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Rimini

Bussando ai porti si conosconomeglio le città
Un libro dedicato agli approdi di Romagna e Marche per scoprire curiosità e dettagli che caratterizzano luoghi ricchi di identità

OPERA

«Il barbiere
di Siviglia»
In diretta da Londra,
stasera sullo schermo
al cinema Tiberio

Al Cinema Tiberio di
Rimini stasera alle 20, in
diretta dalla Royal Opera
House di Londra, viene
trasmessa via satellite
l’opera «Il barbiere di
Siviglia» di Gioacchino
Rossini per la regia di
Rafael Payare, con la
direzione orchestrale
affidata a Christopher
Willis e Andrzej Filończyk,
Aigul Akhmetshina,
Laurence Brownlee, Konu
Kim e Bryn Terfel nei ruoli
principali.

I porti di mare sono quei luoghi
capaci di raccogliere storie e ge-
nerarne di nuove. Proprio agli
approdi adriatici di Romagna e
Marche, è dedicato il libro “Bus-
sando ai porti” del pesarese Ro-
berto Petrucci, sostenuto dalla
Lega navale di Rimini e presen-
tato venerdì scorso a Rimini alle
17 nella Sala del Giudizio del Mu-
seo della città. L’autore, in que-
sto volume, raccoglie undici ar-
ticoli usciti sulla rivista della Le-

ga navale, partendo dalle Mar-
che e risalendo fino a Ravenna.
L’incontro è stato condotto da
Andrea De Crescentini, ormai
da anni responsabile Comunica-
zione e Relazioni esterne di Ri-
vieraBanca, alla presenza del
presidente della Lega Navale se-
zione di Rimini, Andrea Colon-
na, del presidente dell’istituto
di credito, Fausto Caldari,
dell’autore Roberto Petrucci e a
Massimo Bini, docente ed esper-

to divulgatore di Geografia lette-
raria, che ha letteralmente cattu-
rato la platea con i suoi leggen-
dari racconti.
«Questo non è un libro per ad-
detti alla navigazione – afferma
Petrucci - ma per naviganti, cu-
riosi di entrare nelle città mari-
nare dal loro ingresso principa-
le, per scoprire curiosità e detta-
gli che caratterizzano l’identità
frutto di secoli e di genti. Il pez-
zo che parla di Rimini è scaturi-

to parlando con i pescatori e i
marinai al “Bar Paradiso” di San
Giuliano Mare che mi hanno rac-
contato molto di Rimini, una cit-
tà che avevo sempre temuto,
ma che poi ho imparato a scopri-
re, conoscere ed apprezzare. Ri-
mini unisce da sempre antico e
nuovo, la vita marinara e il turi-
smo, il faro, la ruota panorami-
ca. È una città condannata a
cambiare continuamente, co-
me dimostrano le opere degli ul-
timi anni, come il sistema fogna-
rio che diventa un belvedere. Ol-
tre le file ordinate degli ombrel-
loni c’è una realtà molto più
complessa».
«La nostra può essere definita
con orgoglio, una vera banca
del territorio – afferma il presi-
dente Fausto Caldari - che, ac-
canto alla tradizionale attività
bancaria, svolge un’operatività
di carattere extra-bancario, so-
stenendo iniziative, atte a pro-
muovere la nostra comunità, in
diversi settori: sanitario, sociale
e culturale. RivieraBanca è mol-
to attiva in ambito sociale e cul-
turale, poiché convinta, che la
cultura ed il sapere rappresenti-
no un pilastro importante
dell’economia. Ogni anno cer-
chiamo di recuperare vecchie

storie e memorie del passato,
per dare alle stampe, le pubbli-
cazioni che narrano di storie lo-
cali o avvenimenti legati a fatti o
personaggi del territorio. Rin-
grazio l’autore per questa inizia-
tiva culturale inedita ed impor-
tante che valorizza le nostre lo-
calità e sono fermamente con-
vinto che questo volume possa
contribuire a rendere onore
all’autore e possa rappresenta-
re un omaggio prezioso, anche
alla comunità riminese».

Cronaca

Il portocanale di Rimini,
fra i luoghi raccontati
da questo bel volume

  
5.000 clienti italiani hanno già scelto Nissan e-POWER

Febbraio è il mese degli e-POWER Days per conoscere e provare l’elettrico senza 
spina presso le concessionarie Nissan

• In poco più di sei mesi, vendute oltre 5.000 vetture Nissan e-POWER 
• Il 50% di chi acquista Qashqai e-POWER sceglie l’alto di gamma Tekna e Tekna+
• Il 75% di chi acquista X-Trail e-POWER sceglie la versione e-4ORCE 4WD
• La formula di finanziamento Intelligent Buy Power piace all’80% dei clienti

Rimini, 09/02/23 – Nissan supera la soglia delle 5.000 vetture con propulsore e-
POWER vendute in Italia. Un traguardo raggiunto in poco più di sei mesi dal debutto 
europeo di questa innovativa tecnologia, avvenuto nel giugno del 2022.
e-POWER, disponibile su Qashqai e X-Trail, è un brevetto Nissan e rappresenta un 
unicum nel panorama automobilistico. Un motore elettrico muove le ruote della 
vettura e un motore termico produce energia. Praticamente un elettrico senza spina 
che si ricarica con la benzina e fa 1.000 chilometri con un pieno. Il piacere di guida è 
quello tipico di un EV e il motore termico, che si accende solo quando è necessario, 
garantisce bassi consumi, basse emissioni e silenziosità.
Tra i clienti che acquistano Qashqai e-POWER, il 50% sceglie gli allestimenti top di 
gamma Tekna e Tekna+, caratterizzati da contenuti tecnologici per il comfort e la 
sicurezza, qualità dei materiali e finiture ai vertici della categoria. 
Per X-Trail e-POWER, invece, tre clienti su quattro scelgono la versione e-4ORCE 4WD. 
Un altro brevetto Nissan costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un 
sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote. e-
4ORCE reagisce ai cambi di aderenza in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, 
garantendo prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni 
condizione.
L’80% del totale clienti adotta la formula di finanziamento Nissan Intelligent Buy 
Power. Una soluzione flessibile e vantaggiosa che permette di personalizzare la rata, 
fissare il valore futuro della vettura e che include nel costo 3 interventi di 
manutenzione, ampio pacchetto assicurativo, assistenza stradale e vettura di cortesia 
gratuiti.
e-POWER Days 
Febbraio è il mese degli e-POWER days, le giornate dedicate alla scoperta di questa 
tecnologia presso la rete di concessionarie Nissan. I clienti possono provare su strada 
Qashqai e X-Trail e un consulente alle vendite è a loro disposizione per approfondire 
dettagli tecnici e vanteggi offerti da e-POWER. Per prenotare, basta rivolgersi alla 
concessionaria Nissan REN-AUTO PIRACCINI, unica concessionaria NISSAN per 
Rimini PROVINCIA e RSM, chiamando il numero 0541 358811 o inviando una mail a 
crm@renauto.it O o compilando il format su https://www.renauto.it/lp-
promo/qashqai/
Non resta che recarvi da REN-AUTO PIRACCINI, il Vostro Concessionario di fiducia
Nissan per Rimini Provincia e RSM.
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