiera, lo faceva sempre in punta di piedi» 

di Luca Cassiani 

RIMINI. Dall'Azienda di soggiorno 
alla Fiera, dalla Fondazione Carim 
all'università: non c'era settore né 
organismo della città che Luciano 
Chicchi non avesse conosciuto. Sem-
pre in prima fila. 

La Fiera. Il presidente 
della Fiera Lorenzo Ca-
gnoni è rimasto davvero 
scosso dalla notizia. Lu-
ciano Chicchi, che aveva 
un solo anno più di lui, lo 
conosceva da tempo «non 
ci frequentavamo ma era-
vamo amici. Con lui ho 
condiviso e collaborato in 
tante vicende e affari pub-
blici della città». 

«Chicchi - dice Cagnoni -
era un uomo che tutti ri-
conoscevano di grande e-
quilibrio, uno che metteva 
le sue com- 
petenze al 
servizio di 
tutti. Aveva 
grande vo- 
lontà e de- 
terminazio- 
ne nel co- 
struire: ca- 
ratteristi- 
che che ha 
manifestato 
in pieno come direttore 
della nostra Fiera, dal 1974 
al 1983, quando si è trasfe-
rito a Bologna». Sono gli 
anni del decollo vero della 

Fiera e dell'attività con-
gressuale. «Nel 1983 andò 
a Bologna a dirigere una 
Fiera che all'epoca era 
molto più importante del-
la nostra. Malgrado ciò è 
sempre stato molto atten-
to alle vicende di Rimini. 
Quando entrava in questi 
uffici lo faceva sempre in 
punta di piedi: me lo ricor-
do così un mese fa, è venu-
to a trovarmi facendo an-
cora programmi di lavoro. 
Questo pensiero mi procu-
ra una forte emozione». 

«Ricordo che quando di-
ventai presidente della 
Fiera - conclude Cagnoni -
il primo a comunicarmi la 
nomina, avvenuta per de-
creto del presidente della 
Regione, fu proprio Lucia-
no che lo seppe prima di 
me e mi fece gli auguri». 

La Fondazione Carim. 
«Ricordo Chicchi anzitut-
to come presidente della 
Fondazione, che pratica-
mente mise in piedi dal 
nulla fino a portarla ad es-
sere uno dei soggetti più 
vitali e significativi di Ri- 

mini - afferma il presiden-
te della Fondazione Carim 
Massimo Pasquinelli -. Ho 
bene in mente la dedizione 
che ha messo, insieme a 
uomini come Giuseppe 
Gemmani e Luciano Man-
zi, nel comune lavoro per 
far nascere e consolidare 
il polo universitario. Ma 
dovrei dire anche della 
Fiera, dell'Azienda di Sog-
giorno, di Promozione Al-
berghiera, sempre prota- 

gonista, spesso pioniere». 
«Luciano Chicchi - ag-

giunge - rappresenta ed ha 
rappresentato per me per-
sonalmente, e per tanti al-
tri amici, una testimo-
nianza viva di come la fede 
cristiana possa generare 
un'intelligenza sociale 
prodiga di risposte ai biso-
gni della comunità e di o-
pere per la costruzione del 
bene comune». 

Il vescovo. Il vescovo 

Francesco Lambiasi ri-
corda Luciano Chicchi co-
me «colui che è stato ac-
canto al vescovo emerito 
monsignor Mariano De 
Nicolò, il principale arte-
fice del completo restauro 
della cattedrale di Rimini 
(il mirabile Tempio Mala-
testiano) alla quale, grazie 
al determinante contribu-
to della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini, al 
tempo da lui presieduta, è 

stata restituita la bellezza 
che sembrava perduta per 
il passare dei secoli e per 
le distruzioni della guer-
ra. Un'impresa che susci-
tò ammirazione e consen-
so in tutti i cittadini». 

Meeting. Anche Emilia 
Guarnieri, presidente del-
la Fondazione Meeting 
per l'amicizia fra i popoli, 
ricorda «il cristiano impe-
gnato nella vita pubblica». 
«Con Luciano - sottolinea - 
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abbiamo condiviso decen-
ni vivaci di intenso dibat-
tito culturale che la nostra 
città ha vissuto. Ci ha in-
sieme appassionato, pur 
nelle differenze di strade e 
di percorsi, il desiderio 
per la presenza dei catto-
lici nella società. Di lui ab-
biamo sempre ammirato e 
stimato la lucidità nell'in-
travedere le prospettive e 
la pacata intelligenza nel 
perseguirle». 

Uni.Rimini. «Con la 
scomparsa del presidente 
Chicchi ci lascia un uomo 
che ha saputo amare con 
passione Rimini, antici-
pando i tempi, guardando 
lontano e oltre gli steccati 
delle ideologie». A parlare 
è Barbara Bonfiglioli, vice 
presidente della Spa, a no-
me di tutto il cda. 

«Chicchi 
ha contri- 
buito a rea- 
lizzare il po- 
lo universi- 
tario con en- 
tusiasmo, 
abnegazione 
e tutta la sua 
energia. Co- 

_ me Uni.Ri- 
mini conti- 

nueremo ad impegnarci 

nel solco che ha tracciato, 
per portare a compimento 
il progetto di ampliamen-
to, sviluppo e integrazione 
del nuovo Campus con la 
città, così come il dottor 
Chicchi ci ha insegnato». 

La Provincia. «Rimini 
deve essere grata e ricono-
scente a Luciano Chicchi 
per quella sua illumina-
zione che appena venti an-
ni fa pareva solo un azzar-
do: la sede universitaria - è 
il pensiero del presidente 
della Provincia, Stefano 
Vitali -. Ha sempre cercato 
di operare per ricercare la 
sintesi. Un metodo che per 
Luciano Chicchi, profon-
damente cattolico, era so-
prattutto merito». 

Gli altri. Messaggi di cor-
doglio sono arrivati anche 
da parte dell'onorevole del 
Pd Elisa Marchioni, dal 
consigliere regionale Ro-
berto Piva, dal presidente 
del Gruppo Cassa Raven-
na spa e vice presidente A-
cri Antonio Patuelli, di 
Nando Piccari (Pd e Fon-
dazione Carim), del segre-
tario provinciale della 
Confartigianato Mauro 
Gardenghi, dell'architetto 
Mauro Ioli. 
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«Lo aspettavo alla prima dei laboratori di ricerca» 
La commozione del presidente Cantelli Forti 

RIMINI. «Avrei voluto vederlo 
all'inaugurazione del diparti-
mento di Scienze per la qualità 
della vita, il prossimo 19 dicem-
bre. Spero che chi verrà dopo di 
lui sappia realizzare il suo sogno: 
veder crescere l'università a Ri-
mini». E' commosso Giorgio 
Cantelli Forti, presidente del po-
lo universitario riminese dalla 
improvvisa scomparsa di Lucia-
no Chicchi che cade proprio alla 
vigilia dell'inaugurazione del 
nuovo dipartimento di Scienze 

per la qualità della vita, così fa-
ticosamente "strappato" in segui-
to alla razionalizzazione della ri-
forma Gelmini. 

«Chicchi ha saputo fare gli in-
teressi della città e coltivare il so-
gno dell'università. 1119 dicembre 
inaugureremo i laboratori di ri-
cerca a Palazzo Ruffi e avrei vo-
luto vederlo lì perchè quegli spazi 
sono stati voluti con grande sacri-
ficio da Uni.Rimini. Spero che tut-
to ciò che lui ha fatto per Rimini 
sia capito e chi verrà dopo di lui 

sappia coltivare il suo sogno». 
Si associa al dolore per la scom-

parsa di Chicchi anche Ivano 
Dionigi, rettore dell'Università 
di Bologna: «Grande perdita non 
solo per il polo universitario ri-
minese del quale è stato pioniere e 
protagonista, generoso e illumi-
nato, ma anche per tutta l'Alma 
Mater della quale è stato sempre 
amico e collaboratore fattivo e 
leale. Ci legava inoltre un profon-
do rapporto di stima e di amici-
zia». 

Pagina 5 
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CMA 1  SOTTO 0500) Il ricordo commosso di Lorenzo Ca-
gnoni, Cantelli Forti, dell'amico di una vita Fabio Zavatta e 
di tutto il mondo istituzionale. I funerali verranno celebrati 
in cattedrale. 

• BOSELLI E CASSIANI alle pagine 3,5 e 6 

.61E1X1REC, AL RE MWA, E' scomparso ieri all'età di 74 anni, 
all'ospedale di Fori" dopo una lunga malattia, Luciano Chic-
chi. E' stato ai vertici dell'Azienda di soggiorno, della Fiera, 
della Fondazione Carim e artefice dell'arrivo dell'univer-
sità a Rimini. 
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Salto nel vuoto e poi la morte 
Trovato il 65enne scomparso: era finito in un burrone con il furgone 
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VUOI GUADAGNARE 
CON IL FOTOVOLTAICO? 
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Sottoposta a un ricatto dopo foto osè 

Adesca ragazzina 
su facebook 

pedofilo in manette 
RIMINI. Un pedofilo ha mi-

nacciato e ricattato una ragaz-
zina riminese adescata su mes-
senger ed è finito in manette. 

