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Riccione, Misano e Coriano

Resa dei conti tra sindaco e dissidenti
Misano. Oggi l’incontro tra Giannini e i consiglieri che hanno disertato l’aula
Il
vicesindaco
di Misano
Fabrizio
Piccioni
con il
sindaco
Stefano
Giannini

MISANO. Oggi il faccia
a faccia con i “dissidenti”. Si terrà nel tardo pomeriggio un incontro tra
il sindaco Massimo Giannini e il segretario comunale del Pd, Emanuele
Barogi, e i cinque consiglieri che la scorsa settimana hanno “disertato”
l’aula del consiglio comunale per divergenze. Dopo le dichiarazioni di ricucitura che sono seguite al forte segnale di rottura arrivato con l’assenza sugli scranni comunali, vista anche la disponibilità del primo cittadino
a un maggiore coinvolgimento del partito nelle

scelte che riguardano la
città, lo strappo pare stia
per rientrare. Anche perché lo spettro di Santarcangelo – il cui sindaco
ha annunciato le dimissioni proprio perché non
aveva i voti per votare il
bilancio – è più vivo che
mai. «La mia disponibilità – ha confermato il sindaco anche ieri – è massima». Ora si tratta di capire se ci sono problemi,
non solo quindi di metodo, ma più concreti da
chiarire. Uno certamente che andrà dipanato è
quello che riguarda la variante al tracciato della
statale 16 a proposito del

quale sindaco e segretario hanno due visioni diverse. Ora, però, c’è meno di un mese di tempo
per ricompattare la maggioranza per allontanare
il rischio che una situazione del genere, quella
de ll ’assenza dei consiglieri, si ripresenti in
momenti molto più importanti della vita amministrativa della città,
cioè quella dell’approvazione del bilancio che avverrà il 3 luglio. «Non
verrà aumentata una tassa ad eccezione della Tares il cui aumento, però
andrà allo Stato», afferma Giannini.

Presentato lo schema di bilancio. Riduzione della Tares sui rifiuti (95.000 euro) e della tassa sugli immobili (80.000). Il sindaco: «Scelte di responsabilità»

Imu, sconti per negozi e case in affitto
Coriano. Imposta più leggera per attività commerciali, capannoni e canoni calmierati
di ANNALISA BOSELLI
CORIANO. Imu meno pesante per negozi, capannoni industriali e case a canone calmierato. La tassa
sulla casa non scenderà
invece per l’ab it a zi on e
principale ma si sta cercando di alleggerire la spesa dei corianesi per la Tares, grazie ai risparmi che
il Comune è riuscito a ottenere. Sono queste le
principali novità dello
schema di bilancio di previsione per quest’a nn o
che verrà adottato oggi in
giunta per finire in consiglio comunale il prossimo
8 luglio. A incidere sul bilancio in maniera pesante
sono stati due fattori in
particolare. Va ricordato
che sul bilancio gravano,
sulla parte corrente, una
diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato
per circa 400.000 euro e i
debiti fuori bilancio per
930.000. Ma c’è anche una
parte in positivo: l’avanzo
di bilancio relativo al 2012
che ammonta a 710.000 euro. Questo importo non si
potrà usare tutto, ma può
essere utilizzato per

507.000 euro e verrà distribuito sulla spesa corrente
(200.000 euro) e sugli investimenti (307.000). Oltre a
ciò, va ad aggiungersi la

manovra di recupero fondi che è stata fatta guardando per prima cosa alle
retribuzioni dei politici:
in vista dei sacrifici, è sta-

to confermato il taglio dei
compensi degli amministratori pari al 10% e il totale azzeramento dei rimborsi spesa (niente inden-

nità di trasferimento,
quando ci si sposta lo si deve fare di tasca propria). I
fondi recuperati verranno
investiti nella formazione

Festa a Coriano
nonna Maria
compie 102 anni

Il sindaco Domenica Spinelli con nonna Maria e le nipoti

Sabbiodotto, draga in arrivo e collaudo in vista
Riccione. Atteso per il prossimo venerdì il rientro in porto della scavatrice comunale
RICCIONE. Sabbiodotto, la draga
è vicina. E’ atteso per il prossimo
venerdì il rientro in porto della
draga comunale, rimasta fuori servizio per qualche mese a causa dei
lavori di potenziamento dei motori
e di adeguamento delle strutture al
nuovo sabbiodotto. Domani la draga sarà impegnata nell’ultima fase
del collaudo, previsto dal codice
della navigazione, quella delle dotazioni di sicurezza di bordo. Nei
giorni scorsi, il collaudo ha certificato la navigabilità e la stabilità
dello scafo. Al termine delle certificazioni nautiche previste dalla
normativa, la draga rientrerà nella

