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«Notte Rosa, tonnellate di rifiuti finiscono all’inceneritore»
La denuncia del comitato “Riccione per l’energia pulita”: «Tutto materiale indifferenziato, Hera ringrazia»
In tutta
la Riviera
la
produzione
di rifiuti
durante
la Notte
rosa è stata
massiccia

RICCIONE. Tonnellate
di rifiuti raccolte in modo indifferenziato lungo
la riviera nella Notte Rosa. La denuncia arriva
da Margherita Bologna,
del comitato “Riccione
per l’energia pulita”, che
spiega come durante la
notte di sabato non siano
giunte indicazioni di effettuare la raccolta separata dei rifiuti.
«Già da molti anni - aggiunge - la Provincia organizza l’evento della
Notte Rosa ma nonostante i nostri richiami fatti
negli anni passati di attrezzarsi per eventi di tale genere, che in riviera

avvengono durante tutta
l’estate, il nostro messaggio non è stato raccolto. Purtroppo quei rifiuti
raccolti in modo indifferenziato sono finiti
nell’inceneritore di Raibano secondo quanto
prescrive il piano dei rifiuti che non prevede,
per la gioia di Hera, impianti di selezione collocati a bocca di forno (cioè
prima dell’inceneritore)
che recupererebbero
gran parte del materiale
raccolto indistintamente. Siamo stati noi a segnalarli ai funzionari
della Provincia che neppure ne conoscevano l’e-

Riccione. Previste trenta proiezioni tutte le sere fino al 13 agosto. Il lunedì sarà l’appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie

Grandi film con Cinema in giardino
Parte la rassegna giovedì allo spazio verde della biblioteca in viale Lazio
di CINZIA BAUZONE
RICCIONE. Torna, come ogni anno l’a tt es o
appuntamento con il Cinema in giardino. Giovedì aprirà, infatti, lo
spazio verde della biblioteca in viale Lazio
in cui sarà proiettata
u n’ampia panoramica
cinematografica composta da un calendario di
un mese con 30 proiezioni di grandi film.
La rassegna, avviene
come sempre nel pieno
rispetto delle prerogative culturali che hanno
reso possibile il successo delle edizioni passate.
E non solo: soprattutto
quella invernale che ha
visto oltre 3500 spettatori durante le proiezioni
delle 28 pellicole di qualità, proposte da ottobre
a giugno.
Diverse le novità, la
proiezione di tutti i film
sanno in 4K ( una qualità quattro volte superiore di un televisore
Full HD) con proiettori
digitali messi a disposizione dalla Sony : Ric-

Ieri mattina
la
conferenza
di presentazione
della
rassegna
cinematografica

cione sarà la prima arena in qualità 4k d’Italia
per il lancio di questa
nuova tecnologia.
Per rendere ancora
più ricco il Cinema in
giardino, le proiezioni
saranno contornate da
diversi appuntamenti
con piccoli buffet, degustazioni e omaggi per gli
ospiti offerti dal Comitato d’area Riccione
Paese, collaboratore della rassegna.
Proiezioni tutte le sere
(escluso i mercoledì del-

Misano. Gruppi mascherati sul lungomare

Il “Carnevale Rosa” fa il record:
12mila spettatori e 400 figuranti
MISANO. Record di presenze al Carnevale Rosa:
oltre 12mila persone hanno partecipato alla sfilata di carri. Oltre 400 figuranti hanno collaborato
alla realizzazione di
gruppi mascherati che
hanno transitato sul lungomare da Misano Brasile a Portoverde sino a Misano Mare per poi arrivare in piazza Repubblica. Il carnevale dell’estate, lungimirante creazione del misanese Angelo
Giovanetti, è una vera e

propria festa nella festa,
a cui ogni anno sempre
più turisti chiedono di
partecipare. Alle ali di
folla sono stati lanciati
quintali di dolciumi e di
coriandoli. La festa è proseguita sino a tarda notte
con balli e musica in
piazza Roma e si è chiusa
con la premiazione dei
gruppi mascherati più
numerosi e delle maschere più simpatiche. A consegnare i premi il sindaco di Misano, Stefano
Giannini.

