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TUTTO ESAURITO SABATO IL TEATRO ASTRA

La Champion
di Eron donata
al dottor
Pietro Bartolo

Istituito ieri
il tavolo lavoro
per la bassa
Valmarecchia

Parma, Bartolo, Zaccaro e la Coppa

Un momento dei lavori di ieri

SANTARCANGELO
Si chiama “Lampedusa european
champion”ed è la coppa che Eron
ha realizzato dopo aver visto il
documentario “Fuocoammare”
di Gianfranco Rosi e che da venerdì è nelle mani di chi ha ispirato la
creazione: il dottor Pietro Bartolo, protagonista venerdì scorso di
una serata dai contenuti umani
indimenticabili per chi non si è
voluto perdere l’appuntamento
con il medico che ha prestato cure
a 350mila profughi e che è stato,
però, anche costretto a certificare
più di mille morti. Eron l’ha creata
dopo essere stato bombardato a
Milano dall’immagine della coppa che sarebbe andata ai vincitori
della Champions; ha così pensato
che sarebbe stata una buona idea
spostare l’attenzione sui veri
campioni d’Europa: Pietro Bartolo e l’isola di Lampedusa. Seguendo questa intuizione, ha così riprodotto la coppa del campionato di calcio, modificato le incisioni con la scritta “Lampedusa European Champion” e sostituito lo
stemma con un salvagente.

SANTARCANGELO
Il Municipio ieri mattina ha ospitato il primo incontro del tavolo di
lavoro per la bassa Valmarecchia,
proposto dal Comune di Santarcangelo per condividere con le
parti sociali una progettualità comune per lo sviluppo e il benessere del territorio. Il primo appuntamento è servito per definire gli
obiettivi del percorso che coinvolgerà i Comuni di Santarcangelo, Poggio Torriana e Verucchio
(presenti i sindaci Alice Parma,
Daniele Amati e Stefania Sabba),
sindacati, Confindustria, Api,
Confesercenti, Confcommercio,
Confartigianato, Cna, Legacoop,
Confcooperative, Coldiretti e
Cia). Presente, rappresentanza
del ministero dell’Economia e
delle Finanze, anche Gianluca
Dente, direttore dell’area romagnola. «L’intento di questo tavolo
è di replicare a livello locale l’azione messa in campo dalla Regione con il Patto per il lavoro,
sottoscritto insieme a tutte le parti sociali», ha dichiarato il sindaco
Alice Parma.
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Premio Panzini
al colonnello
Gabriele Procucci

L’ammiratissima Veronica Maya e il vincitore del Premio Panzini 2019, il colonnello Gabriele Procucci FOTO CESARI

L’alto ufficiale da due anni guida
la Guardia di finanza di Bolzano
BELLARIA IGEA MARINA
E’ il colonnello Gabriele Procucci, da due anni alla guida del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano, il vincitore del Premio Panzini 2019:
l’incoronazione è avvenuta sabato scorso in un teatro Astra
gremito in ogni ordine di posto.
Serata apprezzata dal pubblico,
condotta da Andrea Prada e Veronica Maya ed intervallata da
diversi momenti di intrattenimento: tanti gli applausi per
Rocco Ciarmoli, il gigolò di Zelig,
per i comici Maria Pia Timo e Alessandro Politi, per l’imitatore
Antonio Mezzancella e per il soprano bellariese Gladys Rossi.
Chi è il colonnello Procucci
Sposato, 52 anni, il colonnello
Procucci, ha frequentato l’Accademia della Guardia di finanza
dal 1989 al 1993, è laureato in
Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico finanziaria; è abilitato all’esercizio della
professione forense ed ha conseguito il titolo del Corso superiore
di polizia tributaria. Nel triennio
2008-2011, è stato “Capo sezione Iva e federalismo fiscale” al
comando generale. È stato docente all’Accademia della Guardia di finanza, alla Scuola di polizia tributaria e alla Scuola superiore della magistratura. Prima
dell’incarico a Bolzano, ha co-

