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SABATO — 9 GENNAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Rimini
Venerdì 8 gennaio è mancato
all’affetto dei suoi cari

Cronaca

Cinema
Tiberio virtuale

Mario Forlani
di anni 85
Ne danno il triste annuncio i figli Roberta,
Mirco, Sonia e Andrea,
le nuore, i generi, i nipoti e i pronipoti unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 9 gennaio alle ore 14:30 nella
Chiesa parrocchiale “Santa Maria Assunta” (Viserbella).
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno
in preghiera.
NON FIORI MA OPERE DI BENE
Rimini, 9 gennaio 2021.

Nuove proposte al Cinema Tiberio grazie all’iniziativa #Iorestoinsala il circuito di cinema di qualità da godersi in una Sala Virtuale, creato da oltre 40 cinema indipendenti italiani. Il Cinema Tiberio non si ferma e continua a
proporre titoli d’interesse, per
un progetto volto a sostenere –
legalmente e con il massimo della sicurezza – l’opera d’arte e la
filiera cinematografica, dall’autore, alla distribuzione sino al
piccolo cinema di quartiere (come il Cinema Tiberio), riconoscendo in quest’ultimo l’autonomia della programmazione nonché parte dell’incasso.
Fino al 13 gennaio sarà possibile
vedere «Roubaix, una luce
nell’ombra», il nuovo film di Arnaud Desplechin.

15^ ANNIVERSARIO
Ricorre il 4° anniversario della scomparsa
di

Mario Casadei
Albergatore
Lo ricordano con immutato affetto la moglie, le figlie, i generi, gli adorati nipoti unitamente ai parenti tutti.Sarà celebrata
una Santa Messa in suffragio domenica
10 gennaio alle ore 11.15 nella Chiesa
Parr.le di Santa Aquilina (Via Montechiaro).
Rimini, 9 gennaio 2021.

Anniversario
Ricorre il 1° anniversario della scomparsa
di

Luciano Nardini
La moglie Cesarina, il figlio Roberto, la
nuora Roberta, la nipotina Martina,
il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti ed i
parenti tutti lo ricordano con amore.
Sabato 9 Gennaio sarà celebrata S. Messa alle ore 18,00
nella chiesa parr.le delle Pentecoste (Viale Reggio Emilia-Riccione).
Riccione, 9 gennaio 2021.
I famigliari e gli amici ricordano con profondo affetto la

Si spacciano per Gnassi
promettendo vincite
Truffatori ‘rubano’ l’identià al sindaco per spillare soldi su Facebook
Il primo cittadino: «Profilo fasullo, l’ho già segnalato alla polizia»
Non aprite quella porta... Pardon, non aprite quel link, creato
ad arte per spillare soldi. Anche
se i truffatori che si spacciano
per Andrea Gnassi su Facebook
(con un profilo falso) promettono di farli vincere, i soldi. Per «i
20 fortunati vincitori aggiunti
tra gli amici» il finto Gnassi promette di «regalare 250 euro». Il
profilo fasullo del sindaco sta girando da ieri pomeriggio. Non
c’è voluto molto a scoprire che
c’è qualcuno che su Facebook
si spaccia per Gnassi: i truffatori
hanno chiesto l’amicizia con il
falso profilo anche ad alcuni assessori veri... Che, così come altri riminesi invitati ieri dagli autori del falso profilo di Gnassi, hanno immediatamente capito che
si trattava di una truffa.
Nel tardo pomeriggio è stato lo
stesso Andrea Gnassi, a seguito
delle numerose segnalazioni ricevute, a fare chiarezza e mettere in guardia dai truffatori. «Mi
stanno arrivando tantissime segnalazioni per un mio profilo Facebook che è palesemente falso, attraverso cui tra l’altro si
promettono fantomatiche vincite». Sono «situazioni che si verificano spesso, ma mi sono comunque attivato per fare la segnalazione agli organi competenti», con una denuncia alla polizia postale. «Ne approfitto – aggiunge Gnassi (quello vero) su
Facebook – per ribadire a tutti
che questa è la mia sola e unica
pagina ufficiale: https://www.facebook.com/sindaco.andrea.gnassi».
Ci sarebbe da riderci sopra, se
non fosse che questi profili falsi
che compaiono su Facebook, oltre a impossessarsi dell’identità
delle persone, spesso servono a
spillare soldi. E’ il caso pure dei
truffatori che si spacciano per il