la Movida) fino a martedì 13 agosto, eventuali
serate di recupero in caso di maltempo saranno
in coda alla rassegna.
Il lunedì sarà la serata
dedicata ai bambini e alle famiglie, con film di
animazione adatti a piccoli e adulti. L’inizio
delle proiezioni è alle ore 21,30 e termineranno
prima della mezzanotte
per non disturbare il
sonno dei residenti della zona.
Presterà inoltre servi-

zio il trenino-città con
partenza alle ore 20.50
da piazzale Azzarita (zona Alba), alle 20.55 dal
Porto, alle ore 21 da
piazzale Marinai d’Italia (Riccione Terme). Il
costo del biglietto è di 5
euro. La prima parte
prevede : “Benvenuto
Presidente” di Riccardo
Milani con Claudio Bisio, Kasia Smutniak.
Nella serata di venerdì
per “Viva la libertà” di
Roberto Andò con Toni
Servillo, Valerio Ma-

standrea, sarà presente
per un dibattito il regista Roberto Andò.
A seguire “Django Unchained” di Quentin Tarantino, “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino con Toni Servillo,
Carlo Verdone, Sabrina
Ferilli, “Ernest e Celestine” di Benjamin Renner, “Il lato positivo” di
David O. Russell, “ Una
famiglia perfetta” di
Paolo Genovese con Sergio Castellitto, Claudia
Gerini,” To be or not to
be” (Vogliamo Vivere)
di Ernst Lubitsch, “Come un tuono” di Derek
Cianfrance.
E ancora: “La migliore
of fert a” di Giuseppe
Tornatore, “Il mondo segreto” di Chris Wedge,
“Anna Karenina” di Joe
Wright,”Quando meno
te lo aspetti di Agnès Jaoui, “Miele” di Valeria
G ol in o, ” L in co ln ” di
Steven Spielberg. I curatori della rassegna sono
Vito Lauri (Giometti
Group) e M.Cristina
Baldolini (Comune di
Riccione, Istituzione
per la cultura).

Si addormenta in spiaggia e viene rapinato
Furti e borseggi: due “predoni” in manette

Controlli dei carabinieri

RIMINI. Deruba del cellulare un diciassettenne nordafricano che si era assopito in spiaggia, attorno alle
tre di notte, dopo una serata di bagordi, ma nel farlo
lo sveglia e non può evitare la sua reazione. La colluttazione è stata interrotta grazie all’intervento di
alcuni addetti alla sicurezza di uno dei locali della
zona del Marano, dove si è svolta la scena. E alla fine,
grazie all’intervento dei carabinieri è finito in manette l’autore dell’aggressione: V.M., un 39enne di
Lecce. L’accusa per lui è rapina impropria. Non lontano di lì, poco più tardi, i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Riccione hanno arrestato un
trentenne marocchino: brandendo un coltello aveva
appena rapinato del portafogli un giovane che passeggiava lungo la spiaggia. Molti anche i borseggi
denunciati nei locali, sull’arenile e sul tram che porta a Riccione.

sistenza. Se è così complicato raccogliere i rifiuti in modo separato
durante le feste le soluzioni che abbiamo indicato sono più che mai necessarie».
La richiesta è quella di
selezionare meglio i rifiuti. «Deplorando il
vuoto di governance della nostra Provincia in
materia di rifiuti, chiediamo che l’anno prossimo gli ingenti quantitativi di rifiuti raccolti in
ogni festa della riviera,
in un modo o nell’altro,
siano selezionati correttamente e avviati al riciclo».

Coriano
Voto sul bilancio
«L’opposizione
sbatte la porta
in faccia»
CORIANO. Bi lanc io,
«l’opposizione sbatte la
porta in faccia».
Se ormai il bilancio
previsionale è in dirittura d’arrivo (si vota questa sera alle 18), «in seguito alla assemblea che
si è tenuta giovedì scorso possiamo affermare –
spiega l’amministrazione - con ancora più profonda convinzione, che l’
opposizione continua a
“sbattere la porta” che
questa maggioranza sta
tentando di aprire loro
con innumerevoli tentativi, nonostante non vi
sia alcun obbligo a farlo».
La minoranza ha disertato l’assemblea di giovedì e in sala il clima
non era dei migliori.
«Abbiamo avuto il “piacere” di vedere in sala
cittadini avvezzi a lanciar anatemi via internet sull’incapacità
d el l’am mi ni st ra zi on e,
partecipare muti o cadere palesemente in fallo,
tanto che il sindaco ha
proposto di organizzare
un incontro dedicato
proprio alla spiegazione
delle regole che governano il bilancio comunale».
Il sindaco Domenica
Spinelli coglie inoltre
l’occasione per rimarcare che non è avvenuto alcun «aumento di spese di
personale, tra l’altro vietato per legge» e che la
scelta di ridurre le indennità «non è una presa
in giro ma un segnale
concreto di investire sulle risorse umane, destinando i risparmi alla
formazione, dopo che
per decenni questo Comune è stato ai minimi
storici nella spesa per
l’aggiornamento del personale, ricadendo questo
sul funzionamento stesso di tutta la “macchina”».

