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Riccione, Misano e Coriano

CORIANO PRONTA A INVESTIRE

Le multe raddoppiano, assunti quattro vigili
Parte dei soldi destinato al progetto sulla sicurezza stradale. Il sindaco: «Presto nuova segnaletica»
Introiti arrivati a 756mila euro. Scatta la lotta ai parcheggi selvaggi davanti a scuola
NOI RICCIONESI

di EMER SANI

Arcuri: «Alleanze?
niente marmellate»

CORIANO. Il Comune incassa più multe e destina
parte della somma al potenziamento dei controlli
e del pattugliamento del
territorio. In particolare
per le scuole, per gestire il
traffico e il parcheggio selvaggio dei genitori all’entrata e all’uscita degli alunni. Spunteranno anche
gli speed-check, le colonnine colorate posizionate
ai bordi delle strade per rilevare la velocità dei veicoli.
I proventi derivanti da
violazioni al codice della
strada arrivano principalmente dall’attività del rilevatore elettronico della
velocità (autovelox) posizionato a Cerasolo sulla
superstrada Rimini-San
Marino: l’ammontare delle multe è divenuto via via
più consistente negli ultimi tre anni, passando da
circa 401mila euro del 2010
a 756mila nel 2012.
Il progetto sulla sicurezza stradale, della durata di

RICCIONE. “Noi riccionesi” vuole fare una precisazione. «A chi si aspetta da noi - spiega Natale
Arcuri, portavoce dell’associazione politico culturale - un segnale per alleanze basta far sapere che
noi stiamo costruendo un
progetto con valori chiari
e proposte concrete, che esce dai facili schemi di
giudizio del vecchio modo
di fare politica. Nessuna
accondiscendenza quindi
a dare vita ad una marmellata informe, che ha come
fragile presupposto quello
di cambiare solo cavallo e
fantino. Per evitare inutili
commenti bisogna chiarire, a chi ci guarda come oggetto misterioso, che le ideologie logore e autoreferenziali, e categorie del
passato, non sono più adatti a valutare le proposte di rinnovamento».

L’autovelox sulla Consolare in territorio di Coriano
diciotto mesi, necessita
per l’attuazione dell’a cquisizione di dotazioni
strumentali (come macchine fotografiche, dispositivi mobili, tablet, tele
laser, software per il caricamento dei dati) per un
importo di 30mila euro, e
dell’assunzione di 4 agenti

di polizia municipale a
tempo determinato, per
un importo di 63mila euro
circa (il finanziamento del
trattamento economico
accessorio è per un importo di 25mila euro oltre a oneri a carico dell’ente). «Il
lavoro di questi mesi sta
regalando ottimi risultati

- commenta il sindaco
Mimma Spinelli - sono state poste le basi per programmare una riorganizzazione e un miglioramento del servizio dalla Polizia Municipale intercomunale. Non si può non
menzionare il fatto che gli
ottimi rapporti costruiti

con Riccione (con il comandante Graziella Cianini e il sindaco Massimo
Pironi) ci hanno permesso, finalmente, un confronto alla pari e a un rispetto di quanto dovuto a
Coriano. Oggi l’autorevolezza di poter decidere,
pur condividendo con Riccione le scelte, ci ha permesso di avere un presidio di dieci unità sul territorio, mattino e pomeriggio, potendo contare su
6 unità a tempo indeterminato e 4 unità a tempo determinato». Non solo.
«Stiamo improntando per
la prima volta un progetto
per il monitoraggio e il
controllo delle zone ad alto
rischio, entro breve, potremo dotarci di nuova segnaletica verticale luminosa e di sistemi di controllo della velocità tipo
speed-check. A breve verrà istituito un tavolo tecnico per l’analisi e la ricerca delle soluzioni necessarie al superamento delle
problematiche al traffico
nei punti nevralgici».

