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Canile di Coriano, il sindaco rende noti i costi
Domani incontro con gli ambientalisti. E su Facebook in 1.700 nel gruppo per salvarlo

L’ingresso del canile di Coriano

CORIANO. Costi e atti saranno resi pubblici con l’operazione trasparenza che ha
portato alla chiusura del canile comunale. Domani è
convocato l’incontro con le
associazioni animaliste della provincia, mentre su Facebook nasce il gruppo “salviamo il canile di Coriano” con
1.700 membri. «Lo scopo è, atti alla mano, di fare chiarezza su tutta la vicenda a partire dal 1993, l’anno di apertura, in poi», spiega il sindaco Mimma Spinelli. Per fine
mese invece è convocata l’assemblea pubblica. «Attra-

verso la lettura delle determine comunali spiegherò ai
cittadini cosa è successo sul
piano contabile: quando si usano soldi pubblici è giusto
che sappiano». Si parla di cifre a sei zeri. «Per il momento vorremmo confermare
che per poter dare un nuovo
domicilio ai nostri amici animali verranno prese tutte le
precauzione necessarie e sono già al vaglio le soluzioni
più consone. In un momento
di taglio alla spesa pubblica è
da prendere in considerazione l’opportunità di non mantenere un canile per ogni sin-

golo Comune, e ragionare a
una gestione in convenzione
tra enti. Invitiamo tutti gli amanti degli animali, a favorire l’adozione, che è sicuramente la migliore sistemazione che possano trovare». I
nodi sono venuti al pettine
quando l’a m m i n i s t ra z i o n e
ha messo mano al bando per
l’affidamento in gestione della struttura. Per il canile
manca l’autorizzazione del
sindaco, che la emette ottenuto il nullaosta dell’Ausl,
che però dal ’93 non è mai stata rilasciata. «La legalità è
un preciso impegno che si è

presa questa amministrazione, pare molto strano che oltre alle responsabilità delle
vecchie amministrazioni,
l’associazione “Amici di
Benny” non si sia mai accorta di tali mancanze. In merito al termine “volontari” che
viene utilizzato in relazione
agli operatori dell’associazione, senza nulla aver a sindacare sulla giusta retribuzione, ci teniamo a precisare
che, in realtà, parte del bilancio comunale destinato al canile (38mila euro) è utilizzato
per le buste paga degli operatori (29mila euro)».

LUGLIO E AGOSTO SALVANO LA STAGIONE

Il rilancio del turismo
la ricetta Gobbi: Expo 2015
e nuove infrastrutture
COMUNE E CATEGORIE

Imposta di soggiorno
istituito l’osservatorio
RICCIONE. Istituito ieri l’osservatorio permanente sull’imposta
di soggiorno. Il tavolo tecnico di lavoro è previsto dal regolamento
che istituisce l’imposta. Sarà composto da rappresentanti dell’amministrazione e delle categorie economiche, e avrà il compito di valutare l’impiego del gettito dell’imposta per l’economia turistica. Ne
fanno parte i dirigenti Graziella
Cianini (Attività economiche e turismo) e Cinzia Farinelli (Servizi
finanziari), e i funzionari Fabio Righini e Tamara Angelini, del Settore servizi finanziari. Le associazioni di categoria saranno invece
rappresentate da Luca Cevoli, direttore dell’Associazione Albergatori; Stefano Caldari (Confocommercio); Daniela Angelini (Cna);
Dina Miri (Confesercenti). L’imposta in vigore dal 1 giugno ha ottenuto finora un gettito accertato di 1
milione e 800mila euro circa, relativo al periodo giugno-agosto 2013.

di EMER SANI
RICCIONE. Incentivi
e infrastrutture sono
la ricetta dell’assessore Simone Gobbi per
rilanciare il turismo.
E nel mirino di Gobbi
c’è l’Expò 2015 a Milano. «E’ un treno che
non ci possiamo lasciare sfuggire, arriveranno milioni e milioni di
persone tra operatori e
pubblico da tutto il
mondo, anche Cina,
Russia e Brasile: dobbiamo intercettare
questo flusso. Occorre
muoversi alla svelta
per sfruttarne le potenzialità enormi, stipulando protocolli d’intesa con la Regione Lombardia, come già fatto
da altre regioni, e potenziare i collegamenti».
Da gennaio ad agosto
i dati totali segnano
-2,7 per le notti trascorse nelle strutture ricettive da parte degli ita-

