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LA PROPOSTA DI MARGHERITA BOLOGNA “Il Piano Regionale dei Rifiuti non tiene conto delle recenti tecnologie

per il trattamento meccanico biologico. Eppure, il riciclo totale è un traguardo possibile a partire da oggi”

“Via tutti gli inceneritori entro il 2016”
M
andare in pensione entro il 2020
tutti gli inceneritori, sostituendoli
con sistemi alternativi, e non inquinanti, per lo smaltimento dei
rifiuti? Non è un’utopia. Anzi. Volendo, è possibile centrare l’obiettivo già entro il 2016. Parola
di Margherita Bologna, del comitato Riccione per l’energia pulita. Venerdì scorso la riccionese,
che da anni si batte per la causa
dell’ambiente, ha incontrato a
Bologna il sottosegretario del
presidente della Regione Emilia
Romagna, Vasco Errani, sul cui
tavolo ha lasciato alcune osservazioni riguardanti il Piano Regionale dei Rifiuti. “Il Piano prevede che nel 2020 il 30% dei rifiuti indifferenziati siano ancora
bruciati negli inceneritori - spiega la Bologna -. Eppure esistono
impianti di trattamento meccanico-biologico (tmb) di nuova
concezione in grado di gestire
tutto il ciclo dei rifiuti, senza ricorrere alla discarica e all’incenerimento. In altre parole, le tecnologie di cui disponiamo oggi
offrono già la possibilità di utilizzare la maggior parte dei rifiuti
come risorsa e di sviluppare subito la società del riciclo totale.
Inoltre, l’obiettivo che la Regione
Emilia Romagna si è data non è
in linea con la Risoluzione del
Parlamento europeo del 24 maggio 2012, nella quale si ribadisce
la necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli

L’inceneritore Hera a Coriano, nella frazione di Raibano
prossimi allo zero e di abolire
progressivamente, entro la fine
di questo decennio, l’incenerimento dei rifiuti riciclabili e
compostabili. Per questo motivo,
ho chiesto che sia fatta una simulazione al 2020 utilizzando
l’impiantistica innovativa da me
proposta, la quale, a dire il vero,
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Cipriani “Fanno
lo Statuto senza
dirci nulla”
MONTEFIORE “Al termine dell’incontro in Regione davanti al
vicepresidente Simonetta Saliera, quest’ultima ribadiva che avrebbe inviato una email a ciascun sindaco con la bozza su cui
elaborare il nuovo Statuto per la
nuova Unione 2.0, e così è stato.
Una sola Unione, secondo la
legge, per ciascun ambito - e
l’unione può comprendere da 2
a 14 comuni - identiﬁcandosi,
nell’ultima ipotesi, con l’ambito
stesso”. Inizia così la replica del
sindaco Vallì Cipriani all’articolo Vallì Cipriani a Rocca di Luna
di domenica - Affidato ai sindaci
Santi e Gozzi l’incarico di scrivere lo statuto dell’Unione 2.0 -, e poi spiega: “Quando una Unione
ﬁnisce decade tutto e tutto deve essere ricostituito. Con molta
meraviglia, invece, apprendo dal La Voce come, anziché fare una
riunione tra tutti e 14 i sindaci per decidere chi lavorerà per questo
nuovo statuto, e quanti comuni vorranno aderirvi, Gozzi e Santi
si sono assunti l’incarico in un Ufficio di presidenza convocato venerdì (giorno in cui era scontata la mia assenza) e inoltre, all’odg
di tale Ufficio, non c’era menzione sull’assegnazione di questo incarico. Al solito una così importante decisione era stata inﬁlata
tra le Varie ed eventuali, neanche avessimo come assessore Paolo
Cevoli. A dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che è tutto
sotto controllo dei sindaci del centrosinistra. Poi non ci si meravigli
se i sindaci ‘non allineati politicamente’ si riﬁutano di partecipare
a questi giochetti che si fanno sulla testa e a discapito dei cittadini
della zona sud del riminese. In tutto questo meraviglia sempre di
più i tacere del sindaco di Riccione - Pironi - che, sulla carta, dovrebbe assumere la leadership di questo ambito, che ci sia o meno
dentro una Unione. Sono invece d’accordo circa l’invito-proposta
fatto dal sindaco di Coriano al presidente dell’Unione Gozzi, di un
incontro in cui portare alla luce e a conoscenza di tutti i risparmi
prodotti dalla Unione Valconca 1.0 e veriﬁcare, come stabilito in
Regione, chi vuole partecipare alla versione 2.0 di una Unione
Valconca che al momento sembra aver fallito i suoi obiettivi. Inutile
dire che, stante così le cose, riteniamo qualsiasi elaborazione dello
Statuto per la nuova Unione non ricevibile poiché è il caso, invece,
di far ripartire gli incontri dai 14 sindaci, mettendo tutti nelle condizione di parteciparvi” chiude la Cirpiani. (epi)

