
L’EVENTO “Bici pazze senza frontiere” è giunta alla seconda edizione; si svolgerà venerdì 21 agosto tra Spadarolo 
e Santarcangelo. E’ organizzata dall’Associazione “Una goccia per il Mondo” in collaborazione con Estate Viva

Pedalare per socializzare e fare solidarietà
    na festa dedi-

cata al ciclo,
un happening
durante il

quale i partecipanti potranno
sbizzarrirsi con tutta la loro fan-
tasia nel creare e poi pedalare su
originali biciclette create per l’oc-
casione. Questa è “Bici Pazze
senza Frontiere”, giunta alla se-
conda edizione. Ieri la presenta-
zione dell’iniziativa che si svol-
gerà venerdì 21 agosto, a cui han-
no partecipato tra gli altri il sin-
daco di Santarcangelo Alice Par-
ma, per il Comune di Rimini l’as-
sessore allo Sport Gian Luca Bra-
sini, il presidente di Aia Rimini
Patrizia Rinaldis e Sergio Casa-
bianca in rappresentanza dell’as-
sociazione Onlus “Una goccia
per il mondo”, promotore dell’i-
niziativa, in collaborazione con
Estate Viva. Sarà una pedalata
collettiva dove ognuno potrà esi-
bire la propria bici più bizzarra,
stili e rappresentazioni diverse,
dalle favole, allo stile etnico, al
circense: maschere su bici sgan-
gherate e colorate con addobbi
di ogni genere. Si potranno vede-
re ciclisti con parrucconi anni 70,
chitarra in spalla e bici addobba-
te in tutti i modi possibili e im-
maginabili: ricche di fiori, illumi-
nate in stile natalizio e con il vol-
to di renna e un Babbo Natale

“U

versione estiva che pedala, bam-
bini vestiti da Zorro in sella ai lo-
ro cavalli e chi più ne ha ne met-
ta. Una giuria premierà il costu-
me più bello e la bicicletta più o-
riginale. I singoli vincitori si ag-
giudicheranno delle biciclette

nuove di zecca e accessori legati
al mondo a due ruote. “L’augurio
è che possa diventare una sorta
di carnevale estivo in cui diamo
il giusto riconoscimento a quello
che è il mezzo ancora più usato
al mondo - spiega l’organizzatore

e artista cantautore Sergio Casa-
bianca per ‘Una Goccia per il
Mondo’ - il mezzo più romantico,
il più fedele e quello più salutare,
stiamo parlando della signora bi-
cicletta. Lo scorso anno è stato
molto divertente, ci auguriamo
che questa edizione veda una
grande partecipazione di pubbli-
co, ciclisti e bici pazze”. La par-
tenza è fissata venerdì 21 agosto
alle ore 19.30 da Spadarolo, pres-
so il parcheggio Parametalfondi
sulla Marecchiese dove verrà of-
ferto un aperitivo. L’arrivo sarà in

piazza Ganganelli a Santarcange-
lo dove i concorrenti, ceneranno
nello stand gastronomico dove
verrà servita la cena. Il tutto com-
preso nella quota d’iscrizione: 20
euro per gli adulti, 5 per i bambi-
ni fino ai 12 anni. Parte dell’in-
casso verrà devoluto in benefi-
cenza all’associazione Una goc-
cia per il mondo onlus a favore
del progetto SAAT SCHOOL in
Cambogia e dei progetti locali:
Aiuto ai senza tetto e animazione
ai centri anziani.

Aldo Viroli

La presentazione dell’iniziativa

LA PROTESTA DI UN PADRE

Stalli “Handicap occupati? Farò
foto da inviare alla Municipale”
Occupare gli stalli destinati ai portatori di handicap è un
comportamento che denota tutta l’inciviltà e la mancanza
di rispetto verso le persone svantaggiate. E’ un fenomeno
che si presenta dappertutto e che attira l’attenzione anche
da parte dei Tg nazionali. Attraverso Facebook un padre
che accompagna la figlia al Garden per la riabilitazione, ha
annunciato una clamorosa iniziativa di protesta. Ha pubbli-
cato un filmato dove annuncia che farà fotografie delle au-
to in sosta negli stalli handicap prive dell’apposito contras-
segno e le farà pervenire alla Polizia municipale perché in-
tervenga mettendo fine al fenomeno di inciviltà. Alcuni co-
muni si sono fatti promotori di iniziative mirate a sensibiliz-
zare gli automobilisti. E’ il caso di Gorizia: chi vuole lo stallo
handicap si prenda anche l’invalidità dell’avente diritto.

