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LA FURIA DEL NUBIFRAGIO
L’imbarcazione a pedali è stata ritrovata martedì scorso dalla capitaneria all’imboccatura del porto. E’ ormeggiato di fronte al Club nautico

Pedalò si spiaggia dopo 80 chilometri
“Partito” da Lido di Savio è arrivato senza nessuno a bordo fino a Riccione
di EMER SANI
RICCIONE. Potrebbe rientra- dante della capitaneria, Ivan
re tra le imprese epiche di qual- Pinzon -. Appena avvistato abche sportivo, ma il pedalò par- biamo contattato il bagnino per
tito da Lido di Savio e arrivato informarlo del ritrovamento e
a Riccione in un paio di giorni per organizzare il trasporto alnotte, non trasportava nessu- la sua località originaria».
no. Il pedalò ha percorso quasi
Il pedalò, in attesa che il pro80 chilometri. E’ uno degli ef- prietario venisse a riprenderfetti del maltempo degli ultimi selo, è stato ormeggiato di frongiorni, e la dice lunga sulla po- te al Club nautico, non passantenza del mare e delle correnti. do certo inosservato, sia perLido di Savio si
chè solitamente
trova 15 chiloall’interno del
metri sotto Ranon attracMultati per 1.300 euro porto
venna, di cui è
cano quel tipo di
frazione. La ma- due ristoranti con il
imbarcazione, sia
reggiata lo ha pesce senza etichetta
per il fatto che instrappato dalla
dica la dicitura
battigia, e come
del Bagno Cavalliun messaggio in bottiglia, è ar- no di Lido di Savio. Anche querivato fino alla zona sud della sto tipo di intervento rientra
costa romagnola, non impie- nell’attività della capitaneria,
gandoci anni bensì poche ore. impegnata nei controlli a tapAltri pedalò si sono arenati peto dell’arenile.
contro gli scogli. L’imbarcazioDa segnalare che nei giorni
ne a pedali è stata ritrovata scorsi sono state elevate due
martedì mattina dalla capita- sanzioni da 1.300 euro ad altretneria di porto, proprio all’im- tanti ristoranti nei quali sono
boccatura del canale, quasi ci si state trovate alcune confezioni
fosse infilata appositamente.
di pesce dalle quali era stata a«Fortunatamente non ha cau- sportata l’etichetta della tracsato problemi - spiega il coman- ciabilità del prodotto.

Lavori a Sant’Andrea

Quindicenni terribili
scippano la collana
ad una signora
RICCIONE. Un 15enne
napoletano è stato arrestato dai carabinieri con
l’accusa di furto aggravato e accompagnato al
centro di prima accoglienza di Bologna. Il ragazzo, insieme a un complice, martedì pomeriggio ha strappato una collana di perle a una signora che stava camminando per le vie di Riccione. Grazie alle descrizioni di alcuni testimoni, i carabinieri sono
riusciti a individuare i
due giovani poco distante. Il 15enne è risultato
l’esecutore materiale
del furto. Nonostante la
giovane età ha alle spalle “disa vvent ure” per
furto, scippo e rapina.
Stessa cosa per il complice suo coetaneo.
Il pedalò del Bagno Cavallino ritrovato al porto di Riccione

Misano. A Imu e Irpef applicate solo le variazioni legate all’incremento Istat, la Tares avrà un aumento imposto dal ministero

Ultimatum
del Comune:
finite in fretta L’assessore Ubaldini: spendiamo meno dell’anno scorso. In aula il 10 luglio

Bilancio 2013, il Comune stringe la cinghia

CORIANO. Ultimatum
del Comune alla ditta
appaltatrice: i lavori
vanno finiti entro pochi
giorni e vanno sistemati
gli asfalti malfatti. «Entro
brevissimo tempo le
opere di urbanizzazione
di via della Repubblica,
nella frazione di
Sant’Andrea in Besanigo,
saranno ultimate spiegano dal Comune -:
vero è che la stagione non
ha aiutato ma la cosa che
più ha gravato su questi
ritardi è che si sono
riscontrati, da parte della
direzione lavori, difetti
nella realizzazione degli
asfalti. Il Comune ha
quindi preteso ed
ottenuto che il tutto fosse
rifatto a regola d’arte,
come da contratto e come
è dovuto dalla ditta
appaltatrice.
La ferma presa di
posizione
dell’amministrazione ha
di fatto anche stimolato
l’accordo tra le ditte
coinvolte con rapporto di
subappalto, ottenendo
così una veloce soluzione
del lavoro auspicando
che gli eventuali sospesi
fra le parti venissero
risolti in separata sede
senza gravare in nessun
modo sulla realizzazione
delle opere dovute a
Coriano».