• ROSSINI a pagina 7 

Rimini, ecco gli stipendi 
di medici e dirigenti 

RIMINI. Nonostante 4 milioni 
di tagli, il monte stipendi di me-
dici e dipendenti dell'Ausl Ri-
mini rimane di 50 milioni. 

• CUPO a pagina 8 

Agenzia delle entrate: 
patto con procura e Gdf 

RIMINI. Procura della Repubbli-
ca e Agenzia delle Entrate stipula-
no un patto di ferro anti evasori. 

• ROSSINI a pagina 11 

Crisi, chiusi 31 
tra hotel e ristoranti 

RIMINI. Tante chiusure e con-
tro il caro affitti la Provincia 
chiede una maxi tassa per chi 
lascia i negozi vuoti. 

• SERVIZIO a pagina 10 

Riccione, i bagnini iniziano 
a "ripulire" la spiaggia 

RICCIONE. I bagnini hanno i-
niziato a togliere i giochi ma lu-
nedì ne riparlano col Comune. 

• SANI a pagina 13 

San Marino, la Gendarmeria 
fa quadrato sui colleghi 

SAN MARINO. La Gendarmeria 
chiede un'indagine rapida sui 
colleghi sotto inchiesta a Rimini. 

• CUPO a pagina 22 
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«Ha trasformato l'ateneo da sogno in realtà» 
Il cordoglio del sindaco Gnassi. Un minuto di silenzio in consiglio comunale 

RIMINI. «Se oggi l'università ri-
minese da un sogno è diventata u-
na realtà consolidata, è anche gra-
zie all'impegno e alla passione di 
Luciano Chicchi. Sempre in pri-
ma fila nella nascita, nello svilup-
po e nella difesa del Polo rimine-
se». Così il sindaco di Rimini An-
drea Gnassi ricorda la figura 

dell'ex presidente di Uniturim. U-
na perdita pesante per la città tan-
to che ieri, il consiglio, ha deciso 
di ricordare l'ex direttore della 
Fiera con un minuto di silenzio. 

«Con Luciano Chicchi - ha detto 
il primo cittadino - se ne va una 
delle figure di riferimento della vi-
ta politica e sociale della città. Un 

uomo che nella sua vita ha sempre 
saputo intrecciare all'impegno la 
passione più vera, caratterizzan-
do con la sua intelligenza e capa-
cità il cammino dell'intera collet-
tività cittadina. Mi stringo con un 
abbraccio personale alla famiglia 
certo d'interpretare la vicinanza 
più sincera dell'intera città». 
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«Prendevale cose e diventavano grandi» 

»credo che i risultati 	4apeva far bene il suo 
che ha ottenuto siano 	lavoro e imporsi quando 
sotto gli occhi di tutti» lo riteneva opportuno» 

Due 

immagini 

"riminesi" 

di Luciano 

Chicchi 

TC51sge'121""ure 

... 

EUROPA 

Il commosso ricordo di uno degli amici più intimi: «Ha sempre avuto in mente gli interessi della città, indipendentemente dai colori politici» 

«Prendeva le cose e diventavano grandi» 
L'ex vice sindaco Zavatta: «E' riuscito a dare a Rimini una rilevanza europea» 

di Annalisa Boselli 

RIMINI. «La sua dote 
principale era di prender-
si cura delle cose e di farle 
diventare grandi. E lo ha 
fatto tenendo sempre a 
mente gli interessi della 
città, indipendentemente 
dai colori politici». Fabio 
Zavatta, uno dei più gran-
di amici di Luciano Chic-
chi, ricorda così l'uomo 
con cui ha trascorso tan-
tissimi anni della sua vita, 
privata (fin dai tempi 
dell'Università) e pubbli-
ca da ex vicesindaco di Ri-
mini e vicepresidente 
dell'allora Uni.tu.Rim (poi 
Uni.Rimini). 

Erano insieme nella Dc 
fin da giovani, poi «ognu-
no per la sua strada»: Chic-
chi da uomo di punta 
dell'economia riminese e 
Zavatta nella scuola e nel-
la politica locale. Ma per 
poco, fino al matrimonio 
con le rispettive consorti a 
distanza di due settimane 
l'uno dall'altro (peraltro 
grandi amiche tra loro). 
Ma il destino li vorrà an- 

cora vicini, perché finisco-
no per andare ad abitare 
nella stessa via. «Con lui -
lo ricorda così Zavatta - Ri-
mini è partita con quella 
grande avventura nel turi-
smo che l'ha fatta diventa-
re quella che è. E' riuscito 

a dare rilevanza mediatica 
a Rimini a livello europeo. 
Quando ha preso in mano 
la fiera era una ancora una 
"cosa" modesta e lui l'ha 
fatta diventare grande, 
tanto da portarlo alla dire-
zione della Fiera di Bolo- 

gna e alla Fondazione del-
la Cassa di Risparmio di 
Rimini che ha diretto sin 
dalla sua nascita». 

Poi il suo grande sogno, 
quello di far nascere e cre-
scere l'università, alla 
quale ha continuato a la- 

vorare fino a un mese fa. 
«La sua dote fondamenta-
le era di prendere le cose e 
di farle diventare grandi. 
E lo ha fatto tenendo sem-
pre a mente gli interessi 
della città, indipendente-
mente dai colori politici. 

Credo che quando pensia-
mo a lui dobbiamo imma-
ginarci altre figure del 
passato che hanno segna-
to il mondo della chiesa ri-
minese che è stata fortu-
nata a incontrare perso-
naggi straordinari del ca-
libro di Chicchi, don Ore-
ste Benzi, don Giancarlo 
Ugolini». 

Uomo dagli ideali alti, 
sapeva muoversi bene nel 
suo mestiere e farsi vale-
re. «Sapeva far bene il suo 
lavoro e sapeva imporsi 
quando lo riteneva oppor-
tuno». Uno di quelli che è 
stato a lungo tempo sotto i 
riflettori e anche al centro 
del dibattito cittadino per 
le vicissitudini della Fon-
dazione Carim. «D'altron-
de è impossibile che un uo-
mo ottenga dei risultati 
così importanti senza che 
nessuno gli muova qual-
che forma di opposizione. 
Ma i risultati che ha otte-
nuto sono sotto gli occhi di 
tutti. Credo che la città 
con lui abbia avuto un uo-
mo che ha saputo realizza-
re grandi cose». 
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IL COMMENTO 
di CARLO ANDREA BARNABE' 

CARDINALE 
E GENTILI JOMO 

, SEMPIZE stato più 
J!(/1( ? lire quello (gle 

....' d 'Luciano Chicchi nOn 
era, pinitosio che elencare i 
suoi indiscussi titoli. illedaglie 
che mos trara con discrezione, 
pmferendo nasconderle dietro 

sCiarpe 
emblema 'li un potere 
cu riale, morbido avrolgente. 
Un Cuccia alla riminese. ,febito 
come le sue nianiere:M2 
democristiano vecchio star/2p°, 

cilstode dei "salotti buoni', che 
per mezzo secolo ha manovrato 
le leve dell'economia, quella 
Che' conta. prima la  /u ra. le 
banche, infine l'Università. 
Molti Si sono chiesti se contasse 
più Luci mo del fratello 
Giuseppe, SíltdaCo e 
parlamenta:m, una storia autta 
a sinistra, la faccia 
rivoluzionaria di una lamiglia. 
clw mprira tutto 
costiluzionale e buona parte dei 
potere disponMe. LWste anche 
un Chicchi dal volto in ombra. 

	

dell, 	traine e lel 
grandi cwnplotti, Ma anche 
questo pune della leggenda 
che accompagna ogni 

	

persoruzggio 	ha segnato il 
suo tempo. Capace, questo sì; e 
decisamente bravo. Ne è prova 
d cwilmitun (1?.e dimostra. 
decennio dopo decennio. come 
Chicchi abbia neritato un posto 
dnore tra gli artefici del 
miracolo ec(' mon& rim biese, 
Quanto basta per assolverlo da 
ogni mancanza o peccato. 
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Costretta a girare a luci rosse 
Dodicenne riminese finisce tra le grinfie di un pedofilo conosciuto su intemet Servizi 

:R. A pagina 3 

E morto a 74 anni Luciano ChiceN, ['uomo deì 'miracoli 	Servizi R A pagina 5 Disperso in Vatmarecchia 

IL patron di 'Italia in miniatura° 

Rarnbaldi prova 
a scalare Aquafan 
Servizio a) A pagina 9 

a fare shopping 
al Gros di Rimini 
Servizio A pagina 6 

Ritrovato 
cadavere 
in fondo 
al dirupo 
Servizio A pagina 23 

i coLpi detta crisi 

Per un negozio 
che apre 
due chiudono 
Servizio R A pagina 7 

Primarie Pd 

A migliaia 
si prenotano 
per votare 
Servizio R A pagina 11 

i ricordi dei Pooh 

«Ballavamo 
con Battisti» 
Servizio R A pagina 25 
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Luciano Chicchi é stato per me..zo secolo 

uno degli uomini più influenti della scena 

politica ed economi. riminese. A sinistra 

con un g,iowane Walter Veltroni, a destra 

mostra il progetto della. Rocca Malatestiana 
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Se ne va l'uomo del 	acolo' 	ese 
E' moro a 74 anni uno dei grandi protagonisti della crescita economica 