Il cartello collocato a Gorizia

PER SOSTENERE L’OSPEDALE DI MUTOKO

L’architetto
pedalerà dal 
Veneto alla Sicilia
È un architetto, ma per una
buona causa si appresta a per-
correre sui pedali quasi 1700
chilometri dal Veneto alla Sici-
lia, 150 km al giorno per un to-
tale di 12 tappe con partenza il
23 agosto e arrivo il 6 settem-
bre. L’obiettivo? Sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema
delle migrazioni e raccogliere
fondi per la Fondazione Pesa-
resi che sostiene l’ospedale
‘Luisa Guidotti’ di Mutoko
(Zimbabwe) dove da diversi
anni opera la dottoressa rimi-
nese Marilena Pesaresi. Arcan-
geli, riminese 52enne, sposato, padre di quattro figli da quasi
due anni presta servizio di volontariato proprio presso l’ospe-
dale di Mutoko, dove ha collaborato alla ristrutturazione di di-
versi reparti. Il 24 agosto Arcangeli farà tappa a Rimini dove
sono state organizzate due cene di sensibilizzazione prima di
proseguire per la Sicilia: il 25 agosto presso il Ristorante La
Chiacchiera di Covignano e il 26 presso La Marianna al Borgo
San Giuliano, anche in questo caso il ricavato delle cene sarà
devoluto all’ospedale di Mutoko. “L’idea di questa pedalata in
solitaria – racconta Arcangeli – mi è venuta lo scorso aprile, an-
che alla luce degli ultimi avvenimenti legati alle migrazioni: c’è
molta superficialità, in tv come sui giornali, e l’opinione pubblica
viene influenzata, e disinformata. Molti di questi migranti, se
potessero, resterebbero a casa loro in Africa e a malincuore la-
sciano il loro Paese. E’ necessario quindi aiutarli nel loro paese,
come da anni fa Marilena, garantendogli servizi. Per questo do-
po 1700 Km concluderò il mio percorso in Sicilia: è la terra degli
‘sbarchi’, dove la maggior parte dei migranti arriva dopo espe-
rienze disumane.

Giovanni Arcangeli

EDILIZIA SCOLASTICA Nuove aule per le materne. Il vicesindaco Gloria Lisi fa il punto

“Nel centro storico un comprensivo 
per i  ragazzi tra i 3 e i 14 anni”
Saranno due le aule di scuola materna che
nelle prossime settimane saranno realizzate
nella scuola elementare Ferrari, così da essere
disponibili per l’anno scolastico 2015/2016.
La Giunta ha infatti approvato l’intervento
nell’ultima seduta. “Con la realizzazione di
queste due nuove aule,– ha detto il vicesin-
daco Gloria Lisi – non solo andremo a rispar-
miare sulla locazione delle aule fino a oggi in
affitto, ma riusciremo a fare del nostro centro
storico un vero e proprio Istituto compren-
sivo per i ragazzi tra i 3 e i 14 anni”. Oltre alle
due aule, il progetto, dal costo di circa 63.000
euro, prevede la mensa per la scuola prima-

ria. Le due sezioni di materna saranno di-
mensionate in modo da ospitare sia le attività
ordinate che quelle libere, oltre ad un corpo
bagni dedicato per ciascuna delle due sezio-
ni, con accesso direttamente dalle aule di
pertinenza. In prossimità della sezione di ma-
terna più grande saranno poi realizzati dei
nuovi bagni per il personale scolastico, di cui
uno con dotazioni e sanitari per utenti disa-
bili. Il locale destinato alla mensa verrà invece
ricavato utilizzando lo spazio attualmente oc-
cupato dalla sala insegnanti, dal corridoio, da
parte dell’atrio principale e dall’ufficio per-
sonale e dai bagni attigui.

Parte dell’incasso 
a un progetto 
in Cambogia

Aule per i più piccoli

Questa sera rivivrà uno dei più emozionanti concerti live 
di Amy Winehouse, quello del Shepherd’s Bush Empire
COMITATO TURISTICO DI VISERBA Con i “Doo-Wop” sembrerà di rivivere un’esibizione della grande artista 
inglese, con richiami alle finezze, alla ritmica e alla perfetta miscela fra soul e jazz dei suoi brani
Un nuovo evento organizzato
dal Comitato turistico di Vi-
serba. Soul e jazz a Viserba
con le canzoni di Amy Wi-
nehouse, questa la proposta
di oggi, sabato 8 agosto. L’ap-
puntamento è alle 21.30 nella
consueta cornice di piazza
Pascoli con la tribute band di
Amy Winehouse “Doo-Wop”.

Il gruppo, composto da musi-
cisti riminesi (Manuela E-
velyn Prioli, voce; Luca Qua-
drelli, sax; Matteo Berardi,
tromba; Andrea Brugnettini,
trombone; Claudio Olivieri,
chitarra; Carlo Tanci, tastiere,
Francesco Pesaresi, basso, Pa-
squale Montuori, batteria) si
ispira ad uno dei più emozio-

nanti concerti live di Amy Wi-
nehouse, quello del
Shepherd’s Bush Empire di
Londra del 2007. Con i “Doo-
Wop” a Viserba sembrerà di
rivivere un concerto della
grande artista inglese, con ri-
chiami alle finezze, alla ritmi-
ca e alla perfetta miscela fra
soul e jazz dei suoi brani.
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