RICCIONE
Pattuglie della pm e volanti nell’isola pedonale

Sicurezza, il Consorzio Ceccarini
soddisfatto dell’impegno
RICCIONE. «Siamo soddisfatti dell’impegno per
la sicurezza e l’antiabusivismo commerciale». Così il presidente del consorzio viale Ceccarini, Giorgio Mignani, al termine dell’incontro del cda, indetto dopo la Notte rosa. Ieri sera intanto era in
programma un blitz interforze contro abusivi e
prostituzione. «Abbiamo chiesto all’amministrazione di mantenere alta la guardia e il servizio
supplementare di sorveglianza fino almeno al Ferragosto». La Polizia municipale dal giovedì al sabato, in forma sperimentale, invia una pattuglia
che staziona in viale Ceccarini e piazzale Roma, a
presidio contro la microcriminalità. «Sappiamo
che è un compito impegnativo - prosegue Mignani
- con l’apertura del presidio estivo della Polizia in
viale Torino, abbiamo chiesto e ottenuto dei passaggi delle volanti nell’isola pedonale».

Furti nei negozi, due coppie in manette
Casse rubate in discoteca: padre e figlio patteggiano un anno e quattro mesi
RICCIONE. Due hanno distratto la commessa, altri due
si sono impossessati di una maglietta del valore di 130 euro.
Quando la donna, dipendente
di un negozio di abbigliamento
di viale Ceccarini, si è accorta
del furto ha chiamato i carabinieri che hanno più volte esaminato il filmato ripreso
da ll ’impianto di videosorveglianza: grazie alla descrizione
altri loro colleghi hanno rintracciato i ladri che già si trovavano in un altro negozio del
centro. In manette sono finite
quattro persone, due uomini e

due donne di nazionalità romena. Nell’auto utilizzata dal
quartetto, una Bmw, i carabinieri hanno trovato dell’altra
refurtiva (capi di vestiario per
trecento euro).
Avrebbero colpito, infatti, in
almeno tre negozi di abbigliamento - tutti all’interno del centro commerciale riminese delle
Befane - per poi spostarsi in
viale Ceccarini a Riccione.
Hanno patteggiato, invece, ieri davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Rimini, Stefania Di Rienzo, la
pena di un anno e quattro mesi

L’incendio doloso al chiosco del bagno 71 non ha spaventato Claudio Tamburini

Altro chiringuito in spiaggia
Il New Mojito è il secondo bagno ad aver ottenuto il permesso
di EMER SANI
RICCIONE. Il New Mojito, spiaggia 137, è il secondo bagno ad aver ottenuto
dal Comune il permesso
per realizzare un chiosco
per la somministrazione
di alimenti e di bevande.
L’immagine che viene alla mente sono le pareti
annerite e bruciate dalle
fiamme appiccate da un
malvivente la sera prima
d el l’inaugurazione del
chiosco del bagno 71.
«Non ci frena, quanto avvenuto non la vedo come
una minaccia – commenta il gestore, Claudio
Tamburini - non è concepibile che non si possa
migliorare la propria attività perché dietro ci
possano essere persone
che fanno danni. Non vedo quali danni, e a chi,
possa provocare un chiringuito sulla spiaggia.
Anzi è un servizio in più
che possiamo offrire ai
turisti, e che ci porta verso l’innovazione, che non
bisogna assolutamente

Il chiringuito del bagno 71 era stato dato alle fiamme
fermare». Le telecamere
di sorveglianza hanno ripreso un uomo incappucciato, che ha sparso in abbondante quantità un liquido infiammabile e poi,
senza pensarci su, ha appiccato il fuoco. Un atto
criminoso di natura intimidatoria, contro il quale
la città si è trovata unita e
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stretta a fianco dei titolari del bagno. «L’episodio
del bagno 71 è gravissimo,
da condannare - prosegue
Tamburini -, si pensa
sempre che le persone
siano intelligenti: spero
che sia stato un gesto isolato. Non mi preoccupo
più di tanto, se devo pensare per tutto quelle che

faccio quelli possano essere le ripercussioni è
meglio non uscire di casa». Il Mojito quest’anno
ha già avviato la trasformazione con uno stile total white e adeguandosi al
Piano spiaggia per il contenimento delle emissioni sonore con l’installazione del tetto-suono.
L’intervento approvato
dall’ufficio Demanio prevede anche la modifica
dei manufatti, dei camminamenti delle fioriere,
l’installazione di portici e
gazebo. «Il chiringuito di
9 metri quadrati lo monteremo a partire dal prossimo anno, per questa stagione non siamo riusciti
con le tempistiche. Dopo
un maggio praticamente
nullo e disastroso per via
del tempo - conclude Tamburini -, giugno è andato
benino e la Notte rosa bene. La speranza ora è rivolta a luglio e agosto: saremo aperti tutti le sere,
sette su sette. Speriamo di
recuperare, l’importante
è non abbattersi».

di reclusione ciascuno gli autori del furto all’interno della
discoteca Ecu del 30 aprile scorso. Si tratta di padre e figlio italiani (P.P. e S.P) e di un romeno.
I tre erano stati bloccati dai
carabinieri dopo un breve inseguimento cominciato in via
Pradell. La successiva perquisizione aveva permesso di recuperare numerose casse di alcolici, dei pezzi di argenteria e
alcuni altoparlanti. Padre e figlio erano difesi dagli avvocati
Massimiliano Orrù e Piero Ippoliti.