AVREBBE compiuto 75 anni il prossimo 
19 gennaio, il giorno prima del 
compleanno di Fellini. Non ce l'ha fatta 
Luciano Chicchi, dopo aver combattuto 
per un anno con la malattia. Una morte 
che commuove tutta Rimini, la città che 
l'ha visto per mezzo secolo tra i suoi 
protagonisti «Io perdo un fratello, la 
città perde una delle sue guide più 
illuminate», dice commosso il fratello 
Giuseppe, ex sindaco e parlamentare. 
Luciano lascia la moglie, Anna Rosa 
Nicolini. I funerali si terranno forse già 
domani in Duomo, per volontà dello 

stesso vescovo Lambiasi. La carriera di 
Chicchi è stata intensa. Dopo la laurea in 
Economia, muove i primi passi 
nell'Azienda di soggiorno di Rimini, è tra 
gli artefici di Promozione alberghiera e 
della società del palazzo dei congressi. 
Nel 1974 diventa direttore della Fiera di 
Rimini, che grazie a lui conosce la 
svolta: si passa da 2 a 9 manifestazioni 
all'anno, che ne fanno una delle prime 5 
in Italia. Nel 1983 Chicchi è chiamato a 
dirigere la Fiera di Bologna, e la porta a 
diventare seconda in Italia e quinta in 
Europa. Luciano resta al timone della 
fiera bolognese fino al 2001, ma continua 

a essere molto attivo a Rimini. E' lui il 
primo presidente della Fondazione 
Carini, incarico che regge fino al 2008. 
Dal 2003 è alal cguida di Uni Rimini, 
consorzio a sostegno dell'università 
riminese. Se il nostro ateneo è diventato 
quel che è oggi, con 6mila iscritti e tanti 
corsi di laurea, lo si deve in gran parte a 
Chicchi, che ha lasciato un'impronta 
profonda anche nella vita politica, da 
consigliere comunale e dirigente della 
1)c, negli anni '70 e '80. Cattolico 
fervente, nel 2001 è stato insignito dalla 
Santa Sede commendatore dell'ordine di 
San Gregorio Magno. 
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L'IMPEGNO per l'Università e 
la Carim. I memorabili anni alla 
fiera. Da chi gli è sempre stato vi-
cino, fino ai suoi avversari, tutti ri-
conoscono a Luciano Chicchi il 
merito di aver dato tanto, tantissi-
mo a questa terra. E' un ricordo 
commosso e pieno di affetto quel-
lo che gli -tributa il vescovo di Ri-
mini. «Luciano — ricorda monsi-
gnor Francesco Lambiasi   è 
stato, accanto al vescovo emerito 
De Nicolò, il principale artefice 
del restauro del Tempio Malate-
stiano, restituito alla sua bellezza. 
Fu speciale e personale impegno 
di Luciano sostenere, in qualità al-
lora di presidente della Fondazio-
ne Carini, un'impresa che suscitò 
ammirazione e consenso in tutta 
la cittadinanza». Il presidente del-
la Provincia, Stefano Vitali, ricor-
da invece il suo impegno per l'uni-
versità,«Rimini deve essere grata 
e riconoscente a Luciano per quel-
la sua illuminazione che appena 
20 anni fa pareva solo un azzardo: 
la sede universitaria qui. Chicchi, 
insieme a pochi altri, ebbe il co-
raggio di perseguire fino in fondo 
quell'intuizione. E' stato protago-
nista non solo di quel capolavoro 
che è l'università a Rimini, ma 
dell'intera vita riminese in in ruo-
li delicati e di altissima responsa-
bilità, a partire dalla Fondazione 
Carini». Anche il sindaco di Rimi- 

ni Andrea Gnassi celebra i meri-
ti di Chicchi per l'ateneo: «Se og-
gi la nostra università da sogno è 
diventata realtà, è grazie al suo im-
pegno e alla sua passione». Da Bo-
logna il magnifico rettore dell'uni-
versità Ivano Dionigi ci tiene a di-
re che «la morte di Chicchi è una 
grave perdita non solo per Rimi-
ni, ma per tutta l'università». 
Si commuove anche il presidente 
di Rimini Fiera, Lorenzo Cagno-
ni, nel ricordare Chicchi: «Era un 
uomo di grande equilibrio, spinto 
dalla volontà di fare. E' stato de-
terminante per la crescita della fie-
ra di Rimini prima e, poi, per 
quella di Bologna, diventando 
un'autorità in campo fieristico». 
Ma «Luciano — continua Cagno-
ni — è stato, da consigliere Dc, an-
che un grande politico, un avver-
sario temibile ed elegante», «lo ho 
perso un grande amico, e Rimini 
uno dei suoi uomini migliori — 
gli fa eco Maurn Gardenghi di. 
Confartigianato — Fino all'ulti-
mo, nonostante la malattia, ha 

continuato, con dignità, coraggio 
e passione a occuparsi del bene co-
mune». Tanti altri, dall'oli. del Pd 
Elisa Marehioni a Roberto Piva 
fino a Nando Piecari ed Enrico 
Santini, hanno reso omaggio ieri 
a Chicchi. «Di persone come Lu-
ciano, alla Fondazione se ne senti-
vani la mancanza già quand'era in 
vita sottolinea Vincenzo Lear-
dini, imprenditore e socio della 
Fondazione — Ha salvato l'auto-
nomia della Fondazione dai parti-
ti». Forte commozione anche in 
casa Meeting. «Ci ha appassiona-
to insieme il desiderio per la pre-
senza dei cattolici in società e la 
cultura», ricorda il presidente del 
Meeting Emilia Guarnieri. 
Toccante il ricordo di Massimo 
Pasquinelli, attuale presidente 
della Fondazione Carini, molto le-
gato a Chicchi: «Ha messo in pie-
di la Fondazione dal nulla fino a 
portarla ad essere uno dei soggetti 
più vitali di Rimini. Ho fatto -tan-
to per la fiera, l'Azienda di sog-
giorno, l'università. E' stato un 
pioniere, in tanti campi. Ma Chic-
chi, per me e tanti altri, ha rappre-
sentato soprattutto una testimo-
nianza viva di come la fede cristia-
na possa generare un'intelligenza 
sociale prodiga di risposte ai biso-
gni della comunità e di opere che 
concorrono alla costruzione del 
bene comune». 

Manuel Spadazzi 

ADDOLORATO 	 COMMOSSO 
N vescovo Francesco Lansbiasi 	 presidente Lorenzo Cagnoni 
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Turismo In 11 anni chiuse 800 pensioni 
L'inchiesta Nell'industria turistico-alberghiera gli anni Duemila si sono risolti in un 
bagno di sangue per le "pensioncine", una vecchia caratteristica riminese ormai in 
estinzione. Fra il 2000 e il 2011 in provincia hanno chiuso 808 alberghi a 1-2 stelle. 

Bacchia pagina 75 (foto Mtgliorin7) 

n un letto dell'ospedale di 
Forlì è morto ieri, a 74 an- 
ni dopo lunga malattia, 
Luciano Chicchi. I. ascia 
la moglie Annarosa, i fra- 

telli Roberto e Giuseppe, men- 
tre onorano la sua memoria tut- 
ti gli esponenti delle istituzioni 
riminesi, e non solo. Luciano 
Chicchi è stato infatti uno dei 
protagonisti dello sviluppo del 
capoluogo e della provincia a 
partire dall'inizio degli anni '70, 
quando diresse la Fiera, per ar- 
rivare alla guida della neonata 
Fondazione Carini e della so- 
cietà di gestione dell'Università. 

rtu,  

r." 

PICCIONE 

Il temo ritrovato Un pensionato 
"perseguitato" dalla fortuna 

Quando si dice "perseguitato dal-
la fortuna". Infatti non capita tutti 
i giorni di azzeccare un terno sec-
co, di giocarlo due volte, di perde-
re una delle due schedine vincenti 
e di ritrovarla portando a casa cir-
ca 15mila euro! La parabola fortu-
nata è capitata a un pensionato di 
Piccione che venerdì ha giocato al 
Lotto tre fortunati numeri ("ho so-
gnato mia madre che me li dava") 
alla ricevitoria Maioli Massimo. 

Romagnoli a pag. 21 

Vaia Tiberilo, 32- San Giuliano RIMINI -Tél. 0541 52147 

APERTO 
ANCHE 

LA DOMENICA 
DALLE 830 

NA ALLE 
ALIZ1 	13.00 

rattil9;5'fill  
orario continuato 
dalle 7.30 alle 20.30 

Findomesfip.,  Rimini 

 

Via Flaminia 175/a do Flaminio 
Tel. 0541-381799 
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IERI DOPO LUNGA MALATTIA Un grande protagonista 
al centro della vita politica riminese fin dagli anni '70 
Determinante per Fiera, Fondazione e Università 

E' morto a Forlì 
Luciano Chicchi, 
uomo del dialogo 

Di formazione e militanza cat-
tolica fin dagli anni universitari, 
ha vissuto il suo impegno pub-
blico all'insegna del dialogo, sia 
fra le diverse "anime" della De-
mocrazia Cristiana, sia all'ester-
no con la sinistra ed i laici, for-
mando alleanze maggioritarie 
tanto in Comune quanto nel 
mondo bancario cittadino. Per 
espresso volere del vescovo 
mons. Lambiasi, i funerali si ter-
ranno in cattedrale, quel Tem-
pio Malatestiano fatto restaura- 
re con risorse messe a disposi- 
zione dalla Fondazione. 

