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RICCIONE - Da domani a domenica in Corso Fratelli Cervi stand, animazione, musica e il Paesino dei Bambini

Tre giorni all’insegna del cioccolato con CiocoPaese

RICCIONE - Qualità e artigianalità sa-

ranno il filo conduttore dell’edizione
2013 di CiocoPaese, manifestazione
organizzata dal Comitato Commercianti Riccione Paese in collaborazione con Cna Riccione e Promo D srl,
che torna puntuale da domani a domenica in Corso Fratelli Cervi, nel
cuore storico di Riccione. Cioccolato
al latte, alle nocciole, al peperoncino,
alla gianduia, al caffè, semplice, ripieno, pralinato, nero, bianco. Cioccolato da bere, sgranocchiare, sciogliere in

bocca. CiocoPaese si preannuncia come un’occasione imperdibile per conoscere da vicino il “cibo degli dei” e
per divertirsi con le tante iniziative in
programma: CiocoStands; animazione; musica; il Paesino dei Bambini,
spazio ispirato al mondo delle fiabe in
cui i più piccoli potranno giocare nella
casetta di cioccolato con trucca bimbi,
palloncini, danze e partecipare a un laboratorio di cake design; dimostrazioni di Cioco Cooking Show, degustazioni di vino e piatti a base di cioccola-

to.

E il cioccolato inonderà anche le
tre serate di Riccione Paese con la
“Cioco Movida”, la festa più cult
dell’estate riccionese che in quell’occasione avrà la sua versione autunnale. CiocoPaese taglia il nastro
domani pomeriggio con l’apertura
dei CiocoStands e l’animazione nel
Paesino dei Bambini. Sabato e domenica si continua, a partire dalle
10, con gli stand e pomeriggi “da
gustare” attraverso The Cioco-

Cooking Show (ore 15.30), laboratorio sul cioccolato a cura della Pasticceria Staccoli di Cattolica e la
degustazione “L’altro cioccolato”(alle 17), guidata dal sommelier
Stefano Carpi che abbinerà piatti
esclusivi dello chef Michele Corazza dell’Osteria Il Minestraio (lasagne di cacao all’anatra all’arancia,
ravioli di cacao al burro e bufala,
dolci) a vini locali e non solo! (info e
prenotazioni tel. 338.6543229 Laura De Giuli).

CORIANO - Nuove risorse per agevolare i meno abbienti su importanti servizi

Bonus per asili e acqua
Il Comune approva il bando per nuove agevolazioni
Rette, buoni pasto e bollette, sconti a chi ha bassi redditi
CORIANO - Agevolazioni in

arrivo per i cittadini di Coria no. La giunta comunale ha approvato i bandi per l’assegnazione di risorse ad alcuni im portanti servizi, quali asili nido,
utenze dell’acqua e buoni pasto
per i bimbi degli istituti scola stici. Il primo bando riguarda il
finanziamento della retta per
10 posti dell’Asilo Ipab Ceccarini, il nido intercomunale di
Misano, Riccione e Coriano.
Con questo finanziamento, pari a 140 euro al mese per tutto
l’anno di frequenza, la retta sarà di 400 euro (pasti e pannolini
compresi) sia per quelli già
iscritti che per coloro intendessero iscrivere il proprio figlio o
figlia. La struttura accetta bambini dai 3 ai 36 mesi. Il secondo
bando riguarda l’assegnazione
di rimborsi relativi ai costi delle
utenza dell’acqua per gli anni
2011 e 2012 delle famiglie a basso reddito. Possono parteciparvi le persone che risultino essere in possesso di un valore Isee

Il Municipio di Coriano

2012 non superiore a 10.000
euro. Il rimborso è fissato nel limite del 75% del totale delle
bollette pagate dall’utente nelle
due annualità con limite del
rimborso comunque non superiore ad 200 euro per ogni singola annualità. Agevolazioni
anche per ciò che concerne i

buoni pasto delle scuole. Per
usufruire della tariffa ridotta o
dell’esenzione si deve presentare domanda, sul modulo allegato al bando e in distribuzione
presso le sedi scolastiche e i servizi socio educativi del Comune di Coriano, allegando il modello Isee 2012. A coloro che

avranno i titoli per le riduzioni
a 3,5 euro verrà consegnato un
documento che potrà essere
presentato in banca per l’acquisto del blocchetto. Possono essere utilizzati inoltre fino al loro esaurimento, a chi fossero rimasti, i buoni dello scorso anno.

