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BIMBI DAI 3 AI 6 ANNI

Su 1000, 300
alle paritarie
RICCIONE Lo scorso mese i
bambini e gli studenti sono
tornati a scuola. Diamo quindi
un po’ di numeri ricordando
quanti sono coloro che frequentano gli asili (o scuole
materne o scuole dell’infanzia
che dir si voglia) in questo anno scolastico in corso a Riccione, e poi tutti gli altri iscritti
“di ogni ordine e grado”. I dati
resi noti dal Comune di Riccione a settembre dicevano
che alle scuole dell’infanzia,
per piccoli dai 3 ai 6 anni, sono oltre mille i bambini iscritti. Di questi 525 nelle comunali (Belvedere 75, Ceccarini
75, Floreale 101, Piombino 99,
Mimosa 99 e Fontanelle 76),
altri 319 nelle private (La Traccia 60, Domus Mariae 60, San
Lorenzo 53, Sacro Cuore 60 e
San Giuseppe 86), mentre sono 201 quelli che frequentano
le statali (Savioli 110 e Bertazzoni 91). Sono quindi più di
300 i bambini che vanno agli
asili privati su oltre mille che
frequentano la materna nella
Perla. Sono invece poco meno
di 190 i bambini che frequentano gli asili nido di Riccione
comunali. Alle elementari o
scuole primarie (dati aggiornati sempre all’apertura dell’anno scolastico) a settembre
erano 1.775 gli scolari scolari,
di cui 1.411 nelle comunali e
e 364 nelle private, mentre alle
scuole medie scuole o secondarie di I grado sono 955. Infine, 2.085 gli studenti alle
scuole superiori, o secondarie
di II grado.
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Confermato il sostegno agli
asili privati
I

SCUOLA Il Comune firma anche quest’anno

la convenzione e darà oltre 100mila euro

l comune di Riccione
conferma la convenzione
con gli asili privati. L’amministrazione di centrosinistra non viene meno al sostegno alle scuole private
(mentre, ricordiamo, a Bologna al recente referendum
consultivo ha vinto il no al finanziamento pubblico alle
scuole private) e dispone un
contributo di 113.047 euro per
l’anno scolastico precedente,
il 2012-2013, a “sostegno all’attività scolastica e alla frequenza della scuola dell’infanzia da parte di tutti i bambini
di età compresa tra i 3 e i 6 anni”. Dal Comune ricordano
che, nelle sue premesse, “la
convenzione riconosce alle famiglie la libertà di scelta educativa, prevista dalla Legge
62/2000, e garantisce a tutti i
bambini prestazioni analoghe
a quelle praticate dalle scuole
comunali e statali. La stessa
convenzione fissa i parametri
per definire l’entità del contributo perequativo pubblico:
euro 438,28 per ciascun bambino residente o domiciliato
con almeno un genitore che
svolge attività lavorativa nel
territorio comunale; una quota di 1.189 euro per ciascuna
sezione attivata (acquisto materiale didattico e di consumo,
gite e uscite didattiche, altri
supporti educativi); euro 1034
per sezione per compensare

WeFree Days A Sanpa
per parlare di dipendenze

A San Patrignano anche il capitano dell’Inter, Zanetti
CORIANO Tutto pronto per il WeFree Days 2013, i due
giorni nella comunità di San Patrignano dedicati alla
prevenzione da ogni dipendenza, che oggi e sabato ospiterà tanti nomi noti. “Vittime non di una, ma di più
dipendenze”, la nuova realtà delle dipendenze correlate,
sarà questo il tema al centro del forum di oggi alle 10
con il presidente del Cnr Luigi Nicolais, Vincenzo Spadafora, Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza,
Giovanni Pieretti, presidente di Comunitalia e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, gli psicoterapeuti Alessandro Meluzzi e Maria Cristina Perilli, Federico Tonioni, direttore del Centro per le psicopatologie da web
del Policlinico Gemelli di Roma, Antonio Boschini, responsabile terapeutico della comunità. Giunto alla sesta
edizione, l’evento, sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, vedrà anche il coinvolgimento di oltre
2000 studenti delle superiori. A loro si rivolge lo spettacolo teatrale “Ragazzi Permale”, messo in scena dagli ospiti della comunità, e i workshop curati da numerose
associazioni internazionali, dall’Africa alla Colombia.
Sempre ai ragazzi sono dedicati “Grandi atleti, grandi
allenatori” e “Il diritto di crescere”, i due “Forumio” di
oggi e domani, a cui parteciperanno il capitano dell’Inter
Javier Zanetti, i campioni olimpici di scherma, judo, salto
in lungo e nuoto Andrea Cassarà, Rosalba Forciniti, Fiona May e Fabio Scozzoli, l’allenatore di maratoneti Gabriele Rosa e il portavoce dell’Unicef in Italia Andrea Iacomini. Oggi alle 12.30 centinaia di palloncini arancioni,
con frasi sulla prevenzione, saranno liberati in cielo.

