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«Ponte di via Coletti, non ci sono rischi»
Il Comune ribatte ai 5 Stelle: «Se ci fosse qualche problema, la viabilità verrebbe subito bloccata
Sul viadotto vengono effettuate verifiche continue e da novembre parte il senso unico alternato»
RIMINI. «Il responsabile della sicurezza del ponte di via Coletti è il dirigente comunale architetto Daniele
Fabbri. Si è assunto la responsabilità
di verificare le condizioni della strutUn passo indietro. I consiglieri comunali grillini
(Camporesi, Franchini e
Tamburini) accusano
l’amministrazione di aver disatteso l’ordine arrivato dall’ingegner Fabrizio Davì, l’esp erto
dell’università di Ancona, chiamato a misurare
la stabilità del cavalcavia.
L’ingegnere - nella relazione datata alcuni mesi
fa - avrebbe sottolineato la
necessità di chiudere la
strada alle auto sin dallo
scorso luglio. Per questo i
5 Stelle stanno valutando
l’opportunità di presentare un esposto alla magistratura.
Il Comune. Palazzo Garampi, però, non ha timore che il viadotto possa cedere da un momento
all’altro e fa sapere che le
verifiche vengono effettuate costantemente: «Tre
volte alla settimana da

tura e se ci fosse lo spostamento anche
di un solo millimetro, la viabilità verrebbe immediatamente bloccata». Il
Comune replica così agli strali lanciati dal Movimento 5 Stelle.

parte dell’ingegner Della
Valle che ha l’incarico di
monitorare la tenuta».
Secondo l’amministrazione, dunque, «non c’è
nessun mistero di fronte
alle precarie condizioni
del ponte, né alcuna volontà di insabbiare le notizie. La relazione dell’università è stata letta pubblicamente durante una
commissione e le conclusioni non sono cambiate.
Se avessimo voluto occultare qualcosa, forse avremmo agito diversamente». Morale: il Comune di Rimini sa che il ponte non versa in buone condizioni ma è pronto a
scommettere che resisterà fino a gennaio del 2014.
Avanti con il ponte. Non
a caso l’iter scelto è quello
«di procedere da novembre a gennaio con il senso
unico alternato» prima
della chiusura totale pre-

vista in febbraio. Dopodichè il ponte sarà abbattuto per tornare agibile dal
mese di giugno. Il posto
del vecchio cavalcavia sarà preso da un ponte Bailey dall’estetica poco entusiasmante ma dal costo
(2 milioni) abbordabile.

Esordio da applausi per la Banda Musicale Giovanile
RIMINI. Grande successo sabato sera al teatro
Novelli per l’esordio della
Banda Musicale Giovanile di Rimini, che si è esibita sotto la guida del
maestro Renzo Angelini
L’incasso della serata sarà utilizzato per finanziare la Scuola di Musica per
Banda, in particolare per
istituire borse di studio
per gli allievi meno abbienti.
(foto Andrea Cecchini)

Il chiarimento dopo l’esposto di “Amici di Benny” e l’incontro con il sindaco

«Canile di Coriano, tra le associazioni
comunione d’intenti a tutela degli animali»
CORIANO. Tra le associazioni che seguono il canile di Coriano «c’è comunione d’intenti». Lo ribadisce l’avvocato Maria Luisa Trippitelli (che ha presentato
un esposto alla procura per conto dell’associazione “Amici di Benny”, che dal
2004 gestisce la struttura), dopo l’incontro del sindaco Spinelli con le associazioni, incontro al quale mancavano i rappresentanti di Amici di Benny e Konrad Lorenz. Assenza sottolineata dal Comune
che aveva aggiunto come l’esposto «oltre
a non avere consistenza» non fosse condiviso dalle altre associazioni.
«Quanto alla pretesa infondatezza delle
azioni giudiziarie promosse dall’associazione “Amici di Benny” - sottolinea il legale - si sottolinea come il giudizio sulla
fondatezza spetti all’autorità giudiziaria,
sia in sede penale che amministrativa, e
non certo al sindaco Domenica Spinelli,

né a qualsiasi diverso amministratore.
Così come nessuno, a parte le autorità
giudiziarie competenti, è a conoscenza
dei contenuti delle azioni medesime.
L’associazione “Amici di Benny” ribadisce che l’unico suo intento è la tutela degli animali ricoverati nella struttura e di
tutti quelli che anche in questo periodo
dovessero trovarsi nella necessità di essere soccorsi (come è già avvenuto durante questa settimana) o in qualsiasi
modo supportati in caso di abbandono o
maltrattamento».
L’avvocato Trippitelli ricorda anche la
lettera inviata al comune di Coriano da
tutte le otto associazioni animaliste nella
quale si annunciava che le associazioni
«vigileranno e si attiveranno affinché le
scelte dell’amministrazione tengano
conto delle esigenze e del benessere di
tutti gli animali ricoverati nel canile».
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Il ponte di
via Coletti
Da
novembre a
fine gennaio
è previsto il
senso unico
alternato
poi il
cavalcavia
verrà
abbattuto

Abusivo “invade”
il residence
RIMINI. Si era stabilito
abusivamente all’interno
di un residence e non voleva più saperne di andare via. Per questo motivo
i carabinieri di Rimini sono intervenuti sabato sera a Viserba, in via Ghelfi, dove alcune persone avevano segnalato la presenza di un abusivo. Qui i
militari hanno scovato
un romeno, pregiudicato
senza fissa dimora, che
per entrare aveva sfondato la porta. E’ stato arrestato per violazione di domicilio aggravata.