sua sede di sempre, il porto di Riccione. Dalla prossima settimana,
dunque, anche il relazione alle condizioni meteo-marine, ogni giorno
potrebbe essere quello giusto per la
prima prova di collaudo della funzionalità del nuovo sabbiodotto riccionese. Nel frattempo, è stato messo a punto anche il “booster” nella
spiaggia di piazzale San Martino.
Alloggiato in una cavità realizzata
in cemento armato sotto la sabbia,
il potente motore diesel servirà a
dare la spinta necessaria alla portata di acqua e sabbia che la draga,
dall’imboccatura del porto, immetterà nel condotto sotterraneo del

sabbiodotto. In questi giorni il
“booster” è ben visibile anche dalla
piazza, ma una volta svolto il collaudo del sabbiodotto, tutte le parti
emergenti, la marmitta a comignolo e le prese d’aria, verranno smontate e riposte nel loro vano sotto la
sabbia. La spiaggia riprenderà così
il suo aspetto abituale, senza corpi
sporgenti. Nei mesi di “riposo” estivo l’impianto di pompaggio in
piazzale San Martino sarà ricoperto da un elegante piano in legno da
esterno, che potrà essere utilizzato
durante tutta l’estate anche come
solarium dai frequentatori della
spiaggia.

CORIANO. Coriano
spegne 102 candeline. Domenica pomeriggio il
sindaco Domenica Spinelli si è recata a fare gli
a u g u r i d i b u o n c o mpleanno alla signora Maria Zannoni Nicoletti,
nata a Coriano paese il 4
giugno 1911, nel corso
della festa che i famigliari le hanno organizzato
per i suoi 102 anni. La signora Zannoni Nicoletti
vive da sempre in via Cà
Ciavatti, dietro al castello. Negli anni ’30, ha fatto
la cuoca prima presso la
famiglia dei conti Salvoni poi negli alberghi di
Riccione. Sposatasi, ha avuto 2 figli ed è nonna di 5
nipoti.

del personale. Ma i tagli
non finiranno qui: la spesa corrente subirà altre
decurtazioni eccetto i capitoli riguardanti il sociale e il personale, sui quali
non si è voluto transigere.
In tutto questo si è riusciti
però alla riduzione della
tares (95.000 euro) e all’ abbassamento dell’ Imu
(80.000). In tutto fanno
175mila euro che il Comune ha deciso di non incassare, andando a recuperare delle somme esito di un
lime labor non indifferente. «Governare – s pi eg a
l’amministrazione - impone fare delle scelte, le nostre vanno nella direzione
che ci eravamo impegnati
a mantenere. I frutti del
non governo e delle non
scelte, purtroppo, sono
quello che abbiamo ereditato e che tutti noi continuiamo a pagare». Non è
riuscita la volontà di abbassare le tasse. Troppo
hanno inciso i debiti fuori
bilancio. «Ho pregato spiega il sindaco Domenica Spinelli - gli uffici e la
giunta di fare delle scelte
di responsabilità e ci siamo riusciti».

Oggi alle 21 nella hall dell’hotel di famiglia

Tina e Tino Maestri presentano
“Riccione. Racconti di un mito”
RICCIONE. Tina e Tino Maestri presentano “Riccione.
Racconti di un mito” di Francesco Cavalli e Francesca
Magnoni in cui si narra delle vicende dalla pensione
Speranza Ebe all’hotel Maestri, 58 anni al servizio del
turismo. Oggi alle 21 nella hall dell’hotel Maestri sarà
proiettato il dvd su Riccione realizzato a maggio di quest’anno da Icaro communication, grazie al contributo di
banca popolare Valconca e famija Arciunesa. Le immagini sono di Marco Colonna, Enrico Guidi e Francesco
Cavalli; il montaggio di Diego Zicchetti; il direttore di
produzione è Francesco Cavalli; le musiche sono di
Massimiliano Rocchetta. Il tema musicale “Sei Così” è
composto e interpretato da Massimiliano Rocchetta; la
canzone “Viale Ceccarini Riccione” è di Corrado Castellari. Sono stati usati gli archivi fotografici di Armando Semprini, Foto Riccione e dell’archivio Raffaele
“Tino” Maestri, Biblioteca Comunale Riccione.

