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MISSIONE SOLITARIA PER GIOVANNI ARCANGELI

1.700 km in bici per l’ospedale di Mutoko
Obiettivo dell’architetto riminese: sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma delle migrazioni

Il 25 e 26 agosto tappa a Rimini per due cene di beneficenza a La Chiacchiera e La Marianna
RIMINI. Una pedalata in so-

litaria per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e raccoglie-
re fondi. Per questo l’a r c h i-
tetto riminese Giovanni Ar-
cangeli salirà in sella il pros-
simo 23 agosto per attraver-
sare l’Italia da nord a sud. Do-
dici tappe da 150 chilometri
l’una, per un totale di 1.700.
L’obiettivo di questo non ci-
clista? Non solo partire dal
Veneto per arrivare in Sicilia
sulle pendici dell’Etna ma,
come detto, soprattutto sen-
sibilizzare l’opinione pubbli-
ca sul tema delle migrazioni e
raccogliere fondi per la Fon-
dazione Pesaresi che sostiene
l’ospedale Luisa Guidotti di
Mutoko (Zimbabwe) dove da
diversi anni opera la dotto-
ressa riminese Marilena Pe-
saresi, ora coadiuvata da
Massimo Migani e Lucia
Grassi.

Sposato, 52 anni, padre di
quattro figli, con una laurea
in architettura ed una in coo-
perazione internazionale,
Arcangeli da quasi due anni
presta servizio di volontaria-
to proprio all’ospedale di Mu-
toko, dove ha collaborato alla

ristrutturazione di diversi
reparti. L’ospedale che vive
grazie alla Fondazione Mari-
lena Pesaresi, serve un baci-
no di 60mila persone e ha 170
posti letto. È un punto di ri-
ferimento per centinaia di
persone che vivono al limite
della sopravvivenza e cura
malati di Hiv, fa partorire in
sicurezza centinaia di donne
ogni anno, organizza viaggi
per operare bambini in Italia
con cardiopatie gravi.

«L’idea di questa pedalata
in solitaria – racconta Arcan-
geli – mi è venuta lo scorso
aprile, anche alla luce degli
ultimi avvenimenti legati al-
le migrazioni: c’è molta su-
perficialità nel trattare l’a r-
gomento a mio parere, e l’o-
pinione pubblica viene in-
fluenzata, e disinformata.
Molti di questi migranti, se
potessero, resterebbero a ca-
sa loro in Africa e a malin-
cuore lasciano il loro paese. È
necessario quindi aiutarli a
casa loro, come da anni fa
Marilena, garantendogli ser-
vizi, opportunità e speranze.
Per questo concluderò il mio
percorso in Sicilia: è la terra

degli sbarchi, dove la mag-
gior parte dei migranti arri-
va dopo esperienze disuma-
ne. La partenza invece è un
luogo dell’anima, Santo Ste-
fano di Cadore, sulle Dolomi-
ti orientali, paese natio di
mia madre, quindi per metà,
anche mio. Inizierò la discesa
verso sud dal rifugio Berti. E
arriverò in salita sull’Etna
presso il rifugio Sapienza”.

Il 24 agosto Arcangeli si fer-
merà a Rimini dove sono sta-
te organizzate due cene di
sensibilizzazione: la prima si
terrà il 25 agosto al ristorante
La Chiacchiera di Covignano
e il 26 agosto da La Marianna
in viale Tiberio. Anche in
questo caso il ricavato delle
cene sarà devoluto per i pro-
getti dell’ospedale di Mutoko.
Sarà attiva inoltre la pagina
Facebook “I ride for Africa”
su cui si potrà seguire tutto il
percorso di Arcangeli.

Tantissimi gli enti e le as-
sociazioni che hanno voluto
patrocinare l’iniziativa, tra
cui il Comune e l’Ordine de-
gli Architetti della Provincia
di Rimini.

