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Riccione, Misano e Coriano
Sabato e domenica al Villaggio Argentina

Sagra della Ciliegia, si fa festa
a ritmo di Cherry disco party
MISANO. La Sagra della Ciliegia al parco
Alberello di Villaggio Argentina diventa
Cherry disco party con
la musica anni ’70 e ’80.
Si parte domani alle 20
con dj set e a dalle 22 ci
sarà il concerto live
dei Moka Club. Domenica invece la 35esima
edizione della festa dedicata al gustosissimo
frutto, organizzata dal
comitato cittadino di Villaggio Argentina,
inizierà al parco alle 17,30 con l’orchestra
Luca Bergamini.
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Maltrattamenti, denunciato marito manesco
La donna “salvata” da una vicina di casa, trasferita in una struttura protetta
CORIANO. Botte e coltello per impedire alla
moglie di raccontare
quello che tutti i vicini di
casa sapevano. E cioè che
era un uomo violento.
C’hanno pensato i carabinieri di Coriano a mettere fine alla loro burrascosa convivenza. Lei adesso è ospite di una struttura protetta. Lui, denunciato per maltrattamenti
in famiglia, ha ricevuto
l’ordine di “g ir a rl e ” al

largo, per evitare ulteriori guai con la giustizia.
Le famiglie della palazzina di via Ausa mercoledì
sono a tavola per la cena,
quando una signora chiama il 112 per segnalare una lite animata tra i vicini di casa, una coppia
di nazionalità albanese.
Sul posto arriva in pochi minuti una pattuglia
della stazione di Coriano.
Quando l’e n e r gu m e n o
vede le divise si placa e

cerca “stemperare” il clima. I segni evidenti di
percosse sulla consorte,
però, non giocano a suo
favore. Così i carabinieri
contattano chi ha richiesto il loro intervento, trovando conferme sul fatto
che quello era solo l’ultimo di una lunga serie di
litigi, che si concludono
sempre allo stesso modo:
lei che è riempita di botte. La coppia a questo
punto viene accompa-

Da questa sera i cinque locali all’aperto avranno il “silenziatore”. Il sindaco Pironi: diritti e riposo devono convivere

gnata in caserma. Qui, la
donna, che non si è mai
fatta mai refertare in ospedale, finalmente racconta la drammaticità
della sua vita. Un racconto che induce subito i carabinieri a contattare
l’associazione “Rompi il
silenzio” con cui l’Arma
ha una stretta collaborazione. E’ fatta. Il marito
padrone viene denunciato. Lei, invece, finalmente, viene messa in salvo.

Il responsabile dopo il sequestro

Locali Marano, blitz anti caos

Il supermercato:
«Acqua al sole
Lanciato il “tetto del suono”, albergatori e residenti accusano è stato un errore»
di CINZIA BAUZONE