consentirebbe l’eliminazione
delle discariche e degli inceneritori entro il 2016. Ma poi come
la prenderebbero i gestori di
questi impianti? - ironizza la Bologna -. Non è un caso, infatti,
che l’obiettivo del raggiungimento del 70% di raccolta differenziata al 2020 contenuto nel

Documento Preliminare al Piano
ben si concilia con il mantenimento degli inceneritori. E’ chiaro che il percorso intrapreso dalla Regione ignora volutamente
la moderna impiantistica di trattamento meccanico biologica,
perché confliggerebbe con gli interessi della situazione esistente”.
Inceneritore Raibano. Venerdì scorso la Bologna si è recata anche a Coriano per l’incontro sul “fumo rosa” tenutosi
in Municipio. La portavoce del
comitato Riccione per l’energia
pulita ne ha approfittato per sottoporre a Claudio Galli, amministratore delegato di Hera, alcune proposte riguardanti il futuro
dell’inceneritore di Raibano.
“Abbiamo chiesto di completare
l’ammodernamento dell’impianto di selezione del secco aggiungendo quello che seleziona
i rifiuti indifferenziatie recupera
le plastiche eterogenee per farne il plasmix, una miscela riciclabile nel settore dell’automotive, e che sia costruito alla svelta
l’impianto che separa i rifiuti
provenienti dallo spazzamento
delle strade per non inviarli all’inceneritore come accade ora.
Abbiamo poi rimarcato che il
compost prodotto nell’impianto
di Ca’ Baldacci non è di qualità
perché prima della digestione anaerobica non è stato collocato
un vaglio che separi il rifiuto organico dalle plastiche frammiste,
dato che la raccolta è fatta con i
cassonetti stradali”.

DAL BELGIO A MISANO

Josef Hermans Da 40 anni
passa le vacanze all’hotel Vanni
MISANO Da quarant’anni fedele alla Romagna, a Misano, e
alla famiglia Vanni. Sono stati festeggiati ieri i quattro decenni di permamenza vacanziera del 71enne belga Josef
Hermans a Misano. Per Hermans Misano è una meta ambita e luogo di villeggiatura in cui ama tornare anche più
volte all’anno fermandosi per qualche settimana, generalmente in primavera e in estate. A ospitarlo, ogni anno, è
l’hotel Vanni, al quale è ormai profondamente legato. Josef conobbe Misano organizzando viaggi in qualità di statista nella mutua socialista belga. Ha anche scritto diversi
libri, che ama donare agli amici misanesi. Della cittadina
balneare ama la disponibilità e la gentilezza delle persone,
adora il cibo tradizionale e nel suo paese promuove Misano quale cittadina ideale in cui soggiornare. A consegnare
il ‘Diploma di turista fedele’ è giunto in hotel il sindaco,
Stefano Giannini che ha ringraziato il turista per aver continuato a scegliere Misano come sua meta preferita.