liani e di -7,7 degli stranieri, mentre si registra un -2,1 di arrivi italiani e un -6 per gli
stranieri rispetto al
2012. La stagione è partita male, con giugno
che ha segnato cali a
due cifre con -34,9 di
presenze di stranieri e
- 31,4 di italiani. «I dati
sulle presenze di luglio
e agosto sono positive.
Vuole dire che Riccione ha tenuto meglio di
altre realtà. Ma guardo
il bicchiere mezzo vuoto - commenta Gobbi -,
parlando con gli operatori i margini sono diminuiti perchè sono
aumentati i costi del
lavoro e delle utenze:
sono le voci principali
delle uscite». Per Gobbi, «questo è il momento di intraprendere
delle azioni per lo sviluppo del territorio, esistono una serie di regolamenti e burocra-
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zie esagerate che non
aiutano le imprese,
un’elevata tassazione
che strangola le attività. Poi occorrono incentivi e sgravi rivolti
a chi intende intraprendere un’attività
turistica o a chi vuole
ristrutturare: il problema dell’innovazione c’è. Altro punto sono le infrastrutture:
non si possono più
scontare le problematiche dell’aeroporto; è
un valore aggiunto nel
momento in cui funziona, altrimenti no.
In inverno dovremo
essere bravi come am-

ministratori coinvolgendo l’intero territorio provinciale a trattare con le Ferrovie
per fare in modo di garantire i treni. I collegamenti con il Nord Italia sono cruciali per
la nostra economia».
Dall’Est dati confortanti. «Dai dati poi arriva la conferma che
abbiamo fatto bene a
investire nella promozione in Russia: è l’unico mercato con una
crescita a doppia cifra
(+16 al 31 agosto 2013)
dando linfa all’economia. Occorre insistere
in maniera importan-

te: i russi presentano
una analogia con i tedeschi del boom anni
’60, se li si accontenta
nelle loro particolari
richieste hanno un alto tasso di fidelizzazione».
Per i mercati “maturi” di Germania, Francia, Svizzera e Austria,
che hanno andamenti
altalenanti «dobbiamo
fare conoscere quello
che non sanno, il nostro entroterra, i sentieri enogastronomici
e i percorsi bike, per
aggiungere all’offerta
turistica balneare
un’arma in più».

WeFree Days, a Sanpa anche Zanetti e Montano
Attesi anche il presidente del Coni Malagò e Andrea Iacomini, ambasciatore Unicef Italia
CORIANO. Tra gli ospiti
di San Patrignano oggi
per la prima giornata dei
WeFree Days ci saranno
anche il capitano dell’Inter Javier Zanetti e Andrea Iacomini, ambasciatore Unicef Italia. La due
giorni dedicata alla prevenzione da ogni dipendenza parte con una tavola rotonda sul gioco d’azzardo, mentre oltre 2mila
studenti delle scuole superiori assisteranno a
format teatrali. Nel pome-

riggio il calciatore prenderà parte ai “ForumIO”.
Con Zanetti anche i campioni olimpici di scherma, judo e salto in lungo,
Aldo Montano, Andrea
Cassarà, Rosalba Forciniti e Fiona May, l’allenatore di maratoneti Gabriele
Rosa. Ad inquadrare il fenomeno dal punto di vista
delle ricerche scientifiche sarà il presidente del
Cnr Luigi Nicolais, mentre Vincenzo Spadafora,
Autorità garante dell’in-

fanzia e dell’adolescenza,
Giovanni Pieretti, presidente di Comunitalia e il
presidente del Coni, Giovanni Malagò, parleranno di prevenzione del disagio giovanile in generale e nei centri sportivi.
Gli psicoterapeuti Alessandro Meluzzi, Maria
Cristina Perilli, dirigente
psicologa del Sert di via
Albenga a Milano e Federico Tonioni, direttore
del Centro per le psicopatologie da web del Policli-

nico Gemelli di Roma, affronteranno il tema dal
punto di vista dell’a pproccio terapeutico.
Antonio Boschini, responsabile terapeutico
della comunità, parlerà
della correlazione fra
gambling e tossicodipendenza. Alle 12,30 centinaia di palloncini arancioni, con su cui sono impresse frasi di prevenzione scritte dai ragazzi di
San Patrignano, saranno
liberati in cielo.

