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BILANCIO
MISANO

Tassa di soggiorno
Le casse piangono:
mancano 600mila euro

Eddi La Marra
trasferito a Roma
Eddi La Marra è stato trasferito ieri mattina nella
struttura
riabilitativa
Santa Lucia di Roma. Il
pilota 24enne originario
del Lazio, era ricoverato
dal 27 agosto al Bufalini
di Cesena per il grave
trauma cranico riportato
nell’incidente avvenuto
nel circuito di Misano Adriatico. I medici confermano che le sue condizioni cliniche generali sono buone.

di EMER SANI
RICCIONE. Dalle proiezioni degli uffici comunali, all’appello
dall’introito stimato per la tassa di soggiorno mancherebbero
600mila euro. La cifra inserita nel bilancio di previsione è di 2
milioni e 700 mila euro; nelle casse arriveranno solo 2 milioni e
100mila. Ieri all’appello mancavano ancora 70 alberghi che, dopo
lo scadere del termine del 16 settembre, non avevano versato al
Comune l’imposta di soggiorno. Ma i calcoli sono stati fatti considerando anche i “ritardatari”. «E’ presto per trarre delle conclusioni» dice il sindaco Massimo Pironi. «Ci vorrebbe la sfera di
cristallo», smorza l’assessore al bilancio, Ilia Varo.
Assessore che proprio
ieri sulle pagine del Corriere Romagna annunciava la speranza di poter avere delle “be ll e
sorprese” dalla tassa di
soggiorno per poter effettuare interventi di
manutenzione su strade
e marciapiedi.
Con l’introduzione del
federalismo fiscale il bilancio dell’ente è stato
fatto “quadrare” con una stima del gettito di
2milioni e 700mila euro.
L’amministrazione comunale ha stabilito an-

In arrivo poco più
di 2 milioni
E’ allarme
che come destinare le risorse presunte nello sviluppo turistico, che a
questo punto potrebbero subire tagli importanti.
In particolare il piano
originario prevede
300mila euro per la prom o- co mm e rc ia l iz za zi one, 920mila per turismo,
sport e cultura, ovvero

Il sindaco
Massimo
Pironi
e l’assessore
al Bilancio
Ilia Varo

per quegli eventi e manifestazioni che hanno
un interesse anche turistico. Per la manutenzione e decoro di strade
e arredi urbani dovrebbero andare 300mila euro, compresa la tenuta e
la pulizia del lungomare
extra servizi Geat. Nella
distinta sono poi stati
inseriti: 350mila euro
per la New Palariccione,
la società costituita per
la gestione da parte dei
privati delle sale congressuali, sotto forma di
prestito per la partenza

Il sindaco:
è presto per trarre
le conclusioni
del piano industriale.
Oltre 1 milione e 420mila euro andranno per il
pagamento della rate del
mutuo del Palazzo dei
Congressi, la proprietà e
il debito dopo la scissione della Palariccione
spa sono rimasti in capo
al Comune, mentre è stato avviato il percorso di
privatizzazione della ge-

stione delle sale congressuali.
La tassa di soggiorno è
stata approvata nella seduta del consiglio comunale dell’11 aprile tra i
fischi e gli epiteti degli
albergatori che gremivano l’aula.
L’introduzione è stata
fissata dal 1° giugno
scorso. Gli operatori,
sbolliti gli animi, avevano segnalato che la cifra
di 2milioni e 700 mila euro di introito dalla tassa
di soggiorno era un po’
troppo roseo.

Fioriscono i Giardini d’autore
Domani e domenica nel parco di Villa Lodi Fè
Torna
nel parco
di Villa
Lodi Fè
la mostra
mercato
Giardini
d’autore

RICCIONE. Domani e
domenica Giardini d’autore colora l’autunno.
Nel parco di Villa Lodi
Fé ritorna nel fine settimana la mostra mercato
di giardinaggio e rarità
botaniche.
Il programma domani
alle 10 prevede che i Maestri di Giardino presenteranno il libro Mille salvie di Elisa Benvenuti,
vivaio le essenze di Lea;
alle 11 il libro Ballando
sui tavoli di Rita Paoli e a
seguire l’incontro dal titolo Giardini in rosa,
conversazioni a cura

dell’associazione Pollici
Rosa. Alle 15 il laboratorio di composizione floreale a cura di Anna
Conti e alle 16 Il giardino
va in cucina, appuntamento dedicato al riconoscimento delle erbe
spontanee e commestibili, alla loro coltivazione e
naturalizzazione nei
giardini e al loro uso in
cucina.
Domenica alle 11 Peonie: dove come e quando
coltivarle, incontro a cura di Giovanni Buffa, vivaio G&C Buffa. Alle
11.30 presentazione del

