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LITE IN CONDOMINIO

Colpisce un
carabiniere

Un paio di interventi dei carabinieri di Riccione. Il primo alle ore 21 di lunedì, quando alcuni
residenti segnalavano al 112 la
presenza di alcuni condomini
che stavano litigando animatamente. Sul posto si è portata una pattuglia del Radiomobile e
i militari cercavano subito di
calmare gli animi. Però, mentre
procedevano a identificare i
presenti, uno di questi, il 40enne riminese M.T., iniziava a ingiuriare i militari, per poi scagliarsi contro di loro colpendoli
con testate al volto, calci e pugni. Veniva subito bloccato e,
portato presso gli uffici della caserma. Qui veniva tratto in arresto per resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale, e poi tgrattenuto nelle camere di sicurezza
in attesa del processo per direttissima. Il carabiniere colpito se
l’è cavata con pochi giorni di
prognosi.
Poi, nonostante la stagione
sia ormai agli sgoccioli, la zona
del Marano sembra non riesca
ancora a “scrollarsi di dosso” la
presenza di magrebini. Infatti,
verso l’una e mezza, il dipendente di una delle discoteche di
spiaggia segnalava al al 112 la
presenza di un gruppo di magrebini molesti che infastidivano la clientela.
Questa volta sul posto sono
arrivate due pattuglie del Radiomobile e i militari bloccavano i
5 ragazzi stranieri e li portavano
in caserma per procedere a identificazione. Infine, non ravvisando estremi di reato procedevano al loro allontanamento.
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Opéra, arriva l’ordinanza
di chiusura
C

BREVI

MARANO Stagione finita per il locale di

spiaggia, dovrà spegnere per due settimane

hiude l’Opéra. No, non
è che a Riccione ci sia
mai stato un locale dedicato all’opera, bensì
parliamo del locale di spiaggiadiscoteca Opéra, sul Marano, che
chiude, in anticipo, la stagione estiva 2013 perché dal Comune è
arrivata una ordinanza che sospende la licenza per una decina,
o forse 15, di giorni. Detto che
sembra una “sospensione a gentile richiesta”, proviamo a capire
(dall’assessore e vicesindaco Lanfranco Francolini non arriva
neanche il classico “no comment”, figurarsi una conferma o
una spiegazione) i motivi che
hanno portato il dirigentge Graziella Cianini a firmare questa ordinanza.
A far “traboccare il vaso” è stato
il malore accusato dalla 14enne
pesarese (scappata di casa in assenza dei genitori per una “notte
brava” nella zona Marano), dovuto all’abuso di alcol, ma quasi
certamente, nel caso dell’Opéra,
il Comune deve aver portato all’incasso una serie di lamentele.
Detto che non c’è conferma, ma
che la chiusura ci sia è certo, proviamo a capire come si è arrivati
alla decisione, non prima di aver
fatto un “riepilogo” delle chiusure
(solo per un sabato) già scontate
dai locali di spiaggia al Marano.
Mojito e Bach Cafè, insieme, poi
Beach Paradise e Opéra un’altra
volta. A conti fatti solo l’Hakuna
Matata - in una stagione estiva

