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DALLE URNE AL TRIBUNALE

Attacchi a Grassi, partono le denunce
«Denigrato in modo ripetuto tutti i giorni, ormai da mesi. Adesso basta, sono stufo».

L’ex candidato grillino: «Finito in mezzo a un regolamento di conti nel M5s, mi sono mosso per vie legali»
RIMINI. Dice di essere

«stufo degli attacchi deni-
gratori» che sta ricevendo
da mesi. Ma soprattutto
non accetta di essere «fi-
nito in mezzo a una resa
dei conti nel Movimento 5
stelle». Per questo, l’ex po-
tenziale candidato sinda-
co grillino, Davide Grassi,
che tra l’altro di professio-
ne fa l’avvocato, è già par-
tito con le denunce.

Gli strascichi delle ele-
zioni finiscono in tribuna-
le. In questo caso si parla
di scosse telluriche che
provengono da lontano,
dal 21 gennaio scorso,
quando gli attivisti del
M5s ufficializzarono il lo-
ro candidato, Grassi, in
vista delle elezioni ammi-
nistrative. Da allora è
scoppiato un putiferio in
casa pentastellata, con la
creazione di una seconda
lista, le lotte intestine e la
mancata certificazione da
parte di Beppe Grillo che
ha fatto saltare le urne ai
grillini. Tutto finito? Per
niente. E’ infatti lo stesso
Grassi a lamentare di es-

sere ancora vittima di nu-
merosi attacchi, prove-
nienti dal mondo dei so-
cial e non solo, che lo han-
no portato «a presentare
già delle denunce per al-
cuni degli attacchi subi-
ti», ma anche, spiega lui, a
spingerlo a continuare a
muoversi per il futuro
«per tutelarmi da un pun-
to di vista legale».

E Grassi ne ha anche
per Carla Franchini, ex
consigliera grillina e già
sostenitrice della “li sta
antagonista”. E’ stata lei,
in merito ai risultati elet-
torali ottenuti dal Movi-
mento 5 stelle a livello na-
zionale, a spiegare: «A Ri-
mini non c’erano le condi-
zioni. Non c’era il candi-
dato. E non c ’era una
squadra. Sono stati i gravi
fatti occorsi, noti a chi ha
dovuto decidere, a deter-
minare la non certifica-
zione. Non è questione di
seconda lista. Fosse stata
anche l’unica, Grassi non
avrebbe mai avuto la cer-
tificazione. E in ogni caso
non avrebbe mai potuto

vincere».
Un’uscita a cui Grassi

replica: «Adesso basta. So-
no stanco di essere chia-
mato in causa per il gusto
di criticarmi». Poi ag-
giunge: «Che ci siano fatti
gravi imputabili riferiti a
me è offensivo della mia
persona e della mia pro-
fessionalità». Detto que-
sto, l’avvocato prosegue
chiarendo la situazione
generale in cui sta viven-
do ormai da diversi mesi:
«Che ci sia stata una resa
dei conti all'interno del
movimento, lo immagino,
ma che io ci debba andare
di mezzo non ci sto e non
ci sto a subire attacchi ri-
petuti tutti i giorni, ormai
da tempo». Ecco perché
precisa: «Ovviamente con
diversi degli attacchi su-
biti mi sono già mosso per
vie legali e lo farò in futu-
ro se sarò costretto a tu-
telarmi. Mi riferisco an-
che alle ultime afferma-
zioni fatte dalla Franchi-
ni: dopo le opportune ve-
rifiche, deciderò se muo-
vermi per vie legali».

L’avvocato,
ex
candidato
sindaco
grillino,
Davide
Grassi

A Miramare lungo fine settimana
tra birre artigianali e street food

La convention dal 24 al 26 giugno

Al 105 Stadium
tre giorni con appassionati

ed esperti dei tatuaggi
RIMINI. Si terrà al 105 Stadium, dal

24 al 26 giugno, la prima edizione del-
la Tattoo convention di Rimini. Una
festa per tutti gli amanti dell’arte del
tatuaggio, seguita e coordinata dallo
staff dell’International Tattoo con-
vention di Genova, che ad ottobre si
svolgerà per la sua undicesima edi-
zione.

La Tattoo Convention di Rimini o-
spiterà appassionati ed esperti del
settore, vedrà la partecipazione di ar-
tisti di fama nazionale e mondiale.
Nel corso della tre giorni sarà pos-
sibile sperimentare tatuaggi, venire a
conoscenza di nuove tecniche, entra-
re in contatto con ciò che ruota at-
torno all’arte dell’incisione. Saranno
150 circa i tatuatori coinvolti.

