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BAGNO DI
FOLLA
Ieri i campioni
della MotoGp
hanno anche
fatto una vera e
propria
passerella San
Marino

Tappeto rosso per gli assi della MotoGp

Misano, nelle vie di fuga del circuito opere d’arte per raccontare la terra dei motori
SI colora la Riviera con la MotoGp. Due ettari di tinta per il Misano world circuit dove il progetto avviato nel 2017 con il designer
Aldo Drudi giunge a compimento con le vie di fuga che si tingono
di verde intenso, giallo, rosso e azzurro cielo coprendo una superficie di ventimila metri quadrati.
Sempre ieri bagno di folla nel centro storico di San Marino per assistere alla parata dei campioni con

FIRMA D’AUTORE
Il progetto è stato
realizzato da Aldo Drudi
Bagno di folla sul Titano
le moto da gara. Le contrade del
centro storico si sono trasformate
in un circuito per il pre event ufficiale del Gran Premio. Un insolito circuito percorso dai piloti del
motomondiale che oggi saranno
protagonisti in pista. Per la Moto3 c’erano Riccardo Rossi
(Kömmerling Gresini Moto3) e
Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse). Per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing
Team VR46) assieme a Fabio Di
Giannantonio (Speed Up) e infine per la MotoE c’erano Niccolo
Canepa (LCR E-Team) ed Alex
De Angelis (Octo Pramac Mo-

toE). Partenza da piazzale dello
Stradone con i piloti preceduti
dalla safety car ufficiale della MotoGP. Arrivo in piazzale della Libertà con l’ovazione dei presenti.
«Un evento fantastico per la Repubblica di San Marino – dice il
segretario di Stato per lo Sport,
Marco Podeschi – in una giornata
con tanti turisti e appassionati da
tutto il mondo». E’ intervenuto
anche Bryan Toccaceli, pilota
sammarinese di cross incorso in
un grave incidente, ma sempre vicino ai motori come d’altronde
tanti piloti e amici gli sono sempre rimasti al fianco. Al termine
della parata, foto e selfie per tutti.

Nel frattempo il Misano world circuit si tinge dei colori del territorio. Due ettari di colore per dare
vita a un circuito che si farà notare anche dal cielo. E’ giunto a termine il progetto triennale sviluppato su circa 20mila metri quadrati con l’opera del designer Aldo
Drudi e la collaborazione del Colorificio Sammarinese. Le vie di
fuga del circuito sono diventate
delle opere che sintetizzano i valori e i colori del territorio. L’iniziativa è diventata anche un video
con Drudi e immagini spettacolari del territorio e del circuito. «Il
mare, il disegno, la velocità – racconta Drudi nel filmato promo-

zionale -. Le mie passioni. Lampi
di azzurro, il giallo delle ginestre,
il verde brillante dell’erba ai bordi dell’asfalto nero. Per anni ho
percorso queste strade guidando
veloce. Motorini truccati, gare pirata sulla Panoramica, al confine
della Romagna, la terra del motore». In fondo «la pista è un tracciato. I piloti la percorrono ossessionati dalla ricerca della linea perfetta. Se la linea sarà perfetta sarà un
giro veloce. Se la linea sarà perfetta sarà un’opera d’arte. La stessa
linea che i piloti distruggeranno,
in volata, interpretandola con il
guizzo del genio rendendo quella
corsa la loro opera d’arte».
Andrea Oliva

MISANO

Le due ruote del passato tornano a brillare
MOTO ovunque, tante e storiche per le vittorie e
le imprese alle quali sono associate. Il Moto Club
Misano in collaborazione con il Ducati Club Desmoromagna, ha organizzato due serate dedicate
alle moto ed ai campioni. Saranno esposte tante
moto tra cui prototipi e derivate della MotoGp.
Non mancherà la sorpresa con la presenza di un
grande campione, sabato alle 19. Ci sarà anche il
battesimo di una MotoGp di Valentino Rossi, costruita interamente pezzo per pezzo da un artigiano motorista Misanese. Le serate si terranno in
piazzale Venezia.

RICCIONE

Il grande raduno
dei vigili urbani
TORNANO i vigili da tutta Italia e questa volta il Comune in accordo con il
Gruppo Maggioli che cura
l’evento, ha deciso di blindare la manifestazione per i
prossimi tre anni firmando
un protocollo d’intesa. «Come per il Mc hip hop, il convegno Filatelico e Numismatico, il Dig Festival e, in
futuro, per altri appuntamenti programmati nella
città di Riccione - scrivono
dal municipio -, la giunta
stabilisce una nuova modalità di valorizzazione degli appuntamenti turistici e culturali, consolidati e sistematici, a cadenza annuale». Le
Giornate di polizia locale e
sicurezza urbana inizieranno il 19 settembre e termineranno il 21. Si svolgeranno
tra il palas e il palazzo del
Turismo. Sono attese circa
1.500 addetti ai lavori che si
confronteranno su vari temi, dagli armamenti quali il
taser e lo spray al peperoncino, fino alle novità del codice stradale, il cyberbullismo
e la ludopatia.

LA NOVITA’ NASCE LA SOCIETA’ SINORA

Da Riccione sfida per le telecomunicazioni

Cesare Migani ed Elisabetta Cadonici, con il direttore
generale Sabrina Vescovi e Fabio Cadonici.

UNA impresa che vuole diventare punto di riferimento in Italia per le telecomunicazioni, in modo particolare per le
reti radiomobili professionali pubbliche e private, ed anche per le reti di videosorveglianza, offrendo ai clienti,
pubblici e privati, realizzazione e manutenzione degli impianti oltre alla progettazione, sviluppo e fornitura. Si chiama
Sinora e nasce da due aziende, Saitel telecomunicazioni e la riccionese Euro-

com telecomunicazioni srl. Sinora si
presenta sul mercato con quattro sedi in
Italia di cui quella riccionese è la principale essendo la sede legale. Poi ci sono
gli uffici a Milano, Bologna e Roma.
L’azienda ha 53 dipendenti, 9 ingegneri, 18 tecnici specializzati, 7 commerciali e più di 7mila clienti, per un fatturato
di oltre 10 milioni di euro annui.
«Lavoriamo per la vita e la sicurezza del
Paese e questo ci impone di mettere in

campo il massimo delle competenze,
della professionalità e dell’innovazione
tecnologica» spiegano i legali rappresentanti Cesare Migani ed Elisabetta Cadonici. «Siamo stati per tanti anni aziende
leader in un settore molto specifico, a
volte anche concorrenti: ora puntiamo
a crescere ancora di più». Il direttore generale di Sinora è Sabrina Vescovi mentre il direttore delle vendite è Fabio Cadonici.
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