Misano Da tutto il mondo a
vedere i sentieri sul Conca

La visita alle aree verdi di Misano
MISANO Stranieri in visita per “conoscere” il verde. Il sindaco di Misano, Stefano Giannini, e il dirigente dell’Ufficio Tecnico, Alberto Gerini, hanno incontrato lunedì
mattina la delegazione di stranieri ospite dell’evento “A
Passo d’uomo Festival”. Quest’anno la manifestazione
ha infatti coinvolto anche amministratori e tecnici da
tutto il mondo per sviluppare progetti europei sulle infrastrutture verdi. Gli stranieri hanno voluto conoscere
i progetti di Misano, come i lavori di valorizzazione della
rete sentieristica lungo il torrente Conca, in collaborazione con le realtà associative come l’area dell’ex maneggio Batek ora in gestione all’Asd Valle del Conca come Conca Village. I partner stranieri hanno conosciuto
il Progetto Conca sulle infrastrutture verdi della provincia
di Rimini a Barcellona l’inverno scorso. In particolare, il
sindaco di Gozo (Malta) ha espresso il desiderio di dare
continuità a tali sinergie per l’edizione 2014 del festival.
Con l’associazione “A passo d’uomo” si attiveranno gruppi di lavoro su futuri bandi europei. Il sindaco Giannini
dichiara che “‘A Passo d’uomo Festival’, il Conca Village
(ex area Batek), porta d’ingresso al sentiero per le escursioni in mountain bike e Nordik Walking sono tre frutti
del Progetto Conca promosso dalla Provincia, finanziato
e premiato dalla Comunità Europea in quanto è stata una delle prime e migliori applicazioni della Convenzione
Europea di Firenze 2000 sui progetti di valorizzazione
ambientale. Il percorso del Conca è oggi una realtà viva
e frequentata proprio perché animata da associazioni
come ‘A passo d’uomo’ e ‘Valle del Conca’”.

Ripartono i corsi
di Musicando
Ripartono i corsi di canto
corale della scuola “Musicando” diretta dalla
grande esperienza di
Laura Amati. Con i docenti Anna Tedaldi e Zulma Liliana Jaime, con
step di tre mesi i corsi si
terranno dal ottobre fino
a maggio. L’avviamento
alla musica ed al canto è
dedicato ai bambini, ma
anche a ragazzi ed adulti. Ci sono infatti corsi pr
bimbi di 4-5 anni, un coro per bambini di 6-7 anni, per voci biance dagli
8 agli 11 anni, inoltre un
coro femminile dai 12 ai
20 anni e oltre. Martedì
17 settembre alle 17.00
presso il Centro Parrocchiale Stella Maris (Via
Sicilia, 11) si terrà l’incontro di presentazione.

Il Fight Club
vince in trasferta
In pratica, da domani, la stagione del locale di spiaggia-discoteca al Marano Opéra si è conclusa

All’origine del provvedimento preso
dall’Amministrazione c’è sicuramente il
malore per alcol
della 14enne, ma aveva già fatto “sosta” per un sabato

tutto sommato abbastanza tranquilla fino a Ferragosto - sembra
aver sempre rispettato il regolamento emesso dall’Amministrazione comunale.
Per la verità l’indagine dei carabinieri di Riccione su quanto
accaduto nella notte di fine agosto non è conclusa, e agli atti ci
sono solo le testimonianze della
14enne (che racconta di aver ac-

quistato alcol da uno dei bar interni a Opéra) e la conferma
dell’amica, ma tanto è bastato
anche perché Opéra è già stato
multato per l’alcol, anche se solo
venduto dopo le 3 di notte, limite
fissato dal regolamento comunale. Però è bastata una relazione
per far decidere sindaco e assessore a ordinare il “fine stagione”
all’Opéra. (epi)

DA 46 ANNI ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO NEL CENTRO STORICO, CON PUNTI DI DEGUSTAZIONE
ALLESTITE DIVERSE MOSTRE SUGLI ATTREZZI AGRICOLI, E OGGETTI DELLA CIVILTÀ CONTADINA

Domenica i vignaioli di Coriano invitano
alla grande “Fiera del Sangiovese”
CORIANO Magari, non ce
n’è bisogno (sempre che il
tempo regga ancora qualche settimana), ma i vignaioli di Coriano sono
superstiziosi e così, secondo le antiche tradizioni, domenica danno vita
alla “Fiera del Sangiovese”.
Così, a Coriano Capoluogo dal primo pomeriggio
a tarda serata, si terrà la
manifestazione organizzata, da ben 46 anni, in onore del sangiovese, sovrano indiscusso delle nostre tavole, auspicando
che il vino nuovo ripaghi
le aspettative dei nostri
cantinieri, nel frattempo,
divertiamoci con questa
frizzante festa d’inizio autunno.
“Il territorio corianese è
uno dei più consistenti
produttori di uva della
provincia e centinaia sono
i contadini che producono dell’ottimo vino, sia
sangiovese che trebbiano,
e che in occasione della
fiera di Coriano potranno
essere degustati in grande
quantità dai più esigenti
palati - si legge in una nota del presidente della Pro
Loco, Marzio Cavallucci . La fiera ha come teatro le
vie e le piazze del Centro
Storico. L’apertura è fissata per le ore 9. Nella giornata, inoltre, vi sarà la presentazione dei “Vini doc
delle cantine corianesi”
con degustazioni. Alla fie-