Coriano inaugura la seconda casa dell’acqua
Il sindaco: iniziativa dal successo strepitoso
CORIANO. S’inaugura domani
alle 10.30 la seconda casa dell’acqua presente sul territorio comunale. E’ stata installata in via
Garibaldi a Coriano Capoluogo
davanti al teatro, e vicino alla
scuola, in quanto abbia anche una funzione educativa. «La prima casa dell’acqua sta avendo un
successo strepitoso - commenta
il sindaco Domenica Spinelli -,
tutte le iniziative di questo tipo
meritano molta attenzione, sia
per l’importanza che hanno per
l’ambiente sia per il risparmio economico che riescono a produrre per i cittadini».
A Coriano infatti dopo la casa

dell’acqua è arrivata anche la
prima casa del sapone per la distribuzione senza imballaggio di
quattro tipologie di detergenti,
in via Don Milani a Ospedaletto.
Si tratta di sapone completamente biodegradabile in quattro tipologie (pavimenti, lana e delicati,
piatti, lavastoviglie). L’obiettivo
è di riutilizzare i contenitori di
plastica e quindi ridurre sul territorio la produzione di rifiuti e
il consumo di materie prime. Tre
le idee future aprire altri punti
con distributori di pasta alimentare, oppure dei raccoglitori di
bottiglie in plastica che in cambio rilasciano buoni sconti.

La casina dell’acqua

libro In cucina contro la
crisi, dalla Romagna ricette per piatti semplici,
economici e ricchi di
soddisfazione di Cinzia
Bauzone. Alle 15 il laboratorio di composizione
floreale a cura di Anna
Conti.
Sono diversi anche i laboratori permanenti della manifestazione: Dalla
pianta al colore, Colorare con le piante, Giardini
d’Autore per i piccoli, Il
gioco del telaio, Raccontami una Storia.
L’ingresso alla mostra
costa 4 euro.

Eddie La Marra è stato
trasferito a Roma

STILISTI-COMICI

Turista olandese
vince una Fiat 500
La Fiat 500 rielaborata esteticamente con i colori
del Sic messa in palio insieme alla vendita dei biglietti della partita di calcio tra la nazionale stilisti e quella comici è stata vinta da Ingo Van De
Berg, un turista olandese
appassionato di moto.
L’incontro (tra i curatori
anche Claudio Berardi
della Spadino service) si è
svolto il 14 settembre allo
stadio Nicoletti. A intrattenere il pubblico l’ex velina Costanza Caracciolo
con Daniele Battaglia e dj
Squalo. L’estrazione del
biglietto vincente è avvenuta durante il Dedikato
a Misano, con i genitori di
Marco Simoncelli, Paolo
e Rossella.

Coriano. Workshop organizzato da Comune e San Patrignano

Abitazioni “etiche” e rispettose dell’ambiente
come sviluppare nuove opportunità di business
CORIANO. Un’alternativa in edilizia: l’amministrazione comunale in collaborazione con San Patrignano e lo studio di progettazione Fabio Cova di Milano, organizza il workshop Costruire bene e
proporre abitazioni con elevate
prestazioni energetiche ma a costi
inferiori dell’edilizia tradizionale.
L’appuntamento è per mercoledì
alle 10.30.
La conferenza è rivolta ad aggiornare gli addetti ai lavori per
mostrare come cambiando il modo di interpretare il mestiere del
progettista o del costruttore edile
si possono creare nuove opportunità di business. E’ possibile con-

quistare nuovi mercati e nuove
opportunità di lavoro coniugando
eticità e rispetto dell’ambiente
con la realizzazione di nuove abitazioni. Interverranno per un breve saluto il presidente della Provincia, Stefano Vitali, il sindaco
di Coriano Domenica Spinelli,
l’assessore all’Ambiente, Michele
Morri e per la comunità Francesco Vismara. Il relatore Cova, è
un architetto, gestisce uno studio
di progettazione dal 1999. Si interessa di bioarchitettura dal 2000.
Nel 2008 comincia a studiare le case in paglia (Bia -Bie) e dalle quali
parte una visione olistica della
progettazione.