Processione della Madonna Riapertura Pepenero
in mille agli Angeli custodi ecco le “condizioni”
RICCIONE. «Un successo la festa parrocchiale alla Santissimi angeli custodi - dice don Giorgio
dell’Ospedale - sabato sera alla processione c’erano più di mille persone».
La statua della Madonna
è stata portata dalla chiesa della Pentecoste alla
chiesa degli Angeli custodi. «Nel pomeriggio di domenica, appena ha smesso la pioggia il popolo è
arrivato in massa. In ogni
messa ho raccontato del
mio ricevimento da parte
di papa Francesco, la notizia è stata accolta sempre con un grande applauso. Come un bel regalo ricevuto da tutti con molta
gioia da parte di tutta la
comunità». Il sacerdote
riccionese è stato invitato
in Vaticano per i 40 anni
della parrocchia, ha letto
il Vangelo durante la funzione del Pontefice a Santa Marta in Vaticano. La
vita della parrocchia è iniziata con la prima concelebrazione in una saletta in via Po il 20 ottobre
del 1973. Dal 1967 e fino a
quella data don Giorgio era stato il vice-parroco
della parrocchia del Gesù
Redentore all’Alba. Domenica si sono svolte le
celebrazioni dei 25° e 50°
di matrimonio. Alla riuscita della festa parteci-

Foto
di gruppo
con don
Giorgio
al termine
della messa
durante la
quale ha
festeggiato
i 40 anni
della
parrocchia

pano oltre 200 giovani volontari che lavorano gratuitamente per mesi,
nell’organizzare giochi,
spettacoli e stand. Terminata la festa don Giorgio è
partito con un gruppo a
Lourdes, fino al 6 ottobre.
In programma il 10 e l’11
novembre c’è la trasferta
a Roma per partecipare
all’Angelus in piazza San
Pietro, «abbiamo la possibilità anche di fare visita
ai giardini vaticani - aggiunge don Giorgio - il
che ha fatto aumentare le
adesioni da parte dei fedeli, con le prenotazioni
siamo già a quota 320».
Dal 13 al 20 ottobre è stata
organizzata una vacanza
a Ischia.

RICCIONE. Sono state stilate le
condizioni che l’amministratore
giudiziario Giancarlo Ferrucini
detterà ora ai soci dell’ultima gestione del “Pepenero”, intenzionati a riaprire il locale (che resta
sotto sequestro nell’ambito di
un’inchiesta per bancarotta) secondo quanto disposto dal Tribunale del Riesame. I vecchi gestori
(nessuno dei soci è coinvolto
nell’inchiesta del pm Luca Bertuzzi), come è noto, per riaprire i
battenti dovranno corrispondere
all’amministratore giudiziario
l’affitto, la stessa cifra, attorno ai
200mila euro l’anno che pagavano
prima, e dovranno rendergli conto. Ma non basta: dovranno infatti

Miss Mondo, la misanese Giorgia Mea
supera la selezione regionale
MISANO. E’ la 16enne
Giorgia Mea a superare
la selezione regionale di
Miss mondo che si è
svolta domenica a Bologna. Studentessa all’istituto per il turismo e
giocatrice di pallavolo
la Mea ha ottenuto il titolo di prefinalista nazionale del concorso di
bellezza. La misanese
ha avuto la meglio sulle
12 colleghe in gara; sul
podio con lei la 17enne

Beatrice Grimandi, già
vincitrice a Monzuno lo
scorso agosto, è la 16enne Elisa Donati studentessa dell’istituto professionale. Le miss hanno sfilato con l’abito istituzionale, con elegantissimi abiti da sera, e
col costume ufficiale per
la votazione della giuria. Le iscrizioni sono
gratuite e riservate alle
ragazze tra i 15 e 25 anni.

La misanese
Giorgia Mea
ha 16 anni
frequenta
l’istituto
per il
turismo
e gioca a
pallavolo

acconsentire alla presenza fissa
alle casse di una o due persone di
fiducia dell’amministratore; presentare a garanzia una fideiussione bancaria di 200 mila euro e pagare in anticipo, mese per mese, il
canone di affitto di oltre 16.300 euro. Nel caso dovessero rifiutare di
aderire alle richieste, il giudice
potrebbe guardare altrove: c’è già
un imprenditore della zona che
ha avanzato la sua candidatura
per gestire il locale. Infine, la procura, medita la possibilità di ricorrere contro la scelta del Riesame. Le peperine, alcune delle quali dirottate in altri locali, restano
in attesa dello sviluppo degli eventi.