Ludovica Mattioli L’architetto Giovanni Arcangeli in sella alla sua bici

Dopo la “rivolta” dei residenti per i rifiuti
in via Ceccarelli, Hera: aumentati i passaggi

All’Italia in Miniatura
domani sera tutti in pigiama
per la battaglia con i cuscini

RIMINI. Visitare l’Italia
in pigiama è possibile.
Domani, dalle 19 a mezza-
notte, Italia in miniatura
effettuerà un’apertura ec-
cezionale per ospitare
“Figli delle stelle in pigia-
ma”. L’evento, giunto or-
mai alla sesta edizione, ha
in serbo un programma
scintillante. Dalle 19 la
mascotte Emme e la prin-
cipessa Italy accoglieran-
no grandi e bambini in un
paese incantato fatto di
mille piccole luci. Alle
20.30 tutti al “Luna park
della scienza“, viaggio
virtuale nello spazio alla
scoperta dei pianeti, che
si replicherà anche alle

22. Alle 21, in piazza Italia,
l’evento più atteso della
festa: la battaglia coi cu-
scini. Per non farsi male,
bimbi e grandi lotteranno
divisi e, chi vuole sfidar-
si, è invitato a presentarsi
munito di un cuscino sen-
za bottoni o cerniere. Per
chi si fosse scordato l’og-
getto potrà cercare di ac-
caparrarselo all’ingresso,
dove ne saranno messi a
disposizione 300. Dalle
21.30 ci sarà il “Bimbobell
show”, dove qualche gag,
giochi, balli di gruppo e
gadget faranno ballare
tutta la piazza.

La prima parte della se-
rata sarà animata con
musica, risate e comicità
da due ospiti speciali: A-
medeo Visconti e Lorenzo
Lanzoni, direttamente da
Zelig. Ci sarà anche la
truccabimbi dei record,
Arianna Barlini, che è fra
le prime dieci campiones-
se di body painting al
mondo.

Il parco rimarrà aperto
fino a mezzanotte, mentre
le attrazioni chiuderanno
alle 23.15.

Tutti i bimbi fino a 140
centimetri che indossano
il pigiama entreranno
gratuitamente, mentre
gli adulti pagheranno 10
euro. Chi sarà sprovvisto
di pigiama entrerà a prez-
zo pieno, ovvero 22 euro
gli interi e 16 euro i ridot-
ti. (s.m.)

RIMINI. «L’isola ecolo-
gica di via Ceccarelli que-
sta mattina alle 8 (ieri, n-
dr) si presentava perfetta-
mente pulita, come con-
fermato dalla foto allega-
ta». E’ la risposta ai resi-
denti di via Ceccarelli da
parte di Hera chiamata in
causa dopo i solleciti fatti
anche attraverso il Co-
mune per i rifiuti ammas-
sati per strada dopo lo
spostamento dei casso-
netti. «In attesa di indivi-
duare, in accordo con il
Comune, un’altra posta-
zione che soddisfi i requi-
siti previsti dal Codice
della strada e dal Piano
d’ambito - spiega Hera -,

per garantire il decoro
d el l’isola sono state au-
mentate le frequenze di
svuotamento dei conteni-
tori e di pulizia della piaz-
zola: infatti sono stati ag-
giunti due passaggi per lo
svuotamento della carta e
per la pulizia della piaz-
zola e uno per la raccolta
degli imballaggi leggeri».

A proposito dello sfogo
di una cittadina su via To-
relli per le buche e la pu-
lizia della strada Hera ri-
sponde «che l’asfaltatura
delle strade è di sua per-
tinenza solo nel caso in
cui sia necessario ripri-
stinare il manto stradale
dopo un intervento sulle

reti; in tutti gli altri casi il
lavoro è in capo all’ammi-
nistrazione comunale».
Sul fronte ambientale,
Hera sostiene che la fre-

quenza di spazzamento di
via Torelli a Bellariva nel
p e r i o d o  e s t i v o ( m a g-
gio-settembre) è prevista
due volte al mese: l’ul ti-
mo passaggio è stato effet-
tuato il 18 luglio e il pros-
simo è programmato en-
tro il 10 agosto; nel perio-
do autunnale (ottobre-no-
vembre), trattandosi di
viabilità alberata, sono
previsti invece 4 passaggi
al mese. Sebbene dalle ve-
rifiche effettuate con i re-
sponsabili della direzione
servizi ambientali non ri-
sultino particolari criti-
cità, Hera assicura che la
zona sarà tenuta sotto
controllo».

I bidoni in via Ceccarelli
fotografati da Hera
ieri mattina alle 8