Campo da calcio
Coriano
di via Puglia: Taglio alle tasse
gestione
e museo del Sic
alla Perla verde
le proposte
fino al 2020 della minoranza
RICCIONE. La società
Perla Verde Calcio si è aggiudicata la gestione del
campo da calcio di via Puglia fino al 2020. La procedura di gara si è conclusa martedì: quella della
Perla Verde è stata la sola
offerta valida pervenuta
in Comune, in seguito alla rinuncia alla gestione
dell’impianto da parte del
precedente affidatario, la
società Fc Real Fontanelle. Il nuovo gestore verserà all’a mm in is tr az io ne
un affitto annuo di 420 euro, però per far fronte alle
spese di manutenzione la
società riceverà dal Comune un contributo di
31.920 euro. «Siamo sempre contenti quando la gestione di un impianto
sportivo viene affidata ad
un soggetto del territorio
- commenta l’assessore allo Sport, Maurizio Pruccoli -, speriamo che la Perla Verde sia in grado di
gestirlo al meglio, puntando non solo ai risultati
agonistici ma anche alla
formazione dei ragazzi».

Eraldo Pecci apre la festa democratica
Il calciatore presenterà il suo libro stasera al parco delle Magnolie
RICCIONE. Con l’intervista a Eraldo Pecci parte
questa sera la festa democratica al parco delle Magnolie. Centrocampista di
regia, Pecci nell’estate del
1975 fu acquistato dal Torino: con i granata ha vinto lo scudetto nel 1976, collezionando 203 presenze
(153 in campionato, 33 in
Coppa Italia e 16 nelle Coppe europee). Alle 21 presenterà il suo libro Il Toro
non può perdere, la magica stagione ’75-’76 (Rizzoli
2013). Dalle 22 è di scena la

musica con la band riccionese Gli amici del giaguaro (una cover band rock
che spazia dagli anni ’70 agli anni ’90): voce Mico
Mazzoti, chitarra Lux
Ronci, tastiere Roberto
Casadei, basso Andrea
Bissi, batteria Maurizio
Montanari. E’ in programma anche lo spettacolo del
comico di Zelig, Giorgio
Verduci.
Domani il programma
prevede 21.30 lo spettacolo
di ballo della Rmini company dance, dei maestri E-

nrico e Chiara Clementi.
Alle 21 nell’area dibattiti è
previsto l’incontro con
Giordano Mancini sul tema “decrescita felice, una
via per uno sviluppo intelligente”.
Sabato alle 21 si svolgerà
il dibattito “La politica
che resiste all’antipolitica”, un confronto tra i sindaci Massimo Pironi (Riccione) Claudio Battazza
(Morciano) Stefano Giannini (Misano) e Piero Cecchini (Cattolica), intervistati da Giovanni Cioria,

Eraldo Pecci
sarà
intervistato
da
Francesco
Cesarini

direttore de La Piazza della provincia di Rimini. A
seguire, alle 22 circa, musica e spettacolo con Radio
Sabbia, ospiti Enrico il
pazzo e tutto lo staff dell’e-

mittente. Domenica alle
20.30 musica dell’or ch estra di Adriano Casadei,
mentre nell’area dibattiti
sarà ospite l’o no re vo le
Salvatore Vassallo.

CORIANO. Bilancio di
previsione: la minoranza
chiede di ridurre la pressione fiscale sui cittadini e
di rivedere la spesa per il
museo del Sic. La proposta. «E’ possibile e ragionevole destinare parte dei
proventi dalle sanzioni
per violazioni al codice
della strada invece che alle manutenzioni straordinarie, che non si riusciranno a portare a termine,
per ridurre la pressione fiscale - spiega Emiliano Righetti consigliere di Risanamento e rinnovamento
-; se aumentiamo le entrate ordinarie di 400mila euro e riduciamo la spesa di
150mila, i consiglieri di
minoranza (insieme a Fabia Tordi di Comunità aperta) propongono di ridurre l’addizionale Irpef
dallo 0,8 allo 0,4 per mille,
abbassando le tasse per un
importo totale di 400mila
euro. Con i restanti 150mila si potrebbe ridurre l’Imu prima casa».
Per quanto riguarda il
museo dedicato a Marco
Simoncelli, all’interno del
teatro Corte, «il Comune
incassa 4mila euro di canone annuo per la gestione - prosegue Righetti -, e
una percentuale sui gadget di 500 euro, ma le spese
di luce, acqua e riscaldamento, sono a carico del
Comune con uno sbilancio
di circa 12mila euro. Credo che sia più corretto che
l’amministrazione rinunci al canone e a percentuali, e che la Fondazione Simoncelli si paghi per intero tutte le spese vive». La
contro-proposta: «Destinare i fondi che si liberano
alle 27 famiglie di altrettanti bambini che hanno
un reddito Isee inferiore a
9mila euro, e azzerare
l’importo del buono pasto
per la mensa di 3,5 euro».