ne, un fatto economico importante.
RICCIONE. ConferenE’ chiaro che i proza stampa “bollente” ieblemi non sono
ri al Moijto Beach e non
tutti risolti. Il tetto
solo per la temperatura
del suono non esiche superava i trenta
me il gestore da un
gradi, ma per la tensione
uso corretto dei
che ha caratterizzato
volumi. Per questo
l’incontro. Nella confeil protocollo d’inrenza, tenuta dall’a mtesa prevede anministrazione per illuche un sistema di
strare gli s trumenti
sanzioni per chi
messi in atto dai gestori
sgarra, i controlli
dei locali riguardo l’adeci saranno e saranguamento in materia di
no puntuali».
contenimento dei suoni
L’adeguamento
e della sicurezza nella
di tutti i cinque lozona del Marano, non è
cali con autorizzamancato il “fuori prozione al ballo adegramma”. Erano prerenti al Consorzio
senti infatti, oltre a BruMarano Doc è stano Bianchini, presidento raggiunto grate dell’Associazione al- Alla conferenza di locali e Comune si sono presentati anche albergatori e residenti
zie anche un conbergatori e proprietario
fronto con i gestori
di un’attività nella zona, alcu- ve presenti con situazioni nel- cittadini di dormire sonni più iniziato già al termine della
ni residenti sul piede di guer- le ore notturne, di schiamazzi tranquilli. Il condizionale è scorsa stagione che si sono dora per la musica troppo alta e atti vandalici soprattutto d’obbligo trattandosi di solu- tati in breve tempo di tutte le
dei locali di spiaggia. Fiumi in nelle vie circostanti». Tutti zioni che dovranno comun- autorizzazioni necessarie. Ipiena, carichi di domande e di preoccupati per musica e di- que essere monitorate e gra- noltre è in atto il protocollo
proteste, critiche, accuse do- vertimento, mentre qualcun duate a seconda degli svilup- d’intesa che prevede maggiove sono volate anche parole altro ha trovato esagerato pi. Il tetto suono che ha un co- re sicurezza e controllo, con
grosse.
mettere sotto accusa luoghi sto di 50mila euro, coprirà oltre 50 addetti alla vigilanza
Un contenzioso, quello dei dove solo nel fine settimana un’area di 50 metri quadrati interna ed esterna dei locali, e
residenti del Marano e l’am- transitano migliaia di perso- come previsto dall’a d e g u a- la pulizia dell’intera area e
ministrazione che dura ormai ne.
mento dell’attuale regola- della passeggiata sul lungoda diversi anni, da quando la
Da questa sera comunque, mento comunale. «Il nostro o- mare, a carico dei gestori. Prezona si è particolarmente vi- tutti e cinque i locali all’aper- biettivo - ha dichiarato il sin- sto il servizio autobus Blue Livacizzata di discoteche all’a- to avranno in funzione il “tet- daco Massimo Pironi - è quel- ne collegherà la Stazione di
perto. La volontà di interveni- to suono”, un sistema che im- lo di far convivere il diritto al Rimini a piazzale Curiel nelle
re su una situazione che a det- pedirà alla musica di diffon- riposo dei turisti e dei resi- ore notturne, limitando in
ta loro lede «profondamente dersi all’esterno dei locali. U- denti con l’esigenza di un parte il flusso di giovani lungo
la quiete pubblica della collet- na prova del nove che “d o- comparto turisti che è ormai la passeggiata a mare e il fetività, delle strutture ricetti- vrebbe” consentire ai turisti e un richiamo forte per Riccio- nomeno degli schiamazzi.
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RICCIONE. Rimangono sotto sequestro i 30mila litri di acqua esposti sotto
il sole, scoperti in un supermercato dall'ufficio igiene dell'Ausl. «Siamo scivolati su una buccia di banana, una svista
- commentano dal supermercato -, in
questo momento non vorremmo essere
coloro che si sono resi protagonisti di
un fatto del genere, perchè non è nel
nostro comportamento». I tecnici hanno prelevato dei campioni di acqua, per
i quali si attendono i risultati. Le bottiglie erano state stoccate male, suddivise in alcune decine di bancali, ognuno
dei quali tiene 90 confezioni da 6 bottiglie. Il titolare del supermercato è dispiaciuto. «Sono 30 anni che siamo aperti e non ci era mai accaduto niente di
simile è la prima volta, non deve succedere però purtroppo è successo e ne
pagheremo le conseguenze».
Dall'Ausl ora si attendono risposte
per sapere quali saranno le conseguenze. «Ancora non sappiamo niente, l'acqua è stata lasciata dove era prima». Esporre le bottiglie di acqua al sole può
comportare un rischio per la salute,
comporta quindi un reato.
La plastica se viene a contatto con un
liquido caldo o se supera una certa temperatura tende a rilasciare bisfenolo A,
un composto simile agli estrogeni di cui
mima l’azione chimica. Si tende a pensare che le plastiche siano composti stabili, invece il legame chimico tra le molecole di bisfenolo A è altamente instabile, e quindi c’è un elevato rischio che
la sostanza si diffonda nell’acqua. Le ricerche, condotte prevalentemente su
modelli animali, hanno dimostrato che
il policarbonato bisfenolo A può causare uno scorretto sviluppo cerebrale, aumentare il rischio di tumori al seno e
agli organi genitali.
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Quote Superenalotto
Jackpot:
Punti 6:

Punti 5:
Punti 4:
Punti 3:

39.100.000,00
---------

Punti 5+1:

27.281,61
364,82
20,31

Quote Superstar
Punti 5:
Punti 4:
Punti 3:

-----36.482,00
2.031,00

Punti 2:
Punti 1:
Punti 0:

100,00
10,00
5,00
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