RIMINI. Per gli appassio-
nati di birra artigianale e
street food, dal 24 al 26 giu-
gno, Miramare ospiterà
“ W e  L o v e  B e e r s … i n
Tour”. Eve srl, ideatore e
organizzatore dell’ev e nt o
nato lo scorso anno a Tuo-
ro sul Trasimeno in Um-
bria, ha scelto, ricevendo
la pronta collaborazione
della pro loco Miramare
da Amare, la riviera roma-
gnola come seconda loca-
tion del festival, che co-
munque si terrà ugual-
mente anche a Tuoro. L’e-
vento si svolgerà in viale
Oliveti dalle 12 fino a tar-
da sera. We Love Beer è in-
nanzitutto un festival del-
la birra artigianale quindi
saranno presenti molte
birre selezionate nelle mi-
gliori birrerie nelle regio-
ni italiane. Oltre a questo,
sarà possibile al pubblico
degustare i prodotti di bir-
rerie di tutta Europa: ci sa-
ranno birre austriache,
spagnole, tedesche e an-
che statunitensi per riu-
scire ad esplorare tutti i
gusti di una bevanda che è
tanto diversa dalla birra
“industriale”. Ad una buo-
na birra si potrà accompa-
gnare del cibo di strada
tradizionale. «We Love
Beer” - spiega Francesco
D’Arcangelo di Eve srl - of-
frirà un viaggio nel gusto,
attraverso l’incontro tra i

produttori di birre artigia-
nali di alta qualità prove-
nienti dall’Italia e dall’e-
stero con il miglior cibo di
strada». Saranno presenti
più di venti operatori con
piatti molto diversi: dagli
hot dog di chianina allo
yogurt greco, dalle specia-
lità austriache a quelle
brasiliane. Per completa-
re l’equazione del diverti-
mento miramarese, ci sa-
rà ogni sera un band che
suonerà musica live, che
contribuirà a mantenere
l’ambiente sempre vivace
e interessante. (sergio laz-
zari)

Calcio Uisp, in 1.200 per le finali nazionali
Da oggi al 26 giugno le competizioni animeranno i campi da Rimini alla Valmarecchia

RIMINI. Arriva l’estate e
si rinnova anche l’appun -
tamento delle finali nazio-
nali del calcio Uisp, da og-
gi al 26 giugno i campi di
calcio tra Rimini e la Val-
marecchia accoglieranno
l’invasione dei calciatori
Uisp, che da tutta Italia
raggiungeranno la Roma-
gna per disputare le gare a
coronamento di una sta-
gione e che sancirà i cam-
pioni nazionali dell’as so-
ciazione dello sport per
tutti. Dopo le rassegne del-

le rappresentative e della
Coppa di Lega e del calcio
giovanile come ogni anno
anche le finali nazionali
sono l’occasione per co-
struire rapporti e amicizie
con persone provenienti
da altre regioni e rinsalda-
re la comunità Uisp di tut-
ta Italia. Il responsabile
della struttura di attività
nazionale calcio Uisp, A-
lessandro Baldi, specifica
l’importanza dello slogan
Uisp 2015-2016 anche in
queste finali nazionali del

calcio, tradotto nell’h a-
shtag # Li be ri di mu ov er si ,
che significa il movimen-
to libero alla base dello
sport sociale e dello sport
per tutti. Lo spirito di vin-
cere o di perdere, di acce-
lerare o rallentare, questo
è lo spirito che Uisp vuole
comunicare in ogni attivi-
tà sportiva, compreso il
calcio. Baldi sottolinea co-
me «alle consuete attività
tradizionali, che coinvol-
gono tutte le discipline del
calcio, dal calcio a 5 al cal-

cio a 11 passando per il cal-
cio a 7, quest’anno verran-
no proposti nuovi momen-
ti innovativi e inclusivi».
Sono circa sessanta le so-
cietà sportive partecipan-
ti, per circa 1200 presenze,
tra le varie categorie del
calcio: a 11, a 11 over 35,
calcio a 7 e calcio a 7 over
40, calcio a 5 maschile e
femminile. «Il calcio Uisp -
spiega Baldi - è fatto dalle
migliaia di amatori che
tutto l’anno calcano i cam-
petti per divertirsi con gli

amici e si ritrovano a fine
stagione con appassionati
di tutta Italia. Ma a tutti lo-
ro noi vogliamo ricordare
che lo sport Uisp è per tut-
ti, nessuno escluso, quindi
allarghiamo il ventaglio
delle nostre proposte. A-
priremo le finali con un’e-
sibizione di calcio cammi-
nato (Walking Football),
che coinvolgerà il territo-
rio: le squadre saranno,
infatti, composte da rap-
presentanti di società lo-
cali».
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