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SENZA SOSTA LA FUGA DAL PALAS

La crisi continua ad abbassare serrande
Docksteps, nella galleria del palazzo dei congressi, è l’ultima “vittima” in ordine di tempo
Il gestore: «Rispetto all’estate 2012 abbiamo avuto un calo di vendite del 50 per cento»
di CINZIA BAUZONE
RICCIONE. Incrocia le braccia in segno di resa, il responsabile del negozio “Docksteps” nella galleria del palazzo dei congressi, che proprio in
questi giorni sta abbassando le serrande per non rialzarle più. Lo stillicidio del commercio continua.
Scatole vuote, merce estiva invenduta è quello
che rimane di un’attività
in franchising aperta nel
2010, messa in ginocchio
dalla crisi. «Non voglio
fare del catastrofismo,
ma la realtà è sotto gli occhi di tutti - commenta
Emanuel responsabile
pesarese del negozio -.
L’estate è stata tutt’altro
che allegra e vacanziera.
Abbiamo avuto una riduzione delle vendite rispetto all’anno scorso
del 50 per cento. Questi
negozi sono inoltre penalizzati dalla posizione, se
in viale Ceccarini passano mille persone, qui ne
girano dieci. L’amministrazione aveva prospettato situazioni che non si
sono verificate, come il
progetto del Vallechiara,
che avrebbe dovuto far

Negozi
vuoti
al Palas e
sotto il
gestore di
Docksteps
che sta per
chiudere

diventare la Galleria, anello di congiunzione tra
via Virgilio e viale Ceccarini. La comunicazione è poca, i riminesi, per
esempio, non sanno neppure dell’esistenza del
Palas e dei negozi». E
non solo. «Gli affitti - sottolinea - sono troppo alti
e non più proporzionati
ai guadagni: se in inver-

no in negozio entrano 5
persone è già un successo. Sta chiudendo anche
Jey Coleman, praticamente sono solo quattro
le attività che rimarranno aperte, gli altri tutti a
casa».
La chiusura dei negozi
è una situazione che si
sta trascinando nel tempo. Non va meglio nep-

pure in viale Ceccarini.
Si lotta per restare aperti
e pochi riescono a vincere la battaglia. Il Block 60
uno dei negozi storici
riccionesi, sotto la Galleria sembra resistere bene. «Per noi - dice Oscar
Del Bianco il titolare - è
stata una buona estate,
con tanta gente. Il nodo è
spinoso, la crisi è in atto

c’è poco da fare, a questa
bisogna aggiungere la
pressione fiscale e i canoni di affitto troppo alti. Occorre istituire tavoli di confronto e discussione per trovare nuove
formule salva crisi. Nella Galleria durante l’estate si sono organizzati
eventi e incontri culturali di richiamo che han-

no portato tanta gente,
bisogna darsi da fare. Adesso dobbiamo anticipare il Natale con iniziative e progetti, come avviene nelle capitali europee, non sarà la soluzione ma dobbiamo cercare
tutte le strategie per risolvere le difficoltà che
sta attraversando il commercio».

Presentato ieri il ricco calendario delle iniziative della biblioteca comunale Osvaldo Berni

Coriano. Patteggia una anno e 8 mesi

Riccione, un inverno per la cultura

Barista spaccia
all’interno del locale
e finisce in manette

Primo appuntamento l’11 ottobre con lo scrittore Ennio Grassi
RICCIONE. Presentato
da “Riccione per la cultura”, il programma delle attività della biblioteca comunale Osvaldo Berni.
Nonostante i numeri impietosi della crisi dei bilanci comunali, Pasquale
D’Alessio, coordinatore
della biblioteca, lancia
con enfasi la ricca campagna per i mesi autunnali.
Libri come se piovesse,
per evitare il black out culturale dei giorni nostri e
offrire un punto d’incontro tra generazioni e culture. Si parte venerdì 11
ottobre alle 21 con “Le voci
del vicolo” il gruppo di lettura festeggia un anno di
vita e incontra lo scrittore
Ennio Grassi. Sabato alle
16 “Le vendicatrici”, incontro con Massimo Carlotto e Marco Videtta. Lunedì 14 alle 21 “Il Principio
Pass ione”, incontro con
Vito Mancuso. Il 18 ottobre alle 17 “Nati per leggere” , il ruolo del lettore volontario. Sabato 19 alle 16
“L’importanza dei luoghi
c om u n i”, incontro con

