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MISANO

Truffa a galleristi di
Bologna, arrestato
MISANO I carabinieri hanno arrestato un 59enne che abita a
Misano accusato di aver truffato
galleristi d’arte e commercianti
di Bologna pagando con assegni contraffatti o rubati. Secondo i carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, della stazione carabinieri di
Bologna Centro e del commissariato Bolognina Pontevecchio
che hanno arrestato il 59enne
M.S., l’uomo agiva con un modus operandi ben preciso. Prendeva un primo contatto con i
commercianti e i galleristi d’arte
del centro di Bologna, dicendosi
interessato ad acquistare vari
beni di pregio, per poi nel ﬁne
settimana ripresentarsi e pagare
con assegni falsi o rubati. Avrebbe agito, o tentato, così a
Bologna tra marzo 2012 e febbraio di quest’anno. In tutti i casi proponeva di pagare o pagava con assegni di conto corrente o circolari di provenienza illecita (ovvero, si ricostruirà poi,
oggetto di denuncia di smarrimento, furto o falsiﬁcazione). Il
59enne si presentava sotto falso
nome, in due casi esibendo una
carta di identità a sua volta rubata, per convincere le vittime
che gli assegni erano suoi e veri.
Spesso riuscendo, dopo diversi
incontri, a concludere l’acquisto.
Le vittime, non potendo fare riscontri nella banca a causa della
concomitanza del ﬁne settimana, si accorgevano quasi sempre il lunedì successivo della insolvibilità degli assegni. Troppo
tardi, quindi: la merce di valore
era già stata venduta. Raccolti
gli indizi e riconosciuto il 59enne, è stato richiesta e ottenuta
dal gip l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in
carcere con l’accusa di truffa e
ricettazione. L’arresto è stato eseguito a domicilio di Misano
del 59enne che è stato poi accompagnato alla casa circondariale di Rimini.
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“Con i risparmi, soldi per strade
e sport”
B
BILANCIO MISANO “Niente tassa di soggiorno né di scopo

In arrivo nuovi centri di quartiere e piste ciclabili”

ilancio virtuoso che
manterrà i servizi senza
aumentare le tasse”.
Dal Comune di Misano
si dicono soddisfatti del Bilancio
di previsione 2013 e il Piano
triennale degli Investimenti
2013/15, al voto il 10 luglio in
Consiglio, senza tassa di scopo
né imposta di soggiorno. “Grazie
alle economie il Comune riuscirà
a garantire i servizi finora erogati
e ampliati senza aumentare la
tassazione. Misano si conferma
uno dei Comuni più virtuosi in
Romagna: in 4 anni di legislazione indebitamento ridotto del
20%, da 16.200.000 a 13.800.000
euro, in controtendenza col livello nazionale dove si registra un
incremento del debito pubblico
del 20%. Per la prima volta nella
storia del Comune la spesa corrente sarà inferiore a quella dell’anno prima. “Spenderemo meno di quanto speso nel 2012 spiega l’assessore al Bilancio
Marco Ubaldini -. In un periodo
di recessione ci siamo adattati, limando molte spese e ricontrattando i contratti con i fornitori di
servizi, come Hera e Geat”. “Nonostante aumenti la popolazione
e l’implemento di servizi come il
trasporto scolastico o i posti alle
materne e al nido e le nuove aule
alle scuole Colombo, non sono
stati applicati aumenti alle tariffe
(Imu, Irpef), se non per l’incremento Istat - spiegano dal Comune -. La Tares che sostituirà la
Tarsu sui rifiuti avrà un incremento imposto dal Ministero e
non verrà incassato dal Comune.
Le prime 2 rate di luglio e ottobre
rimarranno sostanzialmente invariate, vi saranno variazioni nella rata di dicembre col conguaglio”. “Non si applicherà tassa di
scopo né tassa di soggiorno. Con
la politica di risparmio, il Comune potrà accendere un mutuo di

Il municipio di Misano, qui in una foto “fuori stagione”, “congela” le tasse

“Con un
bando
europeo
nuovi
campi in
sintetico
in zona
mare”

1 milione per arredo urbano e
manutenzione stradale”. Il Triennale prevede investimenti di
1.500.000 euro sulla messa in sicurezza viaria: una nuova rotatoria tra le vie Del Carro e Ca’ Raffaelli, piste ciclabili (dalla chiesa
del Convento in via Del Carro a
Belvedere, da Scacciano a Riccione a spese della Società Autostrade, la prosecuzione da Villaggio
Argentina alla Cella, tra Scacciano e Misano Monte). Soldi ai Comitati di quartiere, fornendo
nuovi centri di frazione: a quello
di Villaggio Argentina e a quello
in ultimazione alla Cella, si aggiungeranno i nuovi a Santamonica, Scacciano, Belvedere e la ristrutturazione dell’ex municipio
di Misano Monte (ognuno di 180
mq, costo 200/250.000 euro l’u-

REATI ESTIVI Subito rintracciato e arrestato un 15enne che era insieme a un amico

Minorenne in bici strappa la collana
di perle a una turista
SPORT BUONI PIAZZAMENTI AI
CAMPIONATI ITALIANI DI PESARO