CINEMA

Carlotta Montanari insieme a Massimo Pironi

Il sindaco saluta Carlotta Montanari
l’attrice rivelazione di Riccione
RICCIONE. Il sindaco Massimo Pironi saluta
Carlotta Montanari, giovane e promettente attrice, astro nascente del cinema internazionale.
Hollywood e Riccione non sono mai state così
vicine: Carlotta, riccionese d’origine, da qualche
anno vive a Los Angeles. L’attrice, che rimarrà
in città per qualche giorno di relax, è attualmente impegnata sul set di Being American, che uscirà alla fine dell’anno, nel ruolo di Karen al
fianco degli attori Christoper McDonald e Sienna Guillory. Tra i futuri impegni c’è anche la
proposta di partecipare con il ruolo di protagonista nel film natalizio Mission Sop insieme a
Patrick Dempsey.

MISANO. Per la prima
Il piano di investimenti con lo stanziamento di 2
volta la spesa corrente sa- triennale 2013-15 prevede milioni per il rifacimento
r à i n f e r i o r e a q u e l l a 1 milione e 500mila euro dell’arredo urbano e asfald e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . per la messa in sicurezza ti su diverse strade comu«Spenderemo meno del del sistema viario. Si par- nali (l’elenco sarà elabora2012 - spiega l’assessore al tirà con la realizzazione to nei prossimi mesi). Per
bilancio, Marco Ubaldini della rotatoria tra le vie la messa in sicurezza del
-. In periodo di recessione Del Carro e Cà Raffaelli. Palazzetto dello Sport
il Comune è stato in grado Saranno costruite le piste l’amministrazione standi adattarsi, limando mol- ciclabili da
zierà 200mite spese e ricontrattando via Del Carla euro,
con i fornitori di servizi, ro fino alla
m e n t r e
Prima del voto
ad esempio Hera e Geat».
frazione di
600mila verIl bilancio di previsione B el v ed e re , sono previsti sette
ranno invesarà portato in approva- dal centro a- incontri pubblici
stiti per la
zione il 10 luglio; prima b i t a t o d i
r e a l i z z a z i overrà presentato attraver- Scacciano fine di una
so sette incontri pubblici. no a Riccione (a spese di nuova palestra polifunzioAlle tariffe Imu e Irpef so- Autostrade), e poi ancora nale. Attraverso un bando
no stati applicati solo gli la prosecuzione del tratto sarà individuato il soggetincrementi legati all’i n- che da Villaggio Argenti- to che realizzerà e gestirà i
cremento Istat; la Tares na a Misano Cella e il col- nuovi campi sportivi in
«avrà un incremento im- legamento tra Scacciano e sintetico nella zona mare
posto dal ministero e non Misano Monte. Sono pre- (in via dei Platani), dove
verrà incassato dal Comu- visti nuovi centri a Santa- sorgeranno un campo da
ne: le prime due rate a lu- monica, Scacciano, Belve- calcio, uno da calcio a 8 e
glio e ottodere (attual- uno a 5, con spogliatoi e
b r e r i m a rmente sono tribune. «Questi intervenr a n n o s ostati creati ti - annuncia il vicesindaL’amministrazione
s t a n z i a lquello di Vil- co, Fabrizio Piccioni - dimente inva- non applica tassa
l a g g i o A r- penderanno dalla vendita
riate, men- di scopo e di soggiorno gentina ed è di immobili di proprietà,
tre sarà a diin fase di ul- l’incasso di oneri di urbacembre la
t i m a z i o n e nizzazione e possibilità di
rata a conguaglio». L’am- quello di Misano Cella), e indebitamento dell’ente.
ministrazione non appli- la ristrutturazione dell’ex Il Piano triennale pur escherà né tassa di scopo né sede municipale di Misa- sendo corposo risulta sodi soggiorno. «Il Comune no Monte. Il Comune stan- stenibile dal punto di vista
avrà la possibilità di ac- zierà 200-250mila euro cia- economico, considerando
cendere un mutuo di un scuno. Il piano triennale che alcuni degli interventi
milione utilizzato per rea- prevede inoltre il poten- in programma saranno filizzare arredi urbani e ma- ziamento degli interventi nanziati da accordi con
nutenzione stradale».
di manutenzione stradale privati ed enti pubblici».

