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Overdose di Borgia, Cavalli condannato a 6 anni
Criminal minds, filone droga e Balkanica: 30 mesi anche all’avvocato Guglielmo Guerra

Alessandro Borgia

MISANO. Sei anni di reclusione, 50 mila euro di multa e altrettanti di provvisionale alla
famiglia di Alessandro Borgia,
il bagnino riminese morto dopo
una overdose di cocaina il 1 agosto del 2010. E’ la condanna
più pesante inflitta con rito abbreviato dal Gup Stefania Di
Rienzo a Livio Cavalli nell’udienza preliminare conclusasi
ieri pomeriggio per il filone droga-Balkanica dell’inchiesta Criminal minds. Cavalli (difeso dagli avvocati Stefano Caroli e Alessandro Sarti) è stato riconosciuto colpevole dei reati di
spaccio e di morte come conseguenza di altro reato: lo spaccio
di cocaina. Il pubblico ministero nella sua requisitoria aveva

chiesto per lui 9 anni di reclusione.
Condannato anche l’avvocato
Guglielmo Nino Guerra: 2 anni
e 4 mesi per interposizione fittizia. E’ stato riconosciuto come
uno dei soci occulti della società
che gestiva diversi locali notturni di Misano intestati a prestanome. Il legale è stato invece assolto dall’accusa di esercizio abusivo dell’attività creditizia. Il
Gup ha dichiarato inutilizzabili
tutte le intercettazioni a suo carico. Guerra è stato condannato
dopo che il giudice ha rifiutato
di accordargli il legittimo impedimento perchè ancora ricoverato nella Cardiologia del Ceccarini di Riccione. Una impossibilità a difendersi che secondo

i suoi avvocati, Gian Paolo Colosimo e Stefano Caroli, dà tutte
le credenziali per ottenere l’annullamento della sentenza.
Le conversazioni telefoniche
dichiarate inutilizzabili, avevano però permesso alla guardia
di finanza e alla procura di collegarlo al Balkanica, locale misanese ufficialmente intestato a
Mara Porretta che assistita dal
proprio legale, l’avvocato Gianluca Sposito, ha deciso di giocarsi la sua difesa in tribunale.
Sarà davanti al giudice monocratico il prossimo 25 febbraio.
Con lei ci sarà anche un altro
nome “famoso” della cronaca
giudiziaria riminese, Ardian
Kazazi (difeso dall’avvocato Andrea Guidi) vero gestore del

“Balkanica”. Il gup, infatti, ha
rifiutato il patteggiamento ad
un anno che era stato concordato con l’accusa. Cinque anni e 4
mesi (anzichè 10) e 2 anni e 8 mesi (erano sei quelli richiesti) sono le condanne in abbreviato
per due dei corrieri dell’organizzazione. Alexander Zakai
(tra i fornitori della partita di
droga che ha ucciso Borgia) e
Dorian Ujka (entrambi difesi
dall’avvocato Tiziana Casali).
Due anni e otto mesi è la condanna anche per i trafficanti
bellariesi Arian Pepa ed Edmond Zaimi. Assolto per non aver commesso il fatto suo fratello Bledar. Il terzetto era assistito dall’avvocato Sonia Raimondi.

Domani la proposta riccionese sul tavolo dell’assessore Peri. Il passaggio prima del tavolo di coordinamento previsto il 6 agosto

Trc, la modifica discussa in Regione
Pironi: «Non ho visto un muro, al lavoro per realizzare il nostro progetto»
di ANNALISA BOSELLI
RICCIONE. Trc, la prossima settimana si decide.
Verrà discussa domani a
Bologna sul tavolo
dell’assessore regionale
ai trasporti Alfredo Peri
la modifica radicale che
Riccione vorrebbe apportare al percorso del metrò
di costa che, secondo le ultime stime, dovrà partire
con la prima corsa nel
2017. Un passaggio fondamentale in vista della
convocazione del tavolo
di coordinamento, previsto la settimana successiva, martedì 6 agosto. In
quella sede, il comitato,
composto da Regione,
Provincia, Agenzia mobilità e i Comuni di Rimini
e Riccione dovrà discutere per poi elaborare un
parere a proposito della
proposta spedita dal Comune di Riccione lo scorso 21 giugno, parere per
cui va depositata una risposta entro 30 giorni. La
nuova linea d’indirizzo di
modifica dell’accordo di
programma, condivisa
dal Pd, prevede che il Trc
esca dalla corsia protetta

