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ERA atteso da mesi, aprirà il pri-
mo giorno di giugno.Non c’è can-
didato sindaco chenon lo abbia ci-
tato nei suoi discorsi parlando di
rilancio delmondodell’intratteni-
mento a Riccione. Il momento è
arrivato e ieri a benedire la prima
uscita di David Cicchella e dei so-
ci riccionesi del Samsara beach,
c’era anche l’assessore regionale al
Turismo Andrea Corsini con tan-
to di maglietta d’ordinanza.
Cos’è il Samsara in due parole. A
Gallipoli il nomedel locale equiva-
le a dire beach party sotto il sole.
Si balla e ci si diverte in pieno gior-
no in estrema libertà. A Riccione
il format verrà mantenuto, ma sa-
ranno introdotte anche alcune no-
vità come i gazebo o i lettoni a tre
posti in un’area dove sorseggiare
spumanti o champagne.

Potrà sembrare paradossale, ma
«oggi mi sento emozionato - dice
Cicchella -. Da ragazzo frequenta-
vo il Marano. Per me Riccione è
un esempio di divertimento nella
storia italiana.Unmodello che og-
gi va rilanciato. Il nostro obiettivo
è di proporre un divertimento di-
verso, da vivere di giorno. Ciò
Non significa che la sera staremo
chiusi. Punteremo sul ristorante.
E soprattutto non intendiamo fer-
marci all’estate,ma vogliamovive-
re l’inverno proprio come faccia-
mo a Gallipoli. Riteniamo di po-
terlo fare perché Samsara ha una
sua clientela soprattutto prove-
niente dal nord Italia. Riccione è
facilmente raggiungibile per chi

abita al nord, e questo è un aspetto
importante per noi». Corsini si è
presentato in conferenza già pron-
to per il party. «Ho seguito l’evolu-
zione del progetto spronandoli –
dice l’assessore –. Sono felice del
risultato, ce n’è bisogno. La rivie-
ra ha perso parte del suo fascino
nel confronti del mondo giovani-
le. Mi auguro che questo possa es-
sere un punto di svolta, non solo
per Riccione, così da intercettare
flussi che oggi si dirigono altro-
ve».Nella società entra un socio lo-
cale, Rosanna Cancellieri, moglie
nella vita dell’imprenditore Ser-
gio Pioggia. I dj del locale saranno
persone del posto, questo per la fi-
losofia degli ideatori del Samsara
che non si pongono mai da estra-
nei nelle località dove aprononuo-
vi locali. Poi c’è l’offerta. Nel loca-
le nato sulle ceneri del Beach Cafè
è spuntata una terrazza vetrata.
L’intera area di spiaggia è stata ri-

vista. «Non ci saranno i soliti om-
brelloni – spiega Cicchella – ma
un’area dove poter prendere letto-
ni a tre posti e la zona vicina al ri-
storante con tende per i clienti».
Attenzione alla sicurezza. «A Gal-
lipoli abbiamo uno staff di 35 per-
sone per la sicurezza. A chi arrive-

rà in spiaggia chiederemo di non
introdurre alimenti e bevande.
Non daremo alcol a minorenni.
Se ne troveremo alcuni con il bic-
chiere in mano perché glielo ha
passato l’amico, toglieremo il
cocktail e rimborseremo il costo».

Andrea Oliva

I L P R O G E T T O
«Zattere sul porto
e verde in ‘salotto’:
così il quadrilatero
cambierà volto»

ALLA presenza di 160 persone, venerdì sera
nell’auditorium del Liceo Volta – Fellini, il
Lions Club di Riccione ha tenuto la cerimonia
conclusiva del premio giornalistico dedicato a
MarinaGiannini, sua prima presidente donna.
Ad aggiudicarsi il primo posto della sezione vi-
deo sono stati Jessica Gobbi, Alessia Scarano e
Tommaso De Gregori. Secondi Antonio File-
no, Gianmarco Liggeri e Gabriele D’Acunzo,
al terzo Nicole Favarelli e Beatrice Garattoni.
Segnalati ex aequo Asia Deluca, Fernanda
Gualtieri e SoleManni, nonchéNadiaManfre-

di,CristinaMusto edErica Fabbri. A consegna-
re i premi sono stateGraziellaCianini, presiden-
te del Lions Riccione, e Betty Giorgi, figlia del-
la Giannini. Premiati pure i vincitori del con-
corso «Un poster per la pace». Per l’istituto com-
prensivo 1 primo per Anastasia Raffaelli della
3D, premi speciali per Sofia Lepri, Luca Di
Pietro, Giulia Principi e Vanessa Frisoni. Per
l’Ic2 è arrivata prima Giulia Ercolani della
3C, premi speciali perAuroraVilla,GloriaAn-
tonioli, Filippo Renzi e Anita Tontini.
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Party in spiaggia fino al tramonto
Il Salento sbarca alMarano

Il patron del Samsara: «Rivoluzioneremo ilmondo del divertimento»

Un rendering chemostra quale sarà l’aspetto del locale del Marano: gli eventi partiranno il 1° giugno

IL quadrilatero d’oro è al
medesimo tempo una filosofia e
un progetto presentato alla città
nell’Open day che si è svolto al
Polistudio venerdì. Il progetto è
dell’architetto Nicola
Lombardi, «e prende spunto
dall’idea di città giardino.
L’idea è quella di intervenire
lungo tre direttrici principali,
viale Ceccarini, la zona che dal
palazzo del Turismo porta alla
spiaggia passando per i giardini
e villa Mussolini, e infine il
porto canale. Questo progetto lo
abbiamo studiato negli ultimi
anni. In viale Ceccarini
abbiamo pensato ad una
transizione delle zone verdi con
la pavimentazione, in modo che
verde e spazio fruibile si
contaminino con la speranza
che anche i privati scelgano
questa filosofia nel
caratterizzare edifici o balconi.
nella zona davanti al palazzo
del Turismo fino ad arrivare al
lungomare, lo spazio è
frammentato, ed invece va
ripensato con la medesima
filosofia di viale Ceccarini, e
può diventare una piattaforma
per eventi temporanei. Infine il
porto. L’idea è che i pedoni i
riapproprino di spazi sull’acqua
con zattere utilizzate dai locali.
Questa idea è nostra, ed stata
anche oggetto di confronto con
l’amministrazione comunale».
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Nel ricordo diMarina: premiati gli studenti

Lo staff del Samsara è pronto a rilanciare lamovida in spiaggia

MOVIDA SOTTO IL SOLE
Addio agli ombrelloni:
al loro posto gazebo e lettoni
per sorseggiare champagne