Alle pagine 11 e 13 

ALL'INTERNO 

Sexy ricatto 
alla 12enne 
Arrestato 

Uno degli arrestati nell'in-
chiesta dei pm di Napoli 
sulla pedopornografm per-
seguitava una 12enne rimi-
nese da 2 anni. Le risiede-
va di spogliarsi davanti al-
la web can, di toccarsi. La 
mamma lesse sul cellulare 
un snss della figlia a una a-
mica: "Un maniaco mi per-
seguita, mi chiede di fare 
delle cose, altrimenti rac-
conta tutto. Sono dispera-
ta, aiutami". Dopo aver 
parlato con la figlia, la 
donna lo ha denunciato 
facendo partire le indagini. 
Mannarino a pag.17 

A San Leo 
lavori 'volanti' 
alla fortezza 

E' stato aperto ieri a San 
Leo il cantiere più incredi-
bile che ci sia mai stato da 
queste parti: per consenti-
re determinati interventi 
alla fortezza, si lavora con 
elicotteri ad alta quota. 
Cose davvero mai viste 
BartMucci a pag. 27 

Banche, a San Marino si cambia 
Pier Paolo Fabbri, presidente Abs, è pronto 
a ragionare sulla ipotesi che il presidente Ecf 

lu141"er. - 
	 Zanotti, ha annunciato ieri al nostro giornale 

una proposta che merita di essere presa in considerazione. 
➢ sistema bancario sanunarinese ha affrontato un radicale 
cambiamento, è necessario pertanto ricalihrare le regole 
di governante e mettere mano allo statuto dell'Associazio-

ne". Pier l'aolo Fabbri, presidente Abs, è pronto a ragionare sulla proposta 
che il presidente Ecf, Maurizio Zanotti, ha annunciato ieri sulle colonne 
de La Vocer➢nte Cassa di Partano, in vista del rinnovo delle cariche in 
Ahs, propone che sia una figura esterna al sistema bancario, la nuova 
guida dell'Associazione bancaria sanunarinese Naturalmente tua sam-
marinese, capace di rappresentare con maggjore autonomia gli istituti 
associati; con le competenze per dialogare con Banca Centrale e intrec-
ciare un rapporto costruttivo con l'Associazione bancaria italiana. 

A pagina 29 
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Luciano Chicchi (1938/2012) 
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RIMINI 

E' morto Luciano Chicchi 

AVEVA 74 ANNI Una vita da autentico protagonista: la politica nella Dc, 
le alleanze a tutto campo, il ruolo decisivo nella Carim e non solo 

E' morto Luciano Chicchi 
uomo dei dialogo 

n cattolico, un uomo di centro, uo- 
mo del dialogo. In un letto del "Pie- 
rantoni-Morgagni" di Forlì, Luciano 
Chicchi ha terminato nel primo po- 
meriggio di ieri la sua vita terrena, 

ma adesso ne comincia un'altra. Aveva compiuto 
74 anni lo scorso 19 gennaio, attraversando da pro-
tagonista gli snodi della storia riminese: dai bom-
bardamenti con la famiglia sfollata, alla ricostru-
zione; dallo sviluppo turistico 
e fieristico alla nascita della 
fondazione bancaria e dell'u-
niversità. Protagonista nel se-
gno della passione politica, 
quando per politica si intende-
va, certo, anche il partito e lo 
schieramento, ma soprattutto 
il "portare a casa" - attraverso il 
dialogo e la mediazione tra for-
ze diverse quando non diver-
sissime - risultati che servissero 
all'intera comunità. In campo 
economico, istituzionale, culturale. 
Rimasto orfano di padre durante la guerra, deter-
minante per lui è stata la figura della madre, cui ha 
dedicato un libro di ricordi. Una famiglia di im-
pronta cattolica della quale Luciano ha mantenuto 
la militanza, a differenza dei suoi due fratelli, Ro-
berto e Giuseppe: primario ospedaliero, ma anche 
politico nelle file del Pci a metà degli anni Settanta, 
il primo; professore di lettere ed esponente del mo-
vimentismo di sinistra, il secondo, sindaco per due 
legislature ai tempi dell'Ulivo e deputato. 

Se c'è un tratto che contraddistingue Luciano Chic-
chi è il suo essere al centro, e da lì promuovere lar-
ghe alleanze. Fu eletto in consiglio comunale nel 
1985, con 961 voti di preferenza, nella lista della De-
mocrazia Cristiana, di cui è stato anche segretario 
provinciale. Nel contesto di uno squadrone dello 
scudo crociato, che vedeva tra i suoi ranghi uomini 
politici di lungo corso che sarebbero stati determi-
nanti, nel corso degli anni, per una svolta nell'am- 

ministrazione cittadina: parlia- 
mo di Nicola Sanese, Roberto 
Piva, Sergio De Sio, Massimo 
Pasquinelli, Antonio Smurro, 
Fabio Zavatta, Geo Lisi ed altri. 
Negli anni Ottanta del penta-
partito, quel movimento co-
struì un dialogo con le forze so-
cialiste e laiche riuscendo con 
questa formula a conquistare 
palazzo Garampi, per la prima 
volta dopo oltre 40 anni a guida 
comunista. Ad oggi sono pas-

sati 66 anni dalle prime elezioni comunali del do-
poguerra, senza che le forze moderate abbiano mai 
potuto imporsi. 
A metà degli anni Novanta Chicchi è stato determi-
nante per la saldatura fra una parte della diaspora 
cattolica e il Pds, che ha dato forma al centrosinistra 
tuttora alla guida della città. Così come, nella fon-
dazione bancaria, ha saldato i cattolici ai laico-li-
berali in un blocco ancora oggi maggioritario. Un 
uomo sempre al centro dei gangli decisionali. 

Paolo Facciotto 
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* E' morto Luciano Chiixhi 
uomo del dialogo 

Una carriera tra fiere, banche e università 
IL PERCORSO Dalla militanza negli universitari cattolici al turismo: è stato direttore di 
enti fieristici, presidente della Fondazione Carim e di UniRimini. Cavaliere e commendatore 

Incarichi anche 
per Tsukuba '85 
e nel Consorzio 
Venezia Expo 

La carriera pubblica di 
Luciano Chicchi, dopo 
la militanza nella FUCI, 
la laurea in Economia e 

commercio e l'insegnamento, 
comincia nel '65 all'Azienda di 
Soggiorno dove passa dalle 
pubbliche relazioni alla direzio-
ne nel '71. Contribuisce alla na-
scita di Promozione Alberghie-
ra, la più grande cooperativa tu-
ristica italiana, lavora a una so-
cietà di realizzazione del pala-
congressi, costituisce il Centro 
Studi Turistici. Nel '74 è direttore 

generale del-
l'Ente Fiera di 
Rimini: le ma-
nifestazioni 
passano da 2 a 
9, di cui 5 inter-
nazionali, il 
centro d'affari si inserisce fra i 
primi del mercato italiano. Poi 
il lungo periodo (1983-2001) co-
me direttore generale di Bolo-
gna Fiere, ma mantenendo un 
ruolo chiave nella città di origi-
ne. Quando la riforma delle cas-
se di risparmio fa nascere le 

fondazioni, 
Chicchi presie-
de quella rimi-
nese guidan-
dola ininter-
rottamente per 
15 anni fino 

all'aprile 2008. Nel maggio 2002 
viene nominato presidente di 
Uni.Tu.Rim. Spa, (poi Uni.Rimi-
ni Spa) la società consortile pri-
vata - di cui fanno parte istitu-
zioni pubbliche e private del 
territorio - che gestisce la sede 
riminese dell'Università di Bo- 

logna, carica tuttora in corso. 
Nel 2001 è stato insignito dalla 
Santa Sede della speciale onori-
ficenza di Commendatore 
dell'Ordine di San Gregorio Ma-
gno. In precedenza, nel 1996, a-
veva ricevuto il titolo di Cavalie-
re à merito della Repubblica I-
taliana. Fra gli altri incarichi 
svolti, è stato coordinatore ope-
rativo della partecipazione ita-
liana all'esposizione universale 
di Tsukuba '85 e membro nel 
1986 del Comitato scientifico 
del Consorzio Venezia Expò. 
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PASQUINELLI 

"Dalla fede 
intelligenza 
sociale e opere" 

Massimo Pasquinelli ono-
ra così la memoria di Lu-
ciano Chicchi: "È difficile 
esprimere cosa abbia 
rappresentato per me, 
per tanti, per la città, tale 
è stato il suo apporto alla 
vita culturale, civile e isti-
tuzionale del nostro terri-
torio. Lo ricordo anzitut-
to come Presidente della 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, che praticamen-
te mise in piedi dal nulla 
fino a portarla ad essere 
uno dei soggetti più vitali 
e significativi di Rimini. 
Ho bene in mente la de-
dizione che ha messo, in-
sieme a uomini come 
Giuseppe Gemmani e Lu-
ciano Manzi, nel comune 
lavoro per far nascere e 
consolidare il Polo Uni-
versitario". 
"Luciano Chicchi inoltre 
rappresenta ed ha rap-
presentato per me perso-
nalmente, e per tanti altri 
amici, una testimonianza 
viva di come la fede cri-
stiana possa generare 
un'intelligenza sociale 
prodiga di risposte ai bi-
sogni della comunità e di 
opere che concorrono al-
la costruzione del bene 
comune. La sua convinta 
adesione alla dottrina so-
ciale della Chiesa gli ha 
consentito uno sguardo 
complessivo sulla realtà. 
Tale appartenenza, vissu-
ta e dichiarata, ha saputo 
renderla viva alle genera-
zioni successive facendo-
ci condividere la gioia di 
un'amicizia fondata non 
sui sentimenti ma sulla 
certezza che la vita è bel-
la, positiva sempre e da 
vivere fino in fondo". 
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* E' morto Luciano Chiixhi 
uomo del dialogo 