Le immagini del falso profilo di Gnassi

sindaco di Rimini, invitando gli
utenti ad aprire un link e a registrarsi in cambio di una vincita.
Le foto usate per il falso profilo
sono state rubate a Gnassi stesso, ma appena si viene contattati si intuisce subito che è una bufala: per la promessa di vincite,
naturalmente, ma pure per le informazioni riportate, per l’italiano sgangherato e condito da refusi.
Di recente è capitato in una disavventura simile anche l’ex presidente della Provincia Stefano
Vitali. Ignoti avevano rubato alcune sue foto dal profilo personale e poi, spacciandosi per lui
su Facebook e Instagram, chiedevano sui social offerte a favore dei bambini. Il tutto ‘sfruttando’ le foto (vere) di Vitali insieme a bambini nelle missioni in
Africa della Papa Giovanni. Vitali ha fatto denuncia alla polizia.
Manuel Spadazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella ’Rimin’essenza’ di Mauro Gardenghi
Il ricordo dello storico segretario di Confartigianato, scomparso a 74 anni

Roberto Leurini
La moglie Fiorella, le figlie Francesca e
Roberta, i generi, la sorella Laura, la cognata Maria, il cognato Roberto, i nipoti
Ubaldo, Emanuela, Matteo, Giulia e Massimo ed i parenti tutti lo ricordano con affetto a quanti lo conobbero e lo stimarono.
Domenica 10 Gennaio Sarà celebrata
una Santa Messa in suffragio alle ore
11,00 nella chiesa parrocchiale di Gemmano
Gemmano, 9 gennaio 2021.

DOTT.SSA

Marilena Pesaresi
Missionaria della Diocesi di Rimini nel
secondo anniversario della morte.
Resteranno sempre impressi in tutti il suo
coraggio e la sua dedizione ai sofferenti e
agli ultimi e il profondo legame con tutti
quelli che
ha coinvolto nella realizzazione della sua
vocazione di missionaria e di medico.
Rimini, 9 gennaio 2021.
_
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Segue dalla prima
Parola di cui andava giustamente fiero e che rapidamente divenne di uso comune. Qualcosa
di più e diverso dalla riminesità:
il senso profondo di appartenenza a una memoria e a una storia
condivise. ‘Rimin’essenza. Le distintive genialità dell’orgoglio riminese’ fu infatti il suggestivo
tema della mostra di pittori riminesi contemporanei che promosse nell’ottobre del 2010. Al-

trettante occasioni d’incontro
memorabili, cui Mauro conferì titoli altrettanto scintillanti, nacquero, prima e dopo, in quelle
sale. Da ‘Artigiangusto’ intesa ‘a
riscoprire e valorizzare i saperi
e i sapori dei mangiari e l’eccellenza stessa dei prodotto tipici
del nostro territorio’ al ‘Sogno
della Rimini più bella’ che anticipò i contenuti del Piano strategico. Un sogno al quale con ‘Alta
la valle che nel mare si spec-

chia’ (ottobre 2008) la Confartigianato diede, attraverso il suo
segretario, un contributo decisivo, promuovendo, attraverso
gli appassionati interventi delle
maggiori personalità della cultura cittadine, il ritorno a casa degli amici dell’Alta Val Marecchia’. Per questo, caro Mauro,
non ti rivolgo i soliti scontati
ciao e arrivederci. La riminessenza che hai incarnato, rimarrà
qui, tra noi, per sempre.
Giuliano Bonizzato

