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Poliziotto fuori
servizio blocca
ladro recidivo

“Modifiche
autorizzate
da ogni ente”
RAIBANO La Provincia spiega al

Comitato la regolarità dei permessi
al biogas, che non tratterà pollina

T

utto in regola e con il
parere positivo di tutti
gli enti coinvolti. Lo afferma la Provincia di Rimini rispondendo al Comitato di
Sant’Andrea in Besanigo contrario alle autorizzazioni all’impianto biogas privato, la Biomax, di
Raibano, a Coriano. Una spiegazione tecnica, quella della Provincia al Comitato, mentre quest’ultimo aveva fatto un attacco
politico, in particolare al presidente Stefano Vitali (Pd), ritenendo che fossero rimaste inascoltate le rimostranze del Comitato
stesso, del Pd locale e del Comune di Coriano, visto che a un anno dall’apertura dell’impianto erano state concesse autorizzazioni alla modifica del materiali trattati per produrre energia. “Il 1°
marzo 2013 - scrivono dalla Provincia - l’impresa presenta domanda per la modifica dell’autorizzazione per l’integrazione della dieta di alimentazione dell’impianto di produzione di energia
elettrica da biogas, chiedendo
anche l’utilizzo di pollina. Tuttavia, considerata l’originaria destinazione dell’impianto e visti gli
orientamenti degli enti pubblici,
Provincia in primis, nella seduta
di apertura della conferenza dei
servizi, l’imprese recede dalla prima proposta di modifica di dieta

e richiede solo l’integrazione della dieta preesistente, introducendo altri prodotti sempre di origine vegetale (e non animale)”, cioè
niente pollina o “cacca” dei polli.
“L’integrazione della dieta non si
configura come modifica sostanziale, ma l’ufficio ha ritenuto comunque di procedere attraverso
i lavori della conferenza dei servizi per acquisire tutti pareri e
prescrizioni degli Enti competenti. I prodotti agricoli e agroindustriali di cui si richiede l’introduzione sono: paglia, buccette di
pomodoro, polpe soppressate, vinacce, scarti di frutta/verdura,
panificazione/lavorazione della
pasta, farine di cereali, che in
nessun modo sono classificabili
come rifiuti” secondo le norme.
“La Conferenza di Servizi si è insediata il 21 marzo 2013 e ha individuato la necessità di acquisire
integrazioni, fornite dall’azienda
e sottoposte all’esame di tutti i
membri della Conferenza di Servizi sulle quali hanno espresso
pareri favorevoli con prescrizioni.
Tra le documentazioni presentate dalla ditta e valutata dagli Enti
convocati (Comune di Coriano,
Arpa e Ausl) ci sono la Relazione
sulla tracciabilità delle biomasse,
la Valutazione agronomica sull’utilizzo del digestato, il Piano del
Traffico, lo Studio di incidenza

L’impianto di biogas a Raibano con, sullo sfondo, l’inceneritore dei riﬁuti
degli impatti sul Comune di Coriano e la Valutazione previsionale dell’incremento acustico determinato dal traffico veicolare.
Il quantitativo totale delle matrici
in ingresso all’impianto risulta il
medesimo precedentemente autorizzato con Provvedimento 15
del 19/03/2012 (18.095 tonnellate/anno). Per i sottoprodotti insilabili che giungono all’impianto
si adottano le stesse procedure utilizzate per gli insilati di mais,
sorgo e triticale: compressione
per escludere l’aria e copertura
con teli per evitare l’infiltrazione”
di pioggia “e la diffusione di eventuali emissioni odorifere. I
sottoprodotti non insilabili arrivano all’impianto con cadenza al
massimo giornaliera, sono scaricati direttamente in prevasca
chiusa e inviati direttamente alla
digestione anaerobica. Le biomasse semiliquide non vengono
quindi stoccate all’interno dell’area dell’impianto, ma sono caricate direttamente nella prevasca
con collegamento diretto con le

OLI USATI SE NE PARLA
SULLA SPIAGGIA
Che fare dell’olio usato per
esempio in cucina? Bel dilemma per le massaie, visto che nei ristoranti vengono presi in consegna da
apposite aziende. Si parla
di questo e altro in spiaggia con “CircOLIamo Estate”, la campagna educativa
itinerante ideata dal Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati (828 le tonnellate
raccolte in provincia) a Riccione. Stamattina al Bagno
97, e domani al Bagno 108109, “CircOLIamo” e Legambiente proporranno lezioni ai bambini sull’importanza della difesa dell’ecosistema. Nel pomeriggio in
piazzale Roma verrà allestito il villaggio di “CircOLIamo Estate”.