CON LA FONDAZIONE CARIM ARTEFICE DEL RESTAURO DEL TEMPIO MALATESTIANO 

Le esequie in cattedrale Lo ha deciso il vescovo Lambiasi per 
"speciale e doverosa gratitudine" a un "figlio fedele della comunità" 
Pubblichiamo di seguito la si-
gnificativa nota della diocesi di 
Rimini: "La morte di Luciano 
Chicchi è vissuta dalla Chiesa 
Riminese con dolore e cristiana 
speranza. Un figlio fedele della 
nostra comunità diocesana, im-
pegnato nel cammino della co-
munità vita ecclesiale e della 
Città, ha concluso il suo servizio, 
per ricevere il premio promesso 
dal Signore ai suoi servi fedeli. 
Il Vescovo Francesco, che ha se-
guito con premura le fasi della 
malattia, ricevuta la notizia della 

pia morte, ha fatto le più sentite 
condoglianze alla moglie Anna 
Rosa. 
Luciano Chicchi è stato, accanto 
al Vescovo Emerito mons. Ma-
riano De Nicolò, il principale ar-
tefice del completo restauro 
della Cattedrale di Rimini - il mi-
rabile Tempio Malatestiano - alla 
quale, grazie al determinante 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini, al 
tempo da lui stesso presieduta, 
è stata restituita la bellezza che 
sembrava perduta per il passare 

dei secoli e per le distruzioni 
della guerra. 
Fu speciale e personale impe-
gno di Luciano sostenere, in 
qualità di presidente della Fon-
dazione, un'impresa che suscitò 
ammirazione e consenso in tut-
ta la cittadinanza. 
In considerazione di tale rilevan-
te impegno, il Vescovo ha stabi-
lito che le esequie di questo no-
stro fratello si svolgano nella 
Basilica Cattedrale, come segno 
di speciale e doverosa gratitudi-
ne". 

a 

Di 

foto Migliorini 
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1 la difeso la Fondazione Calim 
dai poteri fiati della città" 

Vitali: la città gli 
sia grata. Gnassi: 
merito suo il Polo 
"Rimini deve essere grata e ricono-
scente a Luciano Chicchi per quella 
sua illuminazione che appena venti 
anni fa pareva solo un azzardo: la se-
de universitaria". Così il presidente 
della Provincia Stefano Vitali ricorda 
Luciano Chicchi, definito protagoni-
sta "dell'intera vicenda locale degli ul-
timi vent'anni in ruoli delicati e di al-
tissima responsabilità". Il sindaco An-
drea Gnassi ha espresso il suo cordo-
glio alla moglie Annarosa ieri sera in 
consiglio comunale (dove si è osser-
vato un minuto di silenzio) parlando 
di un "protagonista" del mondo uni-
versitario, "promotore e sempre in 
prima fila nella nascita, nello svilup-
po e nella difesa del Polo riminese. Se 
oggi l'Università riminese da un so-
gno è diventata una realtà consolida-
ta è anche grazie al suo impegno e al-
la sua passione". 

La deputata del Pd Elisa Marchioni 
si dice "addolorata" per la perdita di 
"un cattolico che ha creduto possibile 
e ha dedicato grande impegno per u-
na presenza efficace e significativa 
dei cattolici nel tessuto culturale e so-
ciale cittadino, un uomo colto e iro-
nico con cui è stato sempre interes-
sante confrontarsi". Per il consigliere 
regionale del Pd Roberto Piva Chic-
chi ha saputo affermare e consolidare 
il ruolo del territorio riminese, il con-
sigliere comunale del Pd Samuele 
Zerbini lo definisce "uno dei grandi 
protagonisti della vita riminese, cat-
tolico militante e persona degna". 
Nando Piccari, ex segretario della fe-
derazione del Pci, ricorda "le leali bat-
taglie politiche combattute, lui segre-
tario della Dd ed io del Pci" e "la con-
vinzione e la cordialità con cui favorì 
il mio ingresso fra i soci della Fonda-
zione, il primo di un dichiarato espo-
nente della sinistra riminese" 
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1 la difeso la Fondazione Calim 
dai poteri fiati della città" 

COMMENTI Linda Gemmani: "Uno dei pochi oltre gli schieramenti" 
Da Cagnoni a Vichi e Aureli: addio a "un uomo discreto e di relazioni" 

"Per me era un secondo padre" 

M i dispiace molto, per 
me era come un se-
condo padre". Linda 
Gemmani, figlia del 

compianto Giuseppe Gemmani 
fondatore della Scm, ricorda così 
Luciano Chicchi. E' stato uno dei 
pochi che a Rimini ha avuto capa-
cità di guardare un po' oltre i vari 
schieramenti - dice -. Negli ultimi 
anni le difficoltà e le ottusità di certi 
ambienti non lo hanno favorito". Il 
suo storico rivale nella Fondazione 
Carim, Alfredo Aureli , esprime 
"dolore, raccoglimento e vicinanza". 
"Fino all'ultimo ha continuato, con 
dignità, coraggio, generosità e pas-
sione, ad occuparsi del bene comu-
ne" commenta il segretario della 
Confartigianato Mauro Gardenghi. 
Il presidente del gruppo Cassa di ri- 

sparmio di Ravenna Antonio Pat-
tuelli lo ricorda come "prestigioso, 
indimenticabile nitidissimo e leale 
Amico, col quale negli anni abbia-
mo maturato profonde e conver-
genti idee". L'ex deputato e sottose-
gretario Roberto Pinza, originario 
di Forlì, lo conobbe nella Fuci: "Era 
una persona molto intelligente, e-
quilibrata, dialettica per natura". 

Con Ermanno Vichi, Chicchi ha 
condiviso tante battaglie politiche. 
"Ha ricoperto tanti ruoli pubblici 
ma sempre con grande discrezione. 
Più volte sollecitato a candidarsi a 
sindaco, anche nel 2006 contro Ra-
vaioli, non l'ha mai voluto fare". Vi-
chi parla di "un uomo di relazioni" 
e di un "cattolico fervente senza in-
transigenza aggressiva". Insieme a-
vevano lavorato alla lista civica Ri- 

miniPiù (nata dal tavolo dei curiali) 
che però alle comunali del 2011 
non ha sfondato: "Eravamo in forte 
sintonia con quanto poi accaduto 
a Todi, ma non siamo riusciti a rea-
lizzarlo a Rimini. Il nostro disegno 
era più ambizioso". 

"Di Luciano si ricordano le doti 
di grande equilibrio e anche forte 
competenza - commenta il presi-
dente di Rimini Fiera, Lorenzo Ca-
gnoni -. E' stato segretario della 
Fiera di Rimini in anni di grandi 
realizzazioni. Nel campo fieristico 
era una vera autorità: fu lui a dirmi 
che ero diventato presidente di Ri-
mini Fiera. Un mese fa mi venne a 
trovare in Fiera: mi ha colpito che 
sia venuto per parlarmi di lavoro e 
faceva programmi, nonostante la 
sua malattia fosse già avviata". 
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1 la difeso la Fondazione Calim 
dai poteri fiati della città" 

Università Dal rettore a 
Cantelli fino a Uni.Rimini 
Unanime cordoglio del mondo universitario 
per la morte di Luciano Chicchi, già presidente 
di Uni.Rimini. Il rettore dell'Alma Mater di Bo-
logna Ivano Dionigi parla di "una grande per-
dita non solo per il polo universitario riminese 
del quale è stato pioniere e protagonista, ge-
neroso e illuminato, ma anche per tutta l'Alma 
Mater della quale è stato sempre amico e col-
laboratore fattivo e leale". La sua scomparsa, 
dice il presidente del Polo riminese Giorgio 
Cantoni Forti, "sconvolge profondamente gli 
animi di chi come noi tutti i giorni, instanca-
bilmente, ha lavorato e lavora per far crescere 
l'Alma Mater nella sua sede di Rimini". La vi-
cepresidente di Uni.Rimini Barbara Bonfiglio-
li ricorda "un uomo che ha saputo amare con 
passione la sua città, Rimini, anticipando i 
tempi, guardando lontano e oltre gli steccati 
delle ideologie". "Il frutto di anni di intenso la-
voro - dice - portato avanti con l'unico inte-
resse del bene comune: il nuovo Campus, forte 
di migliaia di studenti e laureati, di centinaia 
di docenti, di un nuovo e innovativo diparti-
mento in Scienze per la Qualità della Vita". 
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Ia di reso la Fondazione Carim 
dai poteri thrti dcllacitt i' 

"Ha difeso la Fondazione Carini 
dai poteri forti della città" 

uando scompare una per- 
sona cui si è stati legati da 
amicizia per decenni, as- 
sieme al dolore riemergo- 
no i ricordi del lungo cam-

mino cc,. 'niuto insieme. Con Luciano ci 
eravamo conosciuti da bambini, abita-
vamo nel primo dopoguerra del secolo 
scorso in quel dedalo di strade che va da 
via al Tempio malatestiano sino a Piazza 
Ferrari. Sua madre era stata anche la mia 
maestra in terza elementare. Insieme ab-
biamo avuto in sorte di incontrare un 
giovane prete che si chiamava don Ore-
ste Benzi e che ci aveva entusiasmato ai 
suoi ideali, portandoci a vivere l'espe-
rienza dell'Azione cattolica diocesana. 
Tramite l'ingegner Pippo Gemmani ave-
vamo poi scoperto la serietà e la dignità 
della politica ed eravamo entrati nelle file 
della Democrazia cristiana, sino alla crisi 
di questo partito negli anni Novanta. 