Sostegno agli asili da parte del Comune di Riccione

L’assessore
Torcolacci: “Il fine è
garantire a tutti le
stesse opportunità
Il presupposto: che
tutte le scuole
mantengano una
qualità elevata”

riduzione di rette per famiglie
disagiate”. “Il fine dell’Amministrazione comunale – spiega
l’assessore ai servizi educativi
Federica Torcolacci – è quello
di garantire a tutte le famiglie
e a tutti i bambini le medesime opportunità formative, integrando l’offerta educativa
pubblica a quella paritaria, in
modo coordinato e senza

creare esclusioni. Il presupposto di questo intervento pubblico sta anche nel fatto che
tutte le scuole dell’infanzia,
comunali statali o paritarie,
mantengano elevato lo stesso
livello qualitativo raggiunto
negli anni dalle scuole di Riccione, una qualità che ci viene
riconosciuta in ambito nazionale”. (c.r.)

COMUNE DOPO L’INCAUTO PASSO DEL PREMIO TALENTUOSA, FRA DICHIARAZIONI E POST
SU FACEBOOK A TEMA RAZZISTA LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ RITORNA NELLA BUFERA

Il Gruppo misto “caccia” la sua consigliera
Dal Pdl solidarietà alla loro rappresentante
RICCIONE Valter Ciabochi
del Gruppo Misto passa
dalle parole ai fatti e chiede
le dimissioni della sua delegata in Commissione Pari
Opportunità, Manuela Fabbri. Questo dopo aver letto
il verbale della seduta di
martedì, dove si riporta che
prima del voto per revocare
a Emanuela Tonini (Pdl) la
vicepresidenza della Commissione a causa dei post
su Facebook a contenuto
razzista, “la consigliera Fabbri si dichiara contraria ed
esterna il suo pensiero al riguardo, citando cartelli presenti tempo fa in Germania
in cui nei locali non erano

graditi ‘cani e italiani’. Sostiene che non è più possibile dare aiuti ‘agli altri’
quando ci sono tanti italiani in grosse difficoltà. Si dichiara razzista e incolpa lo
Stato che permette situazioni quali i recenti fatti di
Lampedusa. Dichiara che è
stanca di tutto questo finto
buonismo”. Ciabochi chiede quindi le immediate dimissioni della Fabbri “non
rappresentando più questa
forza politica”, e la sua “eventuale permanenza, resa
possibile da regolamento e
statuto, è da me considerata a titolo personale”. Questo perché Ciabochi sta ve-

rificando se può (come logica vorrebbe) mandarla
via dalla Commissione. Al
contrario di Ciabochi, nel
Pdl non hanno intenzione
di togliere la delega alla Tonini. Anzi, su Facebook ci
fanno notare quanto scrive
il capogruppo Pdl Cosimo
Iaia, che dice di aver rilasciato “una dichiarazione
di solidarietà e stima personale alla Tonini. La strumentale polemica dei comunisti, che la vede coinvolta, specialmente in questo delicato momento di
affetto e vicinanza per
quello che avviene a Lampedusa rischia di vanificare