La proposta
del tratto
di Trc
che
interessa
Riccione
prevede che
esca dalla
corsia
protetta
al Marano
per poi
viaggiare
su strada e
collegare
tutta la
città, dalla
zona
Marano alle
Terme
al Marano (zona Ambio)
per poi viaggiare su strada e colleghi tutta la città,
dalla zona Marano alle
Terme, attraverso lo sfondamento di viale XIX Ottobre. Tra le altre richieste, anche un’eventuale
modifica della stazione di
via La Spezia con la traslazione della stessa nella
zona “Ambi o”, dove si
prevede un parcheggio
scambiatore. L’impegno

finanziario fissato dal Comune è di 6 milioni e
278mila euro. I punti erano emersi al termine
all’ultima assemblea degli iscritti al partito, che
aveva come ordine del
giorno la revisione del
progetto Trc, dopo che il
comitato aveva concesso
di presentare degli emendamenti all’accordo di
programma. L’obiettivo
principale in seno ai ric-

cionesi è l’i ntegrazione
del Trc con il resto del trasporto pubblico locale (linee degli autobus) in una
visione integrata più ampia, verso Cattolica e verso le zone dell’entroterra.
Resta solo da capire se gli
altri soggetti in causa, Regione in primis, siano disposti ad accettare una
revisione così radicale di
un progetto che, in origine, doveva collegare su

“Cinema in giardino” propone
anteprime di grandi film di animazione

Movida e biblioteca
c’è “Uyuni”
il concerto alle 21,30

RICCIONE. Al via la seconda parte della rassegna “Cinema in giardino”. In programma due
anteprime speciali di
gradi film di animazione: si riparte il 12 agosto
con “Turbo” e il 13 agosto
con “Monsters University”. Il costo del biglietto è
di 6 euro. L’inizio è previsto per le 21.15. Le
proiezioni si svolgeranno nel giardino adiacente la biblioteca comunale, al centro della Pesa di
viale Lazio.

RICCIONE. Prosegue
al centro della Pesa la
rassegna di eventi e
iniziative estive “In
biblioteca d’estate”
(prima edizione).
Domani sera, alle 21.30,
si terrà “Uyuni”, un
concerto con Alice
Berni, al piano; Nicola
Lombardi alla chitarra
e voce; Beatrice
Imperato alla
fotografia.
La rassegna si
inserisce nell’ambito
della Movida de Pais.

corsia protetta tutta la Riviera, da Cattolica a Ravenna. «Non ho visto un
muro – spiega telegraficamente Massimo Pironi,
sindaco di Riccione – stiamo lavorando per creare
le condizioni per realizzare l’intervento secondo le
indicazioni del consiglio
comunale». Ma il binario
è stretto e non può prescindere dal fatto che l’opera andrà comunque
realizzata. Gode infatti di
finanziamenti statali,
molti dei quali sono già
stati spesi, oltre al fatto
che il cantiere è già partito. Pare certo, però, che
per fare passare una modifica così radicale come
quella sostenuta da Riccione sia necessario non
solo il parere favorevole
della Regione, ma anche
del ministero. La maggior parte dei fondi necessari, oltre i 100 milioni di
euro, è arrivata infatti dal
Cipe. Sarà una discussione complessa ed è difficile
che venga accettata in toto la proposta di modifica
riccionese anche se non si
escludono aperture su alcuni punti tecnici.

Karatella race
ritorna
sulle strade
di Coriano
l’8 settembre
CORIANO. Sta per tornare in scena uno degli eventi più attesi della provincia riminese: domenica 8 settembre, per il
quinto anno consecutivo,
si svolgerà a Coriano la
karatella race che vedrà
sfilare per le strade del comune tante originali karatelle, mezzi di trasporto
curiosi e originali, realizzate a mano dai concorrenti. La karatella era il
classico gioco dei bambini di una volta, costruita
con un telaio di legno di
castagno al quale venivano fissate quattro ruote.
La prima edizione viene
proposta nell’ottobre del
2009 e da quell’anno l’organizzazione dell’evento
si è affiata trasformando
il “Karatella race” di Coriano in un appuntamento da segnare sul calendario. L’edizione più fortunata del “Karatella race”
è stata quella del 2011, che
ha visto la partecipazione
di oltre 88 caratelle e di
due concorrenti d’e c c ezione, Alex De Angelis e
Marco Simoncelli. Il raccolto sarà devoluto in beneficenza.

Regate, spettacoli e incontri sulla marineria riccionese

La Festa della Madonna del mare
un evento religioso e spettacolare
Un
momento
della
processione
sul porto
di Riccione
(foto Mario
Celli)
RICCIONE. Si è celebrata domenica la Festa della
Madonna del mare e della marineria riccionese. Una
festa a con momenti di cultura e spettacolo: dal raduno
e la regata di barche storiche, ai concerti all’alba, i
mercatini e le degustazioni, la rievocazione della tradizionale tratta delle balose.