Si erano diradati i rapporti quando era 
emigrato a Bologna come segretario ge-
nerale della Fiera, mentre io insegnavo 
all'Università di Urbino. Ci siamo ritro-
vati a lavorare insieme nella Fondazione  

confronti dei partiti sia nei confronti dei 
"poteri forti" che pur non mancano in 
questa città. Era infatti convinto che ci 
fosse uno spazio della società civile che 
andava mantenuto, difeso e ampliato, 
proprio attraverso strumenti come le 
Fondazioni. Così com'era convinto che 
i cattolici non potessero esimersi dal da-
re il loro contributo alla vita della comu-
nità locale. Ricordo molto bene l'impe-
gno recente profuso per la elaborazione 
del cosiddetto Piano strategico, perché 
non fosse un paravento dietro al quale 
si facessero scelte diverse da quelle pub-
blicamente proclamate. 

Per questo aveva riunito un gruppo di 
giovani che studiavano le diverse que-
stioni, che utilizzavano il contributo di  

persone esperte nei diversi settori (dal- 
l'urbanistica, all'economia, alla sociolo- 
gia...), che attraverso questa partecipa- 
zione imparavano a conoscere i proble- 
mi di Rimini e le dinamiche che gover- 
nano la città. Aveva poi il gusto di met- 
tersi continuamente in gioco, di affron- 
tare nuove sfide, con una straordinaria 
capacità di relazione e di coinvolgimen- 
to. Ciò che poteva sembrare inquietudi- 
ne era invece desiderio di capire e di co- 
struire qualcosa di solido utile a tutti. Ci 
mancherà il suo modo di stare in com- 
pagnia, senza drammatizzare, ironico 
anche verso se stesso, vicino nei mo- 
menti difficili, con la discrezione di chi 
sa cosa significa vivere, soffrire e morire. 

Piergiorgio Grassi 

della Cassa di Risparmio di Rimini, lui 
presidente ed io membro del Consiglio 
generale. In questi ultimi anni si erano 
fatte più frequenti le occasioni di incon-
tro, con lunghe riflessioni sulla situazio-
ne sociale e politica, sulla vita della Chie-
sa, sulle prospettive dell'impegno poli-
tico dei credenti in politica, sulla serietà 
e la profondità della crisi che attanaglia 
il paese e sulle vie da percorrere per su-
perarla. 

Ammiravo in lui, oltre alla fedeltà alle 
amicizie, la capacità di pensare in ma-
niera costruttiva ai problemi della città. 
Credo che quanto è stato fatto e proget-
tato dalla Fondazione nel periodo in cui 
ne fu presidente sia un lascito grande. 
Ne ha difeso sempre l'autonomia sia nei 
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PERDER PESO MANGIANDO.
Scopri come!

E’ morto a 74 anni lo storico presidente della Fondazione Carim, ora alla guida di UniRimini

Addio Luciano
In Duomo i funerali, probabilmente domani

Cagnoni commosso
Istituzioni, politici

e manager lo ricordano
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Drammatica storia di una ragazzina riminese. Nei pc dei pedofili 5 mln di file orribili

Nella rete dell’orco
Adescata su internet, poi 2 anni da incubo
tra foto osé e ricatti. Arrestato un 25enne

RIMINI - Per 2 anni in balìa del pe-
dofilo, che l’aveva adescata su in-
ternet, tra foto osè e ricatti. La
drammatica storia di una ragazzi-
na riminese si è conclusa con l’ar -
resto di un 25enne campano e altri
9 “orchi”. Nei loro pc 5 milioni di
file orribili di sevizie e violenze.
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L’imprenditore 65enne disperso

Trovato
morto

in un dirupo

PENNABILLI - E' stato ritrovato ieri matti-
na il corpo di Daniele Fattori, il 65enne di
Carpegna disperso da due giorni. L'uomo
alla guida del furgoncino Opel (nella foto
tratta da Altarimini.it) è finito in una
scarpata in località Miratoio di Pennabilli.

TORRI A PAGINA 14

Luciano Chicchi

RIMINI - E’ morto, vinto da un
male incurabile. I funerali di
Luciano Chicchi, 74 anni, sto-
rico presidente della Fonda-
zione Carim, e attuale presi-
dente di UniRimini, si terran-
no in Duomo, probabilmente
domani.
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Scomparso a 74 anni. Presidente di UniRimini, è stato protagonista della vita politica e istituzionale

Addio a Luciano Chicchi
La Diocesi: “Funerali in Duomo, un segno di speciale gratitudine”

Vitali ricorda il “coraggio nel perseguire fino in fondo” il sogno del polo universitario

“Rimini deve essergli grata”
Decine i messaggi di cordoglio

Chicchi e Vitali all’inaugurazione delle aule di via Clodia

RIMINI - "Rimini deve essere
grata e riconoscente a Luciano
Chicchi per quella sua illumina-
zione che appena venti anni fa
pareva solo un azzardo: la sede
universitaria. Insieme a pochi
altri, ebbe il coraggio di persegui-
re fino in fondo quell’intuizione,
via via cresciuta sino a diventare
un punto di riferimento nella vi-
ta e nello sviluppo di questo terri-
torio". Con queste parole il pre-
sidente della Provincia Stefano
Vitali ha voluto ricordare un
"protagonista dell’intera vicen-
da locale degli ultimi vent’anni
in ruoli delicati e di altissima re-
sponsabilità. E sia nell’armonia
che nella differenza, perfino vi-
vace o polemica, di vedute e opi-
nioni -ha ricordato Vitali -
Chicchi ha sempre cercato di
operare con il fine di ricercare la
sintesi”. Anche il sindaco An -
drea Gnassi ricorda il ruolo di

Cronaca Rimini

Luciano Chicchi, 73 anni

Il ricordo del presidente di Rimini Fiera

Cagnoni commosso:
“Era un amico vero,

aveva la Fiera nel cuore”

RIMINI - (ag) Trattiene a stento la commozione, il presiden-
te di Rimini Fiera Lorenzo Cagnoni. "Per ragioni di età ma
anche per ragioni che riguardavano le funzioni che abbia-
mo ricoperto nel corso del tempo, io e Luciano abbiamo
avuto moltissime occasioni di collaborare insieme, tra noi
due si era instaurato un rapporto di grande stima e conside-
razione". Non sono parole di circostanza le sue: "Natural-
mente eravamo molto amici". Parole che gli arrivano spon-
tanee. Come spontaneo si apre il taccuino dei ricordi. Le
moltissime occasioni di collaborare insieme iniziano sui
banchi del consiglio comunale di Rimini. Cagnoni capo-
gruppo Pci, in maggioranza, Chicchi esponente dello Scu-
do Crociato, di cui fu anche, negli anni Ottanta, segretario
provinciale. Fu lì, tra "discussioni infuocate, segno di tempi
diversi ma forse anche di uomini diversi", che nacque un'a-
micizia che si è poi cementata negli anni successivi, ed è
durata per lunghissimi anni, fino ad oggi. "La sua era un'op-
posizione tenace e dura, ma di una correttezza e uno stile
difficili da riscontrare nei nostri tempi". Le strade si intrec-
ciano poi soprattutto quando Chicchi, dal '74, prima da di-
rettore dell'Ente Fiera di Rimini poi da direttore generale
dell'Ente Fiera di Bologna, diviene una figura importante,
di riferimento, nel mondo del business fieristico che anda-
va allora costruendosi. "La sua presenza alla direzione del-
l'Ente Fiera di Rimini dal '74 all'83 è coincisa con il periodo
in cui la fiera è effettivamente decollata, è diventata inter-
nazionale. Si costruì quella che allora era la nuova Fiera e
che poi ha fatto in tempo ad invecchiare" ricorda Cagnoni.
In quegli anni, prosegue il presidente "nascono a Rimini
alcune importanti manifestazioni, come Tecnargilla e Si-
gep, ancora oggi fiori all'occhiello del nostro portafoglio".
Merito di Chicchi. Nell'83 la nomina di Chicchi a Bologna
non interrompe il legame con la città e soprattutto con la
sua Fiera. "Si stabilì anzi un asse di collaborazione tra Rimi-
ni e Bologna molto importante ai fini dello sviluppo di Ri-
mini Fiera" ricorda Cagnoni. Poi un ricordo più personale:
"Quando nel '95 divenni presidente dell‘ente fieristico, Lu-
ciano fu il primo ad informarmi, venne a sapere prima di
me che era stato firmato il decreto del presidente della Re-
gione". Ne fu contento, "perché si augurava che avremmo
avuto rapporti di preziosa collaborazione e così è stato".
Cagnoni ricorda in particolare un momento: "quando si
doveva decidere dove e quando, e con quali caratteristiche
fare la nuova Fiera mi confrontai molto con lui, fu un ele-
mento molto prezioso. Ha sempre seguito l'attività della
Fiera di Rimini, perché la portava nel cuore". L'ultimo in-
contro risale ad un mese fa circa. "Sapevo naturalmente del-
la malattia, ma non pensavo che l'avrebbe portato via così
presto. Ogni tanto ci veniva a trovare, ricordo con una deli-
catezza, una leggerezza ed eleganza fuori dal comune".