Josef Hermans premiato dal sindaco Giannini
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Spinelli: “Confronto tra i 14 Comuni
consiglieri di minoranza compresi”
CORIANO Altro che “sesso debole”! Le due
sindachesse dei comuni della Valla del Conca
- la Vallì Cipriani e la Mimma Spinelli - sfoderano gli artigli e, per nulla timorose dello
“strapotere politico” dei colleghi “maschietti”,
tirano diritto e continuano la loro battaglia
per evitare di dover far parte (la prima con il
Comune di Montefiore) dell’Unione Valconca
2.0, mentre la seconda si dice pronta a “fare
da sponda” ai colleghi dissidenti e proporre
persino una Unione Valconca 3.0, nella quale
potrebbero confluire Saludecio, Montefiore,
Monte Colombo con Coriano. Comuni che
hanno contiguità territoriale!
ma vediamo cosa scrive il primo cittadino
di Coriano, Domenica “Mimma” Spinelli. “Ritengo che il tempo di discutere e prendere
decisioni in termini ‘ideologici’ sia finito e su-

Il sindaco Mimma Spinelli “indossa l’elmo”
perato. Quello che conta, per il bene dei cittadini in tema di vantaggio economico, sia
che le scelte fatte dalle Amministrazioni siano
ben fondate sui numeri. E’ chiaro che ogni

scelta, per logica e giusta conclusione, sia
presa in base a un giudizio, ma questo deve
per forza scaturire da analisi attente e fondate. Per questa ragione ho invitato il presidente
dell’Unione Valconca, Ruggero Gozzi, a convocare un incontro di tutti i 14 Comuni appartenenti all’ambito Rimini Sud per confrontarci sui vantaggi economici che la scelta
dell’Unione ha prodotto, e quali potrebbero
essere quelli futuri in relazione all’Ambito Unico a 14 Comuni. Personalmente ritengo
che scelte così importanti per il futuro del nostro territorio debbano essere prese nel modo
più condiviso possibile, ed è per questo che,
oltre a offrire il Teatro di Coriano come sede,
inviterei anche rappresentanti delle minoranze a prendere parte a questo momento di
confronto”, conclude la Spinelli.

Sul palco di piazzale Roma premiati i ballerini di domani
Per loro borse di studio nelle migliori scuole di danza
VITASNELLA DANCE AWARD Sabato scorso la finalissima del contest che ha coinvolto oltre 20mila concorrenti

La serata è stata condotta da Emanuela Folliero e Loris Marchi. Tra gli ospiti, anche il direttore della Scala
RICCIONE Si è conclusa con uno strepitoso successo di pubblico, sabato sera in piazzale
Roma, la finale nazionale del
Vitasnella Dance Award 2013,
il più grande casting di danza
nazionale itinerante, interamente gratuito che si è svolto
lo scorso week end nello scenario di piazzale Ceccarini a
Riccione. Un evento cominciato venerdì con le semi finali
durante le quali sono stati selezionati i gruppi che hanno avuto accesso diretto allo spet-

tacolo di sabato. Oltre 20.000
ballerini hanno partecipato alle selezioni, si sono sfidati a
colpi di piroette e solo i migliori, c’è l’hanno fatta e si sono aggiudicati il prestigioso titolo di “Dance Award”. Quattro
le categorie (danza classica,
jazz, contemporaneo e hip
hop) per le tre fasce d’età
(bambini 6 -11 anni; juniores
12 – 15 anni e ragazzi under 16
in su). I gruppi vincitori sono
stati valutati da giurati d’eccezione quali Raffaele Paganini

e Luciana Savignano per la
danza classica, Andrè De La
Roche per il jazz e Annarosa
Petri per l’energy hip hop.
Tra i grandi ospiti presenti il
Sindaco di Riccione Massimo
Pironi e il Direttore della Scala
di Milano Frederic Olivieri.
Importanti i premi assegnati
in primis: le borse di studio
della “Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala” di Milano; le borse di studio dell’Aid&a (Associazione Insegnanti Danza e Espressioni Ar-

tistiche) e le borse di studio
dello “IALS” (Associazione Insegnanti Danza e Espressioni
Artistiche). Premi speciali assegnati anche dai media partner dell’evento Starbene e Ragazza Moderna. La serata è
stata presentata dalla nota
presentatrice televisiva Emanuela Folliero Madrina insieme a Loris Marchi, voce storica del Carnevale di Viareggio,
che ha contribuito con la sua
simpatia ed entusiasmo ad accendere l’atmosfera.

