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CONSIGLIO “CALDO”

Tra aree Peep
e prosindaco
CORIANO Stasera, alle ore 21
presso la sala Isotta (sotto il teatro CorTe), primo Consiglio comunale “post ferie”. Nell’odg
spiccano delibere che “riscalderanno” la serata. La prima riguarda il “Criterio di arrotondamento per il calcolo della maggioranza qualificata prescritta
per l’approvazione dello Statuto
Comunale e delle relative modifiche” (e qui ci vorrà la calcolatrice per seguire il dibattito), e
subito dopo (se i calcoli saranno
“giusti”) da approvare la “Modifica allo Statuto Comunale. Creazione dell’art 24 bis ‘Prosindaco’”. Ricordiamo come proprio
per la figura del “prosindaco” figura controversa e combattuta
dall’opposizione - nell’altro Consiglio venne a mancare la “maggioranza qualificata”.
Invece, problema più sentito
dai corianesi, ci sarà da votare
un “nuovo atto di indirizzo per
le aree Peep”. Infatti l’amministrazione intende riproporre in
Consiglio l’argomento relativo
alla cessione in proprietà delle
aree Peep (in parole povere i terreni dove sono state costruite le
case popolari) già in diritto di superficie, e la liberazione dei vincoli per quelle aree già in proprietà. Tale proposta viene ripresentata dopo le modifiche apportate, intervenute dopo la gestione commissariale ad oggi. La
questione delle aree Peep sta
molto a cuore alla Giunta Spinelli poiché si vuole arrivare alla
cessione della proprietà dei terreni affinché il proprietario possa usufruirne liberamente.

Parrucca e pistola: questa è
una rapina
I
BANCA Due banditi entrano nella filiale

Carim di Misano e fuggono con 3mila euro

dati - che riportiamo a pagina 11 - sulle rapine negli
istituti bancari relativamente ai primi 6 mesi del
2013, danno l’esatta misura che
come i famosi “reati contro il
patrimonio” siano in aumento,
dopo una prima metà dell’anno
2012 nel corso della quale si era
registrata una drastica diminuzione degli stessi.
A incrementare questi dati
(comunicati dalla Fiba e relativi
a tutte le province della Regione
Emilia Romagna) hanno così
provveduto, ieri pomeriggio poco prima delle ore 16, un paio
di rapinatori che hanno “fatto
bottino” con quanto c’era nella
cassa della filiare Carim di viale
della Repubblica di Misano. Infatti, durante l’apertura pomeridiana della Cassa di Risparmio di Rimini, un paio di giovani sono riusciti a entrare nel salone della banca con tanto di
pistola in mano (ma, non avendo il sistema di metal detector
bloccato le porte, o questo non
era operativo o resta il dubbio
che potesse essere un’arma “tarocca”, anche se chiaramente
non aveva il tappo rosso), e uno
persino travisato con tanto di
parrucca e un bel paio di baffi
finti. L’altro, invece, aveva solo
un cappellino per cercare di nascondere i suoi connotati. Una
volta dentro la banca, il rapinatore armato di pistola ha puntato l’arma sulle persone pre-

La ﬁliale Carim di viale della Repubblica a Misano, rapinata ieri pomeriggio
senti (sembra 6 o 7 clienti, più i
dipendenti dietro il bancone e
negli uffici), mentre l’altro è
passato dietro il bancone ed ha
“arraffato” le banconote che erano nella cassa. Si parla di un
bottino di circa 3mila euro. Poi
i due (e il fatto che uno fosse
ben “mimetizzato” lascia pensare che sia già schedato e pertanto non nuovo a questi colpi)

sono usciti e si sono dati alla fuga a piedi. Però la loro è stata una corsa di brve durata poiché,
dopo qualche decina di metri,
sono saltati su uno scooter e
hanno fatto perdere le proprie
tracce. Sul posto i carabinieri
del Nor di Riccione, che hanno
rilevato le impronte e acquisito
le immagini della videosorveglianza. (epi)