ra funzioneranno stands
gastronomici che proporranno succulenti specialità romagnole, alcune a
base di uva, mentre l’enoteca presenterà vini pregiati di Romagna. A corollario della manifestazione
saranno allestite diverse
mostre sugli attrezzi agricoli, in particolare quelli
che hanno aiutato sino a
poco tempo fa i nostri
contadini nella vendemmia e nella preparazione
dei vini. Il portico del teatro sarà allestita una mostra con gli affetti della civiltà contadina: la cucina,
la stalla, la camera, ecc.
Tutti ambienti dove le audaci azdore raccoglievano
la famiglia e svolgevano i
loro affari domestici”.
“Durante la giornata, nei
giardini comunali, suonerà la grande orchestra
spettacolo romagnola
‘Riccardi’, con possibilità
di danzare su apposita pista. Nelle piazze Mazzini
e Salvoni si svolgeranno
gli antichi riti della pigia-

tura con esposizione di
trattori d’epoca e attrezzature della campagna. Di-

verse saranno inoltre le
attività programmate, alcune delle quali vedono
coinvolta anche l’Avis comunale, mentre le vie del
Centro Storico vedranno
l’esposizione di un grande
mercato dei prodotti di inizio autunno e dell’artigianato e del collezionista”, conclude la nota.
Info: Ufficio Iat Pro Loco
Coriano,
telefono
0541/656255, o sul sito
www.prolococoriano.it

Michele “The Saint”
Leonzio ha vinto la prima uscita stagionale a
Golfo degli Aranci. Nella
disciplina K1- 70 Kg classe B, l’atleta di casa Daniele Piddu ha incrociato
i guanti, perché il riccionese per tre riprese lo ha
pressato con colpi pesanti e pugni bel assestati. Grande la soddisfazione della compagine
romagnola del Fight
Club.

Una domenica
alla Biennale
L’associazione Amici Musei Riccione e Valconca
organizza una giornata
alla Biennale di Venezia.
Nella serata a presentare
la mostra sarà lo storico
dell’arte Alessandro Giovanardi. L’appuntamento
è per domenica 15 settembre in pulmann da
Riccione a Venezia e ritorno. La serata introduttiva con Alessandro Giovanardi è fissata invece
per domani sera. Il luogo
viene comunicato al momento dell’iscrizione.
Per info e prenotazioni:
tel 320 8765121

ATTACCO DELLE “ZANZARE TIGRI”

Geat “Abbiamo predisposto un sesto
intervento”, ma serve ora, non a ottobre
RICCIONE Il nostro articolo di ieri, titolato
- La caccia è finita, così le zanzare tigri ne
approfittano -, ha trovato pronta risposta
da parte della Geat spa, la società controllata dal Comune di Riccione che gestisce
proprio il servizio di prevenzione.
Cosi nella nota si legge come “la Geat
spa informa che un sesto ‘passaggio’ di
propri addetti sui tombini stradali, per
contenere il proliferare del numero di zanzare tigri presenti sul territorio, è già stato
concordato nel mese d’agosto con l’Amministrazione comunale, e avverrà ai primi
di ottobre. Vista l’evoluzione meteo dell’estate (giugno piovoso e sporadici ma forti
temporali a luglio con pioggia abbondante,
condizioni ideali per la proliferazione della
zanzara tigre), Comune e Geat spa hanno
stabilito un ulteriore intervento rispetto ai
cinque previsti (che offrono copertura sul
territorio fino alla fine di settembre)”.

Non ci siamo. Il sesto “straordinario”
passaggio deve avvenire subito, già da ieri,
perché è ora che ci sono le zanzare tigri
(che della “copertura fino a fine settembre”
se ne fregano), e non a ottobre, quando
magari farà già freddo. (epi)

Per fortuna c’è chi ci scherza sopra