Chicchi per l'Università, e il "ri -
spetto e il sentimento d'affetto
sincero" pur nella "dialettica dei
punti di vista anche vivace". "Ad
Annarosa, e attraverso lei all’in -
tera famiglia – continua il sin-
daco - mi stringo con un abbrac-
cio personale e dell’intera Am-
ministrazione comunale, certo
d’interpretare la vicinanza più
sincera dell’intera città”. Cor-
doglio hanno espresso anche il
presidente del polo universita-
rio di Rimini Giorgio Cantelli
Forti, e il rettore dell'Alma Ma-
ter Ivano Dionigi che lo ricorda
come "pioniere e protagonista,
generoso e illuminato". "Ci lascia
un uomo che ha saputo amare
con passione la sua città – ha
detto Barbara Bonfiglioli, vice
presidente di UniRimini, in
rappresentanza del cda - antici -
pando i tempi, guardando lonta-
no e oltre gli steccati delle ideolo-

gie. Continueremo ad impe-
gnarci nel solco che ha tracciato
con il suo esempio". “Con dolore
ho appreso la notizia della scom-
parsa di Luciano Chicchi – le pa-
role del presidente della Fonda-
zione Carim Massimo Pasqui-
nelli - È difficile esprimere cosa
abbia rappresentato per me, per
tanti, per la città, tale è stato il
suo apporto alla vita culturale,

civile e istituzionale del nostro
territorio. Lo ricordo anzitutto
come Presidente della Fondazio-
ne Carim, che praticamente mi-
se in piedi dal nulla". La presi-
dente del Meeting di Cl Emilia

Guarnieri ha ricordato "la sua te-
stimonianza di cristiano impe-
gnato nella vita pubblica". "Rimi -
ni ha perso uno dei suoi uomini
migliori ed io ho perso un grande

amico” il messaggio di Mauro
Gardenghi. Lo hanno voluto
inoltre ricordare il consigliere re-
gionale Roberto Piva, la parla-
mentare del Pd Elisa Marchioni,
il segretario del Pd Emma Petitti.
Tra i tanti ri omaggi anche quello
dell'ex assessore provinciale

Nando Piccari che ricorda "i mo-
menti che hanno visto incrociarsi
le nostre esperienze pubbliche: le
leali battaglie politiche combattu-
te, lui segretario della Dd ed io del
Pci". Tra queste "il comune impe-
gno per 'portare a casa' la Provin-
cia di Rimini".

..- IL CORDOGLIO DI UNA CITTA’ ---..

RIMINI - E' deceduto in un letto di ospedale,
a Forlì, dove era ricoverato da un paio di set-
timane, vinto da un male incurabile. Luciano
Chicchi, figura che ha attraversato da prota-
gonista, con ruoli diversi, la storia della città
e della provincia, dal 2002 presidente di Uni-
Rimini, è morto ieri pomeriggio, intorno alle
14,45. La notizia ha fatto in brevissimo tem-
po il giro della provincia e della regione. Si
sapeva che era malato. Ma enorme è stata co-
munque la sorpresa da parte dei tanti che lo
conoscevano, che lo ricordano ancora attivo,
fino a pochissime settimane fa. Poi l'improv-
viso aggravarsi delle condizioni, il ricovero
prima a Meldola poi all'ospedale di Forlì, do-
ve ieri è spirato, assistito dai famigliari, la
moglie Anna Rosa, i fratelli Giuseppe (ex
sindaco di Rimini) e Roberto. Tantissime le
manifestazioni di cordoglio. A cominciare
da quella del Vescovo e della Diocesi, che ap-
pena appresa la notizia hanno fatto sapere
che le esequie si svolgeranno in Duomo. Un
“segno di speciale e doverosa gratitudine”

che la Diocesi e il Vescovo in persona hanno
voluto esprimere. “Luciano Chicchi è stato –
ricorda una nota – accanto al Vescovo eme-
rito mons. Mariano De Nicolò, il principale
artefice del completo restauro della cattedra-
le di Rimini, il mirabile Tempio Malatestia-
no, alla quale grazie al determinante contri-
buto della Fondazione Cassa di Risparmio, al
tempo da lui stesso presieduta, è stata resti-
tuita la bellezza che sembrava perduta. Fu
speciale e personale impegno di Luciano so-
stenere un'impresa che suscitò ammirazione

e consenso in tutta la cittadinanza”. In Duo-
mo, dunque, si svolgeranno i funerali (verrà
deciso oggi quando, probabile domani).

Luciano Chicchi, 74 anni (era nato il 19
gennaio del 1938), dal maggio 2002 era pre-
sidente di UniRimini, la società che gestisce
la sede riminese dell'Università di Bologna.
Ma la sua “carriera” di manager e politico lo-
cale, inizia molto prima. Tra gli anni '70 e '80
ha ricoperto incarichi nella Dc riminese, co-
me consigliere comunale d'opposizione, e
come segretario provinciale. Nel '65 entra al-
l'Azienda di Soggiorno, dove nel '71 ne divie-
ne direttore. Nel '68 è tra i promotori di Pro-
mozione Alberghiera, e lavora alla costitu-
zione di una società per la realizzazione del
palazzo dei congressi. Quindi nel '74 diventa

direttore generale dell'Ente Fiera di Rimini.
Lo sarà fino al 1983, quando viene nominato
direttore generale dell'Ente Fiera di Bologna,
incarico che manterrà fino al 2001. Dal mar-
zo 1993 al 2008, e cioè per ben 15 anni, è stato
presidente della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Rimini. Erano gli anni d'oro della
Fondazione, quando, a differenza di oggi, le
risorse non mancavano. Molte furono impe-
gnate nel recupero di Castel Sismondo. In
quel periodo sindaco della città era il fratello
Giuseppe Chicchi, sindaco del Pds, dalla mi-
litanza politica diversa: in passato era stato
consigliere del Pdup quando in consiglio se-
deva, nei banchi del Pci, anche l'altro fratello,
Roberto.

Annamaria Gradara
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Addio Chicchi 
Guidò la Fiera 
per 18 anni 
È morto ieri dopo una 
lunga e incurabile 
malattia, Luciano Chicchi, 
ex presidente della. 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini. Si è 
spento a 73 anni, 
all'ospedale di Forlì, dove 
era ricoverato. Per un 
lungo periodo, dall'83 fino 
al 2001, Chicchi fu 
presidente della Fiera di 
Bologna. Con un passato 
nelle file della Democrazia 
cristiana, più volte, negli 
anni, si era fatto il suo 
nome come possibile 
candidato sindaco di. 
Rimini, ma la cosa non 
l'aveva mai interessato. 
Nel maggio del 2002 era 
stato nominato presidente 
di 	spa, la. 
società che gestisce la 
sede riminese dell'Alma 
Mater. Oltre alla sua città, 
anche Bologna, dunque, 
ne piange la scomparsa. 
«E una grande perdita non 
solo per il polo 
universitario riminese del 
quale è stato pioniere e 
protagonista, generoso e 
illuminato, ma anche per 
tutta l'Alma Mater della 
quale è stato sempre 
amico e collaboratore 
fattivo e leale», è il 
cordoglio del rettore 
Ivano Dionigi. Chicchi 
lascia la moglie e i fratelli, 
Giuseppe, già sindaco di 
Rimini, e Roberto, 
medico, 
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LUTTO  

Addio a Luciano Chicchi, ex direttore della Fiera 
LUCIANO Chicchi (foto), direttore della Fiera di Bo-
logna dal 1983 al 2001, è scomparso ieri all'ospedale 
'Morgagni' di Forlì dopo una lunga malattia. Era nato 
a Rimini il 19 gennaio 1938 e aveva iniziato la sua car-
riera nell'azienda di soggiorno, prima di assumere le 
redini d.ell'ente fieristico riminese. Era stato chiamato 
da Vincenzo Galetti (presidente della Fiera di Bolo-
gna) a rilanciare l'expo petroniano, incrementando le 
esposizioni e il giro d'affari, portando BolognaFiere al 

secondo posto in Italia. «Se ne va un uomo straordina-
rio — lo ricorda Franco Ragonesi, membro del Cda 
dell'expo bolognese —. Se Bologna ha avuto una Fiera 
importante, si deve a lui». «E una grande perdita — 
dice il rettore Ivano Dionigi — non solo per il polo 
universitario riminese del quale è stato pioniere e pro-
tagonista, generoso e illuminato, ma anche per tutta 
l'Alma Mater». Chicchi si dimise nel 2001, quando era 
presidente Luca Cordero di Montezemolo. 
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IN PRIMA LINEA 