MOTORINO CONTRO AUTO, INCIDENTE IN VIALE VENETO
RICCIONE Viale Veneto ancora teatro di incidenti stradali, per fortuna, in questo
caso, senza gravi conseguenze. Nell’urto sono rimasti coinvolti un ragazzo alla
guida di un motorino e altri due giovani che si trovavano a bordo di una Toyota di
colore nero. L’incidente è avvenuto attorno alle 18 di ieri pomeriggio, all’altezza
del Conad Boschetto. La Toyota, che procedeva da mare verso monte, stava per
effettuare la svolta a sinistra e immettersi nel parcheggio del centro commerciale.
Proprio in quel momento è sopraggiunto, sembra velocemente, il giovane conducente del motorino. Complice forse l’asfalto bagnato, il ragazzo non è riuscito a
frenare in tempo e si è schiantato con il suo mezzo contro la Toyota. I sanitari del
118, subito intervenuti sul posto, lo hanno trasportato all’ospedale Ceccarini. Le sue
condizioni non dovrebbe essere gravi. Non hanno invece riportato danni i due giovani a bordo della Toyota. Rilievi affidati alla polizia municipale.

PORTO Ricorrono gli 80 anni del Club Nautico, uno dei più longevi d’Italia

Religione e tradizione, si conclude oggi
la festa della Madonna del mare
RICCIONE Una bella veleggiata di vele
romagnole “al terzo”, sabato scorso, ha
dato inizio alla festa della Madonna
del mare e della marineria riccionese.
La festa, che unisce la tradizione religiosa con quella marinaresca, si concluderà nella giornata di oggi, martedì
30, dopo diversi spettacoli e regate di
barche storiche, concerti all’alba, incontri sulla cultura marinaresca, mercatini, degustazioni, rievocazione della tradizionale “tratta delle balose”. A
corollario, l’ottantesimo compleanno
del Club Nautico di Riccione, fondato
nel 1933, uno dei più longevi d’Italia.
Oggi, martedì 30 luglio, alle 11 è prevista, con partenza dal porto, la Regata
dell’80° anniversario del Club Nautico
per i giovani della scuola di vela. Invece questa sera, alle 21.30 al porto i Fragil Vida si esibiranno in concerto dal

vivo sul lancione Saviolina, a cura del
Teatro Sociale di Finale Emilia. Il Comitato organizzatore è formato dalle
parrocchie cittadine, l’Ufficio locale
Marittimo, Auser, Lega navale italiana,
Clun Nautico Riccione, Associazione

nazionale Marinai d’Italia, Coop Bagnini, Coop Piccola Pesca, Coop Ormeggiatori, ristoranti e locali del porto. Il coordinamento è dell’Istituzione
Riccione per la cultura del Comune di
Riccione.

Lo spettacolo delle vele al terzo, sabato scorso al porto di Riccione

cisterne. La Conferenza dei servizi ha acquisito il Parere favorevole dell’Area Governo del Territorio, Ufficio Urbanistica/Edilizia
Privata del Comune di Coriano, il
Parere favorevole di Arpa-Sezione
Provinciale di Rimini e dell’AuslDipartimento di Sanità Pubblica.
Sono state imposte prescrizioni
sul rumore (effettuare una valutazione post-operam per accertare il rispetto dei limiti acustici
vigenti), sugli odori (se le campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene evidenziassero
delle criticità rispetto ai sottoprodotti in ingresso,) e sui prodotti in
ingresso (il percorso deve essere
tracciabile). Riguardo alle emissioni in atmosfera Arpa ha stabilito che il cambio di dieta non influisce sui limiti emissivi stabiliti
nel precedente atto autorizzativo
provinciale”. Infine, “tutte le opinioni sono lecite, ma il rispetto
dei fatti e del corretto operato
della Provincia e degli Enti interessati è altra cosa” concludono
dalla Provincia.