Marcello Fois. Giovedì 24
ottobre alle 21 “Le attenuanti sentimentali”, con
Antonio Pascale. Il 25 ottobre alle 17 “Il valore pedagogico della lettura e l’importanza del linguaggio
del corpo”. Il 31 alle 20,30
“Ciak! Si proietta-20 anni.
In morte di Federico Fellini”. Venerdì 8 novembre
alle 17 “trasferta” alla iblioteca “Battarra” di Coriano per “La voce e lo
sguardo” con Alessia Canducci. Il 7 novembre alle 21
rassegna “Who What
When Where Why leggere”, incontro con Piero

Meldini. Il 14 sarà il turno
di Lia Celi e Roberto Grassili fumettista e illustratore. Giovedì 21 novembre
alle 21, incontro con il vescovo di Rimini Francesco
Lambiasi. Venerdì 22, alle
17 invece, “I passaggi emotivi e la lettura: comprendere per trasmettere con
Alessia Canducci”. Giovedì 28 novembre alle 21
“Legg ere” Incontro con
Paolo Maggioli, presidente di Confindustria Rimini. Il 29 novembre alle 18
“Adesso 2014: 365 giorni da
vivere con gusto”. Incontro con Paolo Massobrio.

La presentazione delle iniziative in biblioteca

Lotteria Angeli Custodi, i ticket vincenti
RICCIONE. Ecco i biglietti
vincenti della sottoscrizione
a premi della festa parrocchiale degli Angeli Custodi
che si è svolta nei giorni scorsi. Il primo premio, un buono
spesa da 1.500 euro ai supermercati Conad va al biglietto
F452; quello da 1.000 euro al

G145; da 500 A042; orecchini
un argento pomellato al F070;
una macchina fotografica Olympus a G232; un prosciutto
crudo con ferma prosciutto
per taglio a mano a C053; una
bicicletta pieghevole F 231;
un telefonino Samsung Galaxy y a D469; uno sdraio in le-

gno B271; un orologio F475;
una chitarra O075; un casco
per moto G099; un giaccone
per moto G147; un barbecue
per griglia 0468; set di detersivi O450; buono centro benessere E288; un prosciutto
rispettivamente a H370 e
D293.

CORIANO. Un barista 45enne
residente a Rimini è stato arrestato dai
carabinieri con l’accusa di detenzione ai
fini di spaccio. Per l’accusa, tra un
aperitivo e un caffé, vendeva anche
droga, soprattutto cocaina, anche
all’interno di un bar della zona. Le
manette, ad opera dei militari della
stazione di Coriano, sono scattate
sabato scorso. I carabinieri sono
intervenuti dopo aver notato due
ragazzi arrivare in auto per poi
allontanarsi dopo aver acquistato un
pacchetto di chewing-gum, ma
soprattutto confabulato con l’uomo
dietro al bancone. I giovani poco dopo
sono stati controllati in un parcheggio e
hanno tentato di disfarsi della cocaina
appena acquistata. Non hanno detto
dove l’avevano comprata, ma i
carabinieri, che avevano seguito i loro
spostamenti, sono aandati al bar e
perquisito il locale. Nascosto sotto alla
cassa è stato trovato un barattolo con
all’interno 7 dosi di cocaina mentre, nel
retrobottega, dell’ulteriore sostanza del
tipo eroina. Infine, nell’abitazione, sono
stati sequestrati altri 60 grammi di
cocaina, oltre a marijuana e materiale
per il confezionamento. L’uomo, difeso
dagli avvocati Piero Ippoliti ed Enrico
Graziosi, ha patteggiato la pena,
sospesa, di un anno e otto mesi ed è stato
scarcerato.