Tavolo tecnico E’ nato l’osservatorio
permanente sulla tassa di soggiorno
RICCIONE Al via l’Osservatorio permanente sulla contestata imposta di soggiorno,
che finora (fine agosto) ha portato nelle
casse comunali 1.800.000 euro sui 2,7 milioni previsti entro fine anno. La Giunta ha
istituito ieri mattina questo Osservatorio,
cioè il “tavolo di lavoro di natura tecnica,
informativa e consultiva già previsto dal
regolamento che istituisce e disciplina
l’imposta”. L’Osservatorio sarà composto
da rappresentanti dell’Amministrazione
comunale e delle categorie economiche e
avrà il compito di “valutare collegialmente
l’impiego e l’applicazione del gettito dell’imposta all’economia turistica. I rappresentanti dell’Amministrazione comunale
sono i dirigenti Graziella Cianini (Attività
economiche, turismo, Polizia municipale)
e Cinzia Farinelli (Servizi finanziari, tributi,

patrimonio, aziende partecipate) 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 (come noto l’Aia aveva organizzato una manifestazione a Riccione
contro la tassa di soggiorno); Stefano Caldari, presidente Confcommercio Riccione;
Daniela Angelini, segretario Cna; Dina Miri, segretaria Confesercenti. Dal Comune
ricordano che “l’imposta di soggiorno, in
vigore dallo scorso 1° giugno, ha ottenuto
sinora un gettito accertato di euro
1.800.000 circa, relativo al periodo giugnoagosto 2013. Il gettito complessivo sarà accertato al 31 dicembre 2013, tenendo conto degli importi dell’imposta relativi nel
periodo settembre-dicembre 2013”.

il grande sforzo umanitario
messo in atto dal governo e
dagli italiani”. Lasciate le
interpretazioni ai lettori,
aggiungiamo che fra il premio-vetrina Talentuosa
(ma si erano rifatte con il
successo della giornata dedicata a chi cerca lavoro) e
queste dichiarazioni sul
razzismo, forse bisognerebbe ripensare la Commissione, o almeno far comprendere a chi ne fa parte quale
sia il proprio compito. (c.r.)

INCONTRI

Un focus sulle
mafie in Romagna
RICCIONE Oggi alle 11.00
presso l’auditorium Rita
Levi Montalcini (Viale Piacenza, 28) di Riccione viene presentato il rapporto
sulle Ecomaﬁe “Maﬁe in
Riviera. Inﬁltrazioni maﬁose, ecomaﬁe e buona politica in Romagna”. Riprende così da Riccione il ciclo
di iniziative inaugurato
nel 2011 dalla Fondazione
Libera Informazione, Libera e l’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna. Un apposito focus sulle inﬁltrazioni maﬁose nella Riviera Romagnola, sui business legati
al ciclo dei riﬁuti e a quello
del cemento, oltre che sulla penetrazione nelle attività ricettive e ricreative.
“I dati relativi al 2012 vedono Emilia Romagna al
decimo posti della classiﬁca nazionale con 1.035 infrazioni accertate, 944
persone denunciate e 410
sequestri effettuati. Un
quadro che vede la Romagna sempre più sotto la
pressione, in particolare,
del clan dei Casalesi e
sempre più a rischio per
quanto riguarda i passaggi
di proprietà alberghieri:
sono ben 200 le strutture
alberghiere, su 2.400 censite nella provincia di Rimini, ﬁnite sotto i riﬂettori
della magistratura, per
modalità sospette. E Rimini si segnala anche per la
frequenza di casi di abusivismo edilizio, o mancate
demolizioni segnalate dai
Comuni nel territorio provinciale, con 220 segnalazioni di irregolarità nei primi 10 mesi del 2012.” Dati
preoccupanti che richiedono consapevolezza, ne
parleranno oggi: Gaetano
Liardo – Libera Informazione, Lidia Castagnoli –
Legambiente Emilia Romagna, Tiziano Alessandrini – Assemblea legislativa Emilia Romagna,
Claudio Palomba – prefetto di Rimini, insieme al
sindaco Massimo Pironi e
agli assessori riminesi Nadia Rossi e Mario Galasso;
a coordinare il dibattito il
presidente di Libera Informazione Santo Della Volpe.

WEEK END

Mercatini Misano antica
e Riccione per gli amici animali
Un week end per mercatini? A Misano domenica torna
“Ieri e Passato Ieri”, l’appuntamento mensile che dalle
8.30 alle 19 riempie piazza Repubblica di oggetti antichi
e modernariato. A Riccione invece per gli amanti degli
animali c’è “Millemetri... di coccole bestiali!” il mercatino
di prodotti e servizi per animali con 4 scuole di Agility,
attività ludiche e ricreative del Centro Cinoﬁlo, lungo
Viale Dante (dal Porto a Piazzale Azzarita), per tutte le
domeniche del mese di ottobre, dalle ore 10.00

Altro che “Mille metri di coccole” per questi gattini