RICCIONE Era già stato arrestato pochi giorni prima dai
carabinieri di Riccione per aver commesso dei furti. La lezione, però, non deve essergli
bastata, perché, violando l’obbligo di non allontanarsi dal
comune di Bologna che gli era
stata imposto dal giudice di
Rimini, è tornato a colpire a
Marina di Ravenna. M.L., marocchino di 35anni in possesso di regolare permesso di
soggiorno, nella nottata tra sabato e domenica scorsi si è
mescolato ai partecipanti di
una festa in spiaggia, riuscendo a sottrarre a una ragazza la
sua borsetta. Per sua sfortuna,
però, tra gli amici della ragazza si trovava un poliziotto non
in servizio che, appena accortosi della situazione, è subito
intervenuto, ingaggiando con
il marocchino una colluttazione. Sul posto sono poi intervenuti i colleghi del poliziotto,
allertati telefonicamente da uno dei presenti alla festa. Gli
agenti della Polizia sono quindi riusciti a immobilizzare il
malvivente di origine extracomunitaria e a consegnarlo alla
giustizia. La refurtiva - comprendente un telefono cellulare, un orologio di marca
Mont Blanc e alcuni braccialetti - è stata riconsegnata alla
legittima proprietaria. Successivi accertamenti, hanno permesso di appurare che, come
detto, il marocchino si era già
reso autore di altri furti, ma
che era riuscito a ottenere la
scarcerazione con la prescrizione di non allontanarsi dal
comune di Bologna. Gli è andata peggio questa volta: il
giudice di Ravenna ha infatti
predisposto la custodia cautelare in carcere in attesa del
patteggiamento della pena.

Cinema: buona la prima
Inizia il secondo tempo
IN GIARDINO Dopo un avvio

con più presenze dell’anno
scorso, complice il recupero
del rapporto con il Comitato
Riccione Paese, l’arena
prosegue fino al 18 agosto,
con il finale dedicato alle
storie delle stelle degli hotel
RICCIONE Dopo un “buona la prima parte”, il Cinema in giardino riparte per il “secondo tempo”. Le proiezioni delle prime
serate sono andate bene quanto a pubblico, forse grazie al recupero del rapporto
fra Comune e Comitato Riccione Paese, il
“papà” della rassegna. Così dopo il “grande
successo e gradimento del pubblico” della
prima parte, è iniziata la seconda parte
della rassegna Cinema in Giardino nel
parco della biblioteca di viale Lazio, pro- Cinema in Paese
mossa da Comune e Gruppo Giometti Cinema, con la collaborazione del Comitato
Riccione Paese. Continua il recupero di film d’essai della passata stagione, con la
prima visione di “Passione e desideri” di Fernando Meirelles (1° agosto), “Quartet”
di Dustin Hoffman (2 agosto) alla sua prima regia e il “Treno di notte per Lisbona”
con Jeremy Irons (11 agosto). Nel corso delle serate saranno proiettati dei corti promossi dal Festival delle Identità, dedicato alla identità dei popoli e dei territori, e
il pubblico potrà votare il corto migliore con apposite schede. La rassegna sarà
presentata dalla presidente del Festival, Irene Pivetti, venerdì 2 agosto. “Dietro le
‘stelle’… aneddoti e curiosità dagli hotel riccionesi” è invece il titolo dato alla
serata finale, domenica 18 agosto. A corredo del film “Viaggio sola” di Maria Sole
Tognazzi dedicato alle vicende di una mistery client (Margherita Buy) addetta alla
classificazione di hotel saranno invitati albergatori riccionesi a raccontare la loro
esperienza con i giudizi degli ispettori di qualità. Confermato, visto il successo,
lo spazio famiglia del lunedì dedicato al cinema d’animazione, con due anteprime
speciali: il 12 agosto “Turbo”, e il 13 agosto “Monsters University” (entrambi eccezionalmente a 6 euro). I film ci sono tutte le sere, tranne il mercoledì giorno
della Movida de Pais, fino a domenica 18 agosto, alle 21.15, ingresso 5 euro.