RICCIONE - A Morciano nei guai due brindisini. Nella Perla perquisita la casa di un marocchino

Torna CiocoPaese

La famiglia Grassi ieri a Roma

Papa Francesco gioca
e benedice Laura e Alessia
MONTEFIORE - Il sogno

di Laura si è avverato. Ieri
la 31enne “mamma coraggio” di Montefiore,
che ha voluto portare a
termine la
gravidanza nonostante
i
medici gli
avessero
diagnosticato
la
Sclerosi
laterale
amiotrofica
(una
malattia
degenerativa e progressiva che colpisce il sistema nervoso) ha incontrato Papa Francesco durante l’udienza generale
che si è tenuta in piazza
San Pietro. Laura era in
compagnia del marito e,
naturalmente, di Alessia,
la bimba di 6 mesi che ha
deciso di dare alla luce
con grande amore. La famiglia Grassi, accompa-

gnata dai volontari dell’Unitalsi di Roma e di Rimini, è stata dunque ricevuta dal Santo Padre. “Il
Papa ha salutato sia Laura
che Alessia, ha giocato con il
ciuccio
della bambina, ha
scherzato
un po’ con
la piccola
e ci ha dato la sua
benedizione - ha
raccontato
papà
Ugo a Radio vaticana -.
La scelta di dare alla luce
Alessia la definirei con la
parola fede, più che coraggio. Noi ci abbiamo
messo tutta la nostra fede,
eravamo convinti che andasse tutto bene. Il suo
arrivo l’abbiamo interpretato come un enorme
dono da parte del Signore”.

CATTOLICA - L’allarme dato dalla vigilanza privata

Controlli sul territorio, tre arresti Spaccata nel negozio
per false generalità e spaccio di droga Rubano 30 euro
RIMINI - I carabinieri di Ric-

cione hanno arrestato nella
giornata di martedì due brindisini, fermati nel corso di un
servizio coordinato di controllo del territorio soprattutto sulle maggiori vie di comunicazione. Si tratta di
C.A., 40enne, nullafacente e
M.F., 45enne, nullafacente,
entrambi pluripregiudicati. I
due, sono stati notati mentre
transitavano in via Forlani di
Morciano di Romagna a bordo di una fiat 500. All’alt dei
militari dell’Aliquota Radio-

mobile ed alla successiva richiesta di declinare le loro
generalità, entrambi hanno
dichiarato nomi di fantasia e
fornito date di nascita non
veritiere. I controlli tramite
la banca dati delle forze di polizia, hanno però permesso di
risalire alla loro identificazione e di procedere all’arresto in flagranza per false generalità a pubblico ufficiale.
Sempre nell'ambito dei
servizi di controllo, inoltre, i
carabinieri dell’Aliquota Radiomobile si sono recati nel-

l’abitazione di un cittadino di
origine marocchina in via
Pescara a Riccione e hanno

perquisito sia l'immobile che
l'inquilino. Hanno così rinvenuto circa cento grammi di
hashish già confezionati per
la cessione a terzi nonché la
somma in contanti di 150 euro ritenuti provento di un
precedente spaccio. Il tutto è
stato sottoposto a sequestro
mentre l’uomo, E.A. E. M.,
38enne di Rabat, nullafacente, pregiudicato,, è stato dichiarato in stato di arresto
con l’accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanza
stupefacente.

CATTOLICA - Furto nella

notte in un esercizio commerciale di Cattolica. E'
successo durante le ore serali di martedì.
A scoprire il fatto, dopo
la mezzanotte, è stata la
vigilanza privata che ha
chiamato i carabinieri al
112 per comunicare che la
porta di ingresso del negozio era stata infranta.
I ladri avevano infatti
rotto la vetrata della porta
d’ingresso lanciando un
tombino di ferro.

Sul posto, poco dopo la
chiamata da parte della vigilanza privata, è arrivata
una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile dei carabinieri che hanno appurato come si erano svolti i
fatti. Per fortuna, a parte i
danni alla vetrata, i ladri
se ne sono andati via con
un mamgro bottino: come
fondo cassa erano stati lasciati nel negozio solo 30
euro. Le indagini per scoprire i responsabili sono
in corso.

