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SANT’ANDREA

Al borgo
arriva la ciclabile
PISTA ciclabile e 72 nuovi
posti auto per Borgo Sant’Andrea. Via libera a 2° e 3° stralcio del progetto ‘Ex Foro Boario - Borgo Sant’Andrea’, avviato nel 2013. Le parti conclusive dei lavori prevedono
un investimento di 310mila
euro. «In questo modo si mette ordine in uno dei borghi
storici della città», rileva Palazzo Garampi. I posti auto saranno ripartiti su 4 parcheggi
con dimensioni diverse. La ciclabile sarà realizzata con
l’ampliamento del marciapede su via Saffi, da piazza Mazzini a via delle Fosse.

Venerdì 8 Maggio è mancato

Pierluigi Diotallevi
di anni 56
Lo annunciano le sorelle, i fratelli, i nipoti e
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo Lunedì 11 Maggio alle ore 15,30 nella Chiesa di S. Ermete.
S. Ermete, 10 Maggio 2015.
_

O.F. Libici, Santarcangelo, t. 0541 624017

10-05-2013

10-05-2015

Remo Pazzini
La moglie e il figlio unitamente ai parenti
tutti lo ricordano uniti in preghiera oggi alle
ore 18,00 nella Chiesa Collegiata.
Santarcangelo, 10 Maggio 2015.
_

O.F. Libici, Santarcangelo, t. 0541 624017

DOMENICA 10 MAGGIO 2015

I maghi della borsa salgono in cattedra
Trecento investitori alla fiera della finanza
Grande successo per il convegno di Bellaria

OLTRE trecento persone alla fiera della finanza e degli investimenti, al Palazzo del Turismo di
Bellaria. Un successo. «Relatori
molto qualificati e ottima risposta
di un pubblico motivato e attento
– commenta Emilio Tomasini,
professore a contratto di Finanza
Aziendale all’Università di Bologna ed editorialista di QN e il Resto del Carlino, tra i promotori
dell’evento –. Tanto che riproporremo l’appuntamento anche nel
2016. Quella romagnola è tradizionalmente un’area di forte interesse, con inclinazione agli investimenti borsistici, anche in virtù
della stagionalità dell’attività turistica balneare, che lascia tempo libero nel resto dell’anno. E per il
fatto che il Riminese, come l’intera Romagna, è un territorio che
produce reddito». «Anche a causa
di tassi di interesse sempre più
bassi – continua Tomasini – siamo di fronte a un rinnovato appeal per gli investimenti finanziari, seguiti da professionsiti prepa-

Il Palazzo del Turismo di Bellaria che ieri ha ospitato la fiera
della finanza e degli investimenti: hanno partecipato oltre 300 persone

Ex Palas, incassati 12,5 milioni
LA FIERA passa alla cassa per la vendita delle aree del vecchio Palacongressi. E’ stato perfezionato giovedì il rogito che ha ufficialmente trasferito i terreni su cui sorgeva il vecchio palazzo dei congressi (demolito
nel 2014) alla Conad, che si è aggiudicata l’area con un’offerta di oltre
16 milioni. Tolte le tasse e le spese, resta un incasso netto di 12 milioni e
519mila euro che Rimini Fiera distribuirà ai suoi soci pubblici «entro il
15 giugno». Parte di quei soldi, come noto, serviranno a realizzare la
nuova piscina comunale Acquarena, nonché a pagare una parte dei debiti contratti per realizzare il nuovo Palas. «Siamo molto soddisfatti di
questa operazione – commenta il presidente di Rimini Fiera Lorenzo
Cagnoni – E’ un fondamentale passo del percorso programmato per trasformare Rimini nella grande città dei congressi e delle fiere».

rati come i relatori che hanno animato la fiera». Due le sale dove si
sono svolte le conferenze. La ‘trading’ con interventi su analisi tecnica, valutazione dei bilanci,
opzioni e trading robot (programmi che operano in automatico senza l’intervento dell’operatore). Poi la sala ‘investimenti’ con
interventi di gestori, consulenti finanziari e analisti che hanno parlato di temi di interesse per il risparmiatore. Partecipazione in videoconferenza di Giuseppe Minnicelli, dominatore della Traders’
Cup, che in soli 35 giorni ha trasformato 5.000 euro in quasi
55.000 con un rendimento del
+1.065%. «Un risultato straordinario che forse neppure io sarei in
grado di ripetere», ammette Minnicelli. L’evento è stato organizato da Emilio Tomasini & Associates in collaborazione con Borsa
Italiana, Bcc Romagna Est, QN
Quotidiano Nazionale - il Resto
del Carlino, Diaman Sicav e Traders’ Magazine.

OGGETTI RITROVATI

Il Comune svuota i magazzini
All’asta decine di biciclette
VOLETE la bicicletta low cost? Rilanciate! Ovvero provate a battere la concorrenza all’asta del Comune sabato prossimo (a partire dalle 9). Saranno ben 32 le
bici, tra le quali una elettrica assegnate
al miglior offerente. Si tratta di ‘velocipedi’ smarriti, ritrovati o comunque rimasti ‘orfani’ di legittimo proprietario e destinati per legge ad essere vendute con
bando pubblico. Si parte da due euro di
offerta minima. Niente scherzi: chi conquista l’oggetto del desiderio deve pagare in contanti e ritirarlo subito, portandoselo a casa. I pezzi all’asta (oltre alle
tantissime biciclette, da uomo e da donna, sono diversi utensili e altro materia-

le) si potranno visionare in anticipo, venerdì 15 dalle 9 alle 14, al magazzino comunale di via della Lontra. Oppure sulle pagine facebook del Comune
(https://www.facebook.com/comunedirimini) dove sono in pubblicazione le
immagini di tutti gli oggetti che saranno battuti all’asta. Lo scorso anno il pezzo più conteso e rilanciato era stato una
splendida bicicletta da donna in alluminio, con prezzo finale salito a 172 euro
(da 50 iniziali). L’incasso totale della
giornata fu di 2.683 euro, devoluti
dall’amministrazione comunale, come
accadrà anche quest’anno, in beneficienza.

CACCIA ALL’AFFARE Una foto di una delle
scorse edizioni dell’asta degli oggetti ritrovati

