
 

 

                    GLI AMICI DI ORFEO     

 

Vogliono rispondere all’appello, …”affinchè le ferite, ancora aperte possano finalmente essere 

rimarginate”.. lanciato dall’On.  Giuseppe Chicchi, già Sindaco di Rimini dal 1992 al 1999, rivolto a tutti: 

(Istituzioni pubbliche e private, agli imprenditori (anche se il periodo non è dei più favorevoli ….), alle 

associazioni,  società sportive e non solo, ai tifosi, ai liberi cittadini e a tutte le persone di buona volontà, 

chiedendo:  una libera e spontanea donazione con la seguente motivazione: 

“salviamo la casa” 

dei familiari di Orfeo che, 28 anni fa, ha salvato la Rimini Calcio “1912” fondata esattamente 110 anni fa, 

passando attraverso un fallimento “concordato” (21/03/1994) giudicato immotivato dagli ispettori del 

ministero della giustizia nel 1995! (http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_11605_12 verbali di ispezione). 

Sappiamo che dal fallimento, Orfeo ha subito continue discriminazioni processuali, professionali pubbliche e 

private, politiche, sociali, sportive, mediatiche senza mai alcuna possibilità di contraddittorio a difesa di chi è 

subentrato e non di chi ha subito le più gravi conseguenze economico-finanziarie fino a giungere al potenziale 

esproprio della loro abitazione. Orfeo nei cinque anni di presenza all’interno della società con il 3% del 

capitale ha prestato fidejussioni “omnibus” a sostegno delle precedenti gestioni escusse per il fallimento 

concordato che gli hanno comportato la perdita di tutto il patrimonio coinvolgendo circa dieci famiglie! Tale 

patrimonio immobiliare quantificabile in sei miliardi di lire nel 1996, a distanza di tanti anni, da un conteggio 

sommario ammonterebbe a circa venti milioni di euro e purtroppo durerà vita natural durante. 

Con l’augurio e la speranza che questo piccolo/grande gesto si concretizzi prima che le più “subdole  

malattie” (ipertensione, depressione, demenza  ecc.) abbiano il sopravvento su Orfeo con conseguenze 

ancora più tragiche. 

Ringraziano fin d’ora, tutti coloro che in qualche maniera hanno già fatto la loro parte e a quanti vorranno 

aderire a questa lodevole iniziativa. 

 

Sito/blog:  orfeobottega.it   

IBAN:  IT44 O 06175 24202 000000415480     
        

                                                                       Tutti coloro che conoscono 
       la sua triste storia…. poco sportiva 
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