BANDO SOLO PER LE FAMIGLIE CON UNA DICHIARAZIONE ISEE FINO A 10MILA EURO, E PER I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI 2011 E 2012

Bollette dell’acqua, rimborso fino a 200 euro
RICCIONE Va bene le casine dell’acqua,
ma quando a casa arriva la bolletta e i
soldi scarseggiano ci si rende conto che
l’ “oro blu” non si beve solo. Per questo
motivo l’assessorato Servizi alla Persona
annuncia come si porterà “un aiuto alle
famiglie meno abbienti per pagare le
bollette dell’acqua”. E’ stato infatti pubblicato il bando comunale per ottenere
i rimborsi relativi alle bollette dell’acqua
pagate negli anni 2011 e 2012, chiaramente in favore dei nuclei familiari a
basso reddito. Così le famiglie con dichiarazione Isee inferiore a 10 mila euro
possono ottenere fino a 200 euro di rimborso sul totale delle bollette pagate nel
corso degli anni 2011 e 2012. Questo perché, nel riparto tra i comuni della provincia, l’Agenzia territoriale dell’Emilia
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) ha assegnato al Comune di Riccione la somma di 55.652,52 euro per sostenere le famiglie a basso reddito.
Dopo aver ridefinito i criteri per poter
accedere ai rimborsi, aumentando da 9
mila a 10 mila euro il reddito Isee del nucleo famigliare, l’Amministrazione di
Riccione ha emanato il bando per la formazione della graduatoria degli aventi
diritti al contributo. Le domande andranno presentate all’Ufficio protocollo
del Comune a partire da lunedì 9 settembre, e fino all’11 ottobre 2013, sia a
mano che tramite raccomandata o Posta
elettronica certificata (comune.riccione@legalmail.it). Possono partecipare al
bando per l’erogazione dei sussidi le persone che risultino essere in possesso di
un valore Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 10.000. Per la dichiarazione
Isee il richiedente può rivolgersi ai Caf
(Centri cittadini di assistenza fiscale).
Per informazioni e compilazione dei
moduli ci si potrà rivolgere all’Ufficio assistenza e casa, in via Flaminia n° 41 a
San Lorenzo (lunedì, martedì, venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17, tel
0541/428911-909.)
I rimborsi saranno assicurati fino ad
esaurimento dei fondi disponibili. A parità di Isee si terrà conto del numero di
componenti del nucleo familiare. Il rimborso verrà concesso nella misura del
75% del totale delle bollette dell’acqua
già pagate negli anni 2011 e 2012, fino
ad un massimo di euro 200 per ogni singola annualità. Si controllerà la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
dai richiedenti. Dichiarazioni false o
mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e comportano la decadenza dell’eventuale contributo assegnato.

A QUESTO TEMA È DEDICATA LA RASSEGNA FILOSOFICA DI MISANO

“Lo sterco del diavolo” che muove il
mondo: in biblioteca di parla del denaro
MISANO Gli incontri filosofici, appuntamenti
da tutto esaurito della biblioteca comunale,
parleranno del “vil denaro”. La riflessione
parte dal fatto che “nel mondo d’oggi il denaro sembra la principale misura del valore
individuale e l’elemento centrale della vita
politica e sociale. Non si tratta certo di un fenomeno esclusivamente contemporaneo,
perché la ricchezza è da sempre al centro
delle riflessioni e delle preoccupazioni umane, dalla più lontana antichità ai nostri giorni. Presenza pervasiva della vita quotidiana,
pensiero sempre più ossessivo in tempi di
recessione, motore occulto della maggior
parte delle nostre azioni, il denaro sembra
diventato la misura non solo delle cose, ma
anche dell’uomo”. Al denaro è dedicata la
rassegna ideata dal direttore della biblioteca
Gustavo Cecchini, che quest’anno si intitola
“Lo sterco del diavolo. Il denaro che fa girare
il mondo”. Saranno 8 incontri tra ottobre e
novembre che affronteranno il tema sotto