Luciano Chicchi é stato per me..zo secolo 

uno degli uomini più influenti della scena 

politica ed economi. riminese. A sinistra 

con un g,iowane Walter Veltroni, a destra 

mostra il progetto della. Rocca Malatestiana 
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Se ne va l'uomo del 	acolo' 	ese 
E' moro a 74 anni uno dei grandi protagonisti della crescita economica 

AVREBBE compiuto 75 anni il prossimo 
19 gennaio, il giorno prima del 
compleanno di Fellini. Non ce l'ha fatta 
Luciano Chicchi, dopo aver combattuto 
per un anno con la malattia. Una morte 
che commuove tutta Rimini, la città che 
l'ha visto per mezzo secolo tra i suoi 
protagonisti «Io perdo un fratello, la 
città perde una delle sue guide più 
illuminate», dice commosso il fratello 
Giuseppe, ex sindaco e parlamentare. 
Luciano lascia la moglie, Anna Rosa 
Nicolini. I funerali si terranno forse già 
domani in Duomo, per volontà dello 

stesso vescovo Lambiasi. La carriera di 
Chicchi è stata intensa. Dopo la laurea in 
Economia, muove i primi passi 
nell'Azienda di soggiorno di Rimini, è tra 
gli artefici di Promozione alberghiera e 
della società del palazzo dei congressi. 
Nel 1974 diventa direttore della Fiera di 
Rimini, che grazie a lui conosce la 
svolta: si passa da 2 a 9 manifestazioni 
all'anno, che ne fanno una delle prime 5 
in Italia. Nel 1983 Chicchi è chiamato a 
dirigere la Fiera di Bologna, e la porta a 
diventare seconda in Italia e quinta in 
Europa. Luciano resta al timone della 
fiera bolognese fino al 2001, ma continua 

a essere molto attivo a Rimini. E' lui il 
primo presidente della Fondazione 
Carini, incarico che regge fino al 2008. 
Dal 2003 è alal cguida di Uni Rimini, 
consorzio a sostegno dell'università 
riminese. Se il nostro ateneo è diventato 
quel che è oggi, con 6mila iscritti e tanti 
corsi di laurea, lo si deve in gran parte a 
Chicchi, che ha lasciato un'impronta 
profonda anche nella vita politica, da 
consigliere comunale e dirigente della 
1)c, negli anni '70 e '80. Cattolico 
fervente, nel 2001 è stato insignito dalla 
Santa Sede commendatore dell'ordine di 
San Gregorio Magno. 
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L'IMPEGNO per l'Università e 
la Carim. I memorabili anni alla 
fiera. Da chi gli è sempre stato vi-
cino, fino ai suoi avversari, tutti ri-
conoscono a Luciano Chicchi il 
merito di aver dato tanto, tantissi-
mo a questa terra. E' un ricordo 
commosso e pieno di affetto quel-
lo che gli -tributa il vescovo di Ri-
mini. «Luciano — ricorda monsi-
gnor Francesco Lambiasi   è 
stato, accanto al vescovo emerito 
De Nicolò, il principale artefice 
del restauro del Tempio Malate-
stiano, restituito alla sua bellezza. 
Fu speciale e personale impegno 
di Luciano sostenere, in qualità al-
lora di presidente della Fondazio-
ne Carini, un'impresa che suscitò 
ammirazione e consenso in tutta 
la cittadinanza». Il presidente del-
la Provincia, Stefano Vitali, ricor-
da invece il suo impegno per l'uni-
versità,«Rimini deve essere grata 
e riconoscente a Luciano per quel-
la sua illuminazione che appena 
20 anni fa pareva solo un azzardo: 
la sede universitaria qui. Chicchi, 
insieme a pochi altri, ebbe il co-
raggio di perseguire fino in fondo 
quell'intuizione. E' stato protago-
nista non solo di quel capolavoro 
che è l'università a Rimini, ma 
dell'intera vita riminese in in ruo-
li delicati e di altissima responsa-
bilità, a partire dalla Fondazione 
Carini». Anche il sindaco di Rimi- 

ni Andrea Gnassi celebra i meri-
ti di Chicchi per l'ateneo: «Se og-
gi la nostra università da sogno è 
diventata realtà, è grazie al suo im-
pegno e alla sua passione». Da Bo-
logna il magnifico rettore dell'uni-
versità Ivano Dionigi ci tiene a di-
re che «la morte di Chicchi è una 
grave perdita non solo per Rimi-
ni, ma per tutta l'università». 
Si commuove anche il presidente 
di Rimini Fiera, Lorenzo Cagno-
ni, nel ricordare Chicchi: «Era un 
uomo di grande equilibrio, spinto 
dalla volontà di fare. E' stato de-
terminante per la crescita della fie-
ra di Rimini prima e, poi, per 
quella di Bologna, diventando 
un'autorità in campo fieristico». 
Ma «Luciano — continua Cagno-
ni — è stato, da consigliere Dc, an-
che un grande politico, un avver-
sario temibile ed elegante», «lo ho 
perso un grande amico, e Rimini 
uno dei suoi uomini migliori — 
gli fa eco Maurn Gardenghi di. 
Confartigianato — Fino all'ulti-
mo, nonostante la malattia, ha 

continuato, con dignità, coraggio 
e passione a occuparsi del bene co-
mune». Tanti altri, dall'oli. del Pd 
Elisa Marehioni a Roberto Piva 
fino a Nando Piecari ed Enrico 
Santini, hanno reso omaggio ieri 
a Chicchi. «Di persone come Lu-
ciano, alla Fondazione se ne senti-
vani la mancanza già quand'era in 
vita sottolinea Vincenzo Lear-
dini, imprenditore e socio della 
Fondazione — Ha salvato l'auto-
nomia della Fondazione dai parti-
ti». Forte commozione anche in 
casa Meeting. «Ci ha appassiona-
to insieme il desiderio per la pre-
senza dei cattolici in società e la 
cultura», ricorda il presidente del 
Meeting Emilia Guarnieri. 
Toccante il ricordo di Massimo 
Pasquinelli, attuale presidente 
della Fondazione Carini, molto le-
gato a Chicchi: «Ha messo in pie-
di la Fondazione dal nulla fino a 
portarla ad essere uno dei soggetti 
più vitali di Rimini. Ho fatto -tan-
to per la fiera, l'Azienda di sog-
giorno, l'università. E' stato un 
pioniere, in tanti campi. Ma Chic-
chi, per me e tanti altri, ha rappre-
sentato soprattutto una testimo-
nianza viva di come la fede cristia-
na possa generare un'intelligenza 
sociale prodiga di risposte ai biso-
gni della comunità e di opere che 
concorrono alla costruzione del 
bene comune». 

Manuel Spadazzi 

ADDOLORATO 	 COMMOSSO 
N vescovo Francesco Lansbiasi 	 presidente Lorenzo Cagnoni 
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Era presidente di Unifimini. Il saluto commosso dell'amico Dionigi 

Addio a Luciano Chicchi 
guidò la Fiera per 17 anni 

È MORTO ieri Luciano Chicchi. Lo piange l'ami- 
co Ivano Dionigi rettore dell'Alma Mater dove 
era presidente e uno dei fondatori dell'Univer- 
sità di Rimini. Lo ricordano come un no cchiero 
sicuro e rassicurante i dipendenti della Fiera di 
Bologna dove fu direttore per quasi vent'anni, 
dai tempi di Galetti fino a Montezemolo, anni in 
cui la vetrina dell'economia, punto di riferi- 
mento per migliaia di imprese regionali, investì 
cento milioni di euro e Chicchi si proponeva 
l'uomo che deve «dare velocità alla macchina». 

DIRETTORE Era un gran costruttore, Chicchi, potente e di- 
Luciano screto manager, leader galantuomo e gran tessi- 

C h icch i, 74 tore di rapporti. Fratello dell'ex sindaco di Rimi- 
an ni, guidò ni Giuseppe, è stato per due decenni protagoni- 

Bolog na sta della crescita di BolognaFiere. Aveva 74 anni. 
Fiere fino Dirigente pragmatico ed efficiente, uomo di 

al 2001 grande umanità e profondissima fede, cattolico 
a24 carati dai modi signorili aveva iniziato la sua 
avventura di manager a Rimini, in Promozione 
alberghiera, poi alla fiera della città balneare. In 
mezzo una breve parentesi politica, alla fine de- 
gli anni Settanta, da segretario della Dc ai tempi 
di Benigno Zaccagnini. Negli anni Ottanta il 
grande salto a Bologna motore di una fase di 
straordinaria crescita dell'Expo. Infine la presi- 
dente della fondazione della Cassa di risparmio 
di Rimini, fino a pochi anni fa. «Di Bologna - dis- 
se nel 2001, dicendo addio fra le lacrime al suo 
ufficio nel quartiere fieristico - mi sono innamo- 
rato subito: è interessante, viva, creativa. Io amo 
però la Bologna ambiziosa che guarda al mon- 
do, non la bolognesità autosufficiente di oggi». 
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