D

agli scippi di Rolex in moto, che hanno funestato
diverse estati della riviera
e di Riccione, allo scippo
di una collana di perle da parte di
minorenni in sella alla bicicletta. E’
la parabola a cui si è arrivati martedì
pomeriggio verso le 17. A quell’ora
una signora di 67 anni, una turista
di Bressanone qui in vacanza, camminava in zona Alba/viale D’Annunzio quando si sono avvicinati due
giovani in bici (una rossa). Uno dei
due le ha strappato dal collo una
collana di perle di non elevato valore, per poi fuggire. La donna, che per
fortuna non si è fatta male, ha chiamato al 112 i carabinieri raccontan-

no scoperto che avevano precedenti
per furto, scippo e rapina. Alla fine
uno dei due, quello che è ritenuto
l’autore materiale dello scippo, è
stato arrestato. Si tratta di M.R.,
15enne napoletano residente a Milano, studente, arrestato con l’accusa di furto con strappo aggravato. Il
minorenne è stato quindi accompagnato al centro di prima accoglienza
di Bologna a disposizione della Procura per i Minorenni.

Una volta in città
c’erano gli scippi dei
Rolex fatti con le moto
do il fatto e descrivendo i due. I militari dell’Arma hanno diramato le
ricerche e poco dopo i carabinieri
dell’aliquota operativa hanno rintracciato due giovani che passeggiavano in bici lì vicino e corrispondevano alla descrizione. Li hanno fermati e, dopo gli accertamenti, han-

Scippo della collana

Ritmica, ginnaste
a testa alta

La Ginnastica Ritmica Riccione è soddisfatta del suo esordio ai Campionati
italiani Gpt (Ginnastica per tutti), che
si sono svolti da venerdì a domenica a
Pesaro. Elevato il livello nonostante
fossero campionati di livello inferiore
rispetto a quelli professionistici, spiegano le responsabili tecniche Samantha Maffi e Valentina Tamagnini,
quindi un’ottima possibilità di confronto. E le riccionesi sono uscite a testa alta: la 15enne Maria Anna Maffi 6ª
al corpo libero fascia oro e 9ª alla palla
fascia argento (le fasce si attribuiscono
a seconda dei punti guadagnati in gara
dalle atlete, la fascia oro ha i punteggi
più alti); Giulia Grossi di 9 anni e mezzo nella sua categoria è arrivata 9ª alla
palla fascia argento. “Tutte le nostre 13
atlete in gara sono entrate perlomeno
nella fascia di bronzo ottenendo dunque punteggi più che discreti - conclude Maffi -. E’ un buonissimo risultato
se si considera che siamo rientrate nelle competizioni federali da soli due anni dopo un lungo periodo d’assenza. E’
un risultato che ci riempie di orgoglio e
di fiducia nella crescita della squadra”.

no). Nel lavori pubblici anche 2
milioni per il rifacimento di arredo urbano e asfalti, messa in sicurezza del palasport (200.000
euro), nuova palestra polifunzionale (600.000). Con un bando europeo sarà individuato chi realizzerà e gestirà i nuovi campi sportivi in sintetico nella zona mare
(via dei Platani): uno da calcio, uno da calcio a 8 e uno a 5, con
spogliatoi e tribune. “Questi interventi - spiega il vicesindaco
Fabrizio Piccioni - dipenderanno
dalla capacità di reperire risorse
attraverso alienazione di immobili, oneri di urbanizzazione e indebitamento. Il Triennale pur
corposo è sostenibile dal punto
di vista economico: alcuni interventi saranno finanziati da accordi con privati ed enti pubblici”.

PRESENTAZIONE PUBBLICA
INCONTRI CON I CITTADINI
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Prima del Consiglio del 10 luglio,
Bilancio e Piano Investimenti saranno presentati ai cittadini in incontri alle 21: oggi a Misano Monte (ex municipio), domani alla
Cella (bar Il Biliardo), lunedì 1° luglio a Scacciano (ex elementare),
il 2 a Villaggio Argentina (centro
quartiere), il 3 a Belvedere (centro Del Bianco), il 4 a Santamonica (ristorante La Ca’ Bianca).

L’ATTRICE RICEVUTA DAL SINDACO PIRONI

Cinema Carlotta Montanari
Una riccionese a Hollywood
RICCIONE Una futura stella: il sindaco Pironi
ha salutato in municipio Carlotta Montanari,
attrice e produttrice riccionese che da qualche anno vive a Los Angeles. E’ impegnata
nell’action thriller del regista Fatmir Doga
“Being American” nel ruolo di Karen con gli
attori Christoper McDonald e Sienna Guillory.
Per il futuro, la proposta di partecipare come
protagonista nel ﬁlm natalizio “Mission S.O.P.”
diretto da Gabriel Schmidt. Un mese fa ha avuto la fortuna di assistere, come invitata, a una proiezione del ﬁlm
“Wilde Salomè” di Al Pacino, che Carlotta ha potuto conoscere.

IL COMUNE: “IMPOSTO ULTIMATUM ALLA DITTA”

“I lavori in via Della Repubblica
saranno terminati a breve”
CORIANO Il Comune fa sapere che a breve terminano i lavori di urbanizzazione di via Della Repubblica, nella frazione di Sant’Andrea in Besanico.
“Entro brevissimo tempo le opere di urbanizzazione di via della Repubblica saranno ultimate. L’amministrazione ha imposto un ultimatum alla
ditta appaltatrice e intima il fine lavori entro pochi giorni. 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. L’amministrazione ha quindi preteso e 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 in
questo lavoro 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 al nostro Comune”.