diversi punti di vista: dai suoi riflessi psicologici alla sua rilevanza sociale, attraverso la
voce di filosofi, economisti, psicologi, sociologi, uomini di cultura. “La rassegna - spiegano dalla biblioteca - vuole aiutare a leggere
la crisi globale che sta attraversando il mondo per comprendere le ambiguità del presente e per ritrovare l’etica economica perduta”. Si parte venerdì 4 ottobre con il filosofo Umberto Galimberti, poi con cadenza
settimanale si alterneranno sul palco del cinema-teatro Astra l’economista Luigino Bruni, il filosofo Carlo Sini, lo psicanalista Vittorino Andreoli, il poeta e saggista Marco Guzzi, il politico Walter Veltroni, lo scrittore Walter Siti, il sociologo Franco Cassano e il filosofo Salvatore Natoli. Come al solito, gli incontri si terranno al cinema–teatro Astra via
D’Annunzio 20 con inizio alle ore 21. Ingresso libero sino ad esaurimento posti (come
spesso avviene!). Info: 0541 618484,
www.misano.org.

PER 11 GIORNI

Tutto il pattinaggio
artistico a Misano
Misano è tornata a essere
la capitale del pattinaggio
artistico con i Campionati
Aics. Anche quest’anno Misano ospita infatti il Memorial Giorgio Perinetti, la rassegna nazionale valevole
come Campionato italiano
di Pattinaggio artistico e
danza di Aics, Associazione Italiana Cultura Sport.
La manifestazione, giunta
alla 37ª edizione e organizzata in collaborazione con
la Federazione Italiana
Hockey e Pattinaggio, vedrà la partecipazione di circa 1.300 atleti di ogni età,
provenienti da oltre 130 società affiliate ad Aics e da
15 Regioni italiane, da Nord
a Sud. Da domenica scorsa
ﬁno a mercoledì 11 settembre gli impianti del Centro
Sportivo Rossini ospiteranno circa 70 gare per tutte
le categorie, dai più piccoli
(Primi passi) ai Seniores,
passando per Pulcini, Principianti e Giovanissimi, e
così via. Il programma sarà
diviso in tre fasi: gare promozionali, riservate agli atleti che non hanno mai
svolto attività federale; gare di categoria, suddivise
nelle specialità singolo,
coppia (danza e artistico),
solo dance e pattinaggio in
line, e gare di livello. Sulle
gare vigilerà uno staff di
50 giudici di gara e segretari. Un momento di grande fascino sarà il Gran Gala
Aics, sabato 7 alle 21, al
quale parteciperanno, oltre
ai tesserati all’Associazione,
anche ospiti e campioni federali di livello nazionale
ed internazionale. Anche
questo appuntamento, così
come tutte le gare, sarà ad
ingresso gratuito. La rassegna, come ogni anno, si inserisce all’interno del programma di Verde Azzurro,
la manifestazione nazionale di Aics che si svolge in
contemporanea a Cervia
con i Campionati Nazionali
di Basket, Volley, Calcio a 5
Maschile, Bocce ed Atletica
leggera (con il primo Memorial dedicato a Pietro
Mennea), oltre a momenti
di incontro ed approfondimento sui temi dello sport
e del welfare.

BRUNO BRIGHETTI NELLA PERLA

Paroliere di Bruno Martino
torna per salutare tutti gli amici
Ogni estate il paroliere e compositore Bruno Brighetti fa una capatina a Riccione per incontrare i parenti, tra cui il cugino Paolo Cortesi, e - insieme con gli amici che vanta nella
Perla - e ritrovarsi a pranzo. Detto che il bolognese Brighetti ha la bella età di 87 anni, ricordiamo come sia stato
il paroliere di ﬁducia di Bruno Martino e che per lui ha
scritto l’indimenticabile “Estate” (Odio l’estate... / Tornerà
un altro inverno / Cadranno mille petali di rose / La neve
coprirà tutte le cose / E forse un po’ di pace tornerà...).

Bruno Brighetti con moglie e cugino Paolo Cortesi di Riccione