cente, e di Arnaldo Gobbi, stimato insegnante e uomo di cultura, nonché indimenticato
presidente dell’Acca dem ia
Panziniana. Riconoscimenti
mandato il III Gruppo di Milano anche per la poetessa Lara
del Nucleo speciale di polizia va- Stacchini, per l’associazione
lutaria, nel cui contesto, tra l’al- Salsapassion, per il fotografo
tro, ha diretto indagini nei con- Silvio Canini, per Emanuela
fronti di importanti gruppi ban- Casadei, giovane campionessa
cari e reati di borsa.
di giavellotto, per il ricercatore
nel campo delle scienze amTante divise premiate
bientali Flavio Guidi, per l’eIl colonnello Procucci non è stato sperto di alimentazione e sport
l’unico uomo in divisa ad essere Marco Neri. Poi ancora per l’aspremiato. Riconoscimenti sono sociazione “Natale bussa alla
stati conferiti alla Polizia di stato tua porta”, per la commediografa dialettale Car(i cui uomini nel luglio
scorso, anche grazie VERONICA MAYA la Santoni, per lo
alla segnalazione del ANDREA PRADA chef Roberto “G iasignor Giuseppe Ca- GLI APPLAUDITI nola” Giorgetti e per
stagna, hanno sventaCERIMONIERI il comitato Borgata
to un tentativo di mo- DELLA SERATA Vecchia. Premiati
anche alcuni meritelestia nei confronti di
voli “bellariesi nel
una tredicenne), alla
Capitaneria di Porto (per il tem- mondo”: la truccatrice di livello
pestivo intervento del settembre internazionale Cosetta Giorscorso su un motopeschereccio getti, l’economista Lucio Masu cui era divampato un incen- tassoni, l’avvocato Stefano Adio), al luogotenente Antonio A- gostini, che da anni lavora con
mato, che guida la stazione dei le più grandi multinazionali.
Carabinieri di Bellaria (e che tra Un riconoscimento poi per una
tante attività meritorie, sul terri- grande azienda del territorio
torio si distingue anche nella come Inox Bim e per alcuni loprevenzione e con corsi di auto- cali condotti da giovani imdifesa per donne) e al maggiore prenditori che hanno saputo ledei Carabinieri, cittadino di Bel- gare ristorazione ed innovaziolaria Igea Marina, il cavalier Pier ne: Sushi Corner, Libeccio, FaLuigi Grosseto, dal 2015 al co- brica Cocktails e Cucina, Pjazza
mando del nucleo investigativo Club, Niagara Sushi e Hawaiki.
Una serie di premi che ha andi Pordenone.
Serata che ha poi visto il com- ticipato la “chicca” finale, ossia
mosso ricordo di Adele Maioli, la il video messaggio rivolto a Belpioniera del volontariato sul no- laria Igea Marina da Dodi Batstro territorio scomparsa di re- taglia.

Civica polemica Verucchio, FdI
è per Baschetti
sul forno
in Municipio
crematorio
PENNABILLI
«Speriamo che l’i mp ia nt o
possa almeno servire anche
per altri comuni, poichè non
vorremmo che noi pennesi,
per l’analisi costi-benefici del
progetto, si debba sostenere
da soli i costi con un utilizzo
intensivo dell’impianto, che a
Rimini è costato 3,2 milioni di
euro». Così, la lista civica
“Nella storia, il futuro per il
Comune di Pennabilli”, commenta l‘idea l’idea del Comune. «Immaginiamo già il forte
richiamo turistico del binomio Pennabilli-forno crematorio», ironizzano dalla civica
che annuncia di voler chiedere ai giovani pennesi se per loro il progetto può rappresentare una prospettiva di lavoro. «Non sappiamo se questa
balzana idea copra altri interessi. Di certo si può dire, in
questo caso, una risata vi seppellirà

VERUCCHIO
«La candidatura di Roberto Baschetti rappresenta una grande
opportunità per Verucchio, un
candidato che si è affermato nella sua professione grazie alla sua
dedizione e competenza, pertanto siamo fermamente convinti che le sue conoscenze aiuteranno a sviluppare al meglio la
città». Con queste parola Federico Brandi, segretario provinciale
di Fratelli d’Italia, ha dato l’annuncio ufficiale del sostegno alle
prossime elezioni al capolista di
“Immagina Verucchio”. «È stato
grazie a Vanessa Carrano, simpatizzante nonché candidata al
consiglio comunale della lista sottolinea Brandi -, se abbiamo
fin da subito appoggiato l’idea di
un candidato che provenisse dal
tessuto sociale del paese. Una
scelta condivisa pubblicamente
anche dalla Lega e speriamo che
possa essere fortemente sostenuta da tutto il centrodestra».

