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Parco Marano, scoperta un’altra discarica
CORIANO Hera pronta a rimuovere la pattumiera trovata un anno fa. Intanto però spuntano nuovi rifiuti vicino al fiume

P

er una discarica abusiva che, ad
oltre un anno di distanza dalla
sua scoperta, sta finalmente
per essere rimossa, c’è un altro
cumulo di rifiuti che spunta fuori.
Sembra proprio non esserci soluzione
all’emergenza degrado all’interno del
parco del Marano, nel territorio di Coriano, diventato, in questi ultimi anni,
un’autentica pattumiera. Nonostante i
controlli a tappetto lungo il torrente, infatti, c’è ancora chi non prova vergogna
a violare l’incontaminatezza di questo
santuario naturale, scaricando tra la sua
vegetazione montagne di immondizia
che sarebbe troppo dispendioso smaltire in altro modo.
Risale al 28 febbraio 2012 il rinvenimento, da parte della Guardia di Finanza, di enormi quantità di rifiuti di vario
genere (inclusi anche alcuni tossici e pericolosi, ad esempio taniche contenenti
combustibile e addirittura alcune lastre
di amianto), abbandonati a due passi
dal letto del Marano. Da allora la discarica - che, essendo stata posta sotto sequestro, non poteva essere ripulita senza il via libera della Procura - è andata
ingrossandosi sempre più a causa dei
continui apporti di materiale, e questo
a dispetto delle insistenti proteste di ecologisti e cittadini (primo su tutti, Lele
Montanari, consigliere comunale a Riccione). Ora, ad oltre un anno e mezzo
dal sequestro della montagna di ciarpame, il Comune di Coriano è stato finalmente autorizzato a procedere con la
bonifica dell’area in questione. “Dal 12
luglio - assicura l’assessore all’Ambiente,
Michele Morri - partiranno le prime rimozioni di rifiuti, escluso l’eternit”.
Peccato, però, che nel frattempo, a
poche centinaia di metri di distanza dalla discarica abusiva, ne sia spuntata una

seconda, di dimensioni più contenute
rispetto alla prima. A segnalarlo (prima
alla Guardia Forestale e quindi al nostro
giornale) è, anche in questo caso, il sempre vigile Lele Montanari, che si è imbattuto nell’ennesimo cumulo mentre
percorreva in bici l’argine del fiume. Come è possibile vedere dalla foto, tra i
materiali abbandonati in mezzo al verde, questa volta, troviamo dei pancali di
legno, ramaglie, fogli di giornale, un te-
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SS16 Pronta la nuova rotonda
all’incrocio con viale Berlinguer
RICCIONE Non sono ancora
terminati i lavori di completamento della bretella per il
collegamento della Statale
16 al centro città, ma già da
questa mattina sarà aperta
al traffico la nuova rotatoria
situata all’innesto tra la
SS16 e viale Berlinguer. “Il
traffico automobilistico - fa
sapere il Comune attraverso
una nota -, sia quello proveniente dalle direttrici Nord e
Sud che quello proveniente
dall’autostrada, lungo viale
Berlinguer, e diretto verso il
Paese, si disporrà lungo un
anello più ampio e scorrevole rispetto alla precedente rotatoria”. “I lavori - pro-

segue il Comune - non sono
però ultimati, e continueranno sia all’interno del
nuovo diametro, sia per il
completamente dell’asse di
scorrimento che collegherà
la Statale 16, e il ﬂusso automobilistico da e per il casello autostradale, con viale
Castrocaro e il centro della
città”. “La nuova bretella assicura il Comune - sarà ultimata, come da crono programma dei lavori, entro la
ﬁne di settembre 2013. L’opera nel suo complesso ha
un costo complessivo di un
milione di euro ed è sponsorizzata per intero da
Coop Adriatica”.

levisore guasto e persino alcuni sacchi
di vernice. Non saranno le lastre di amianto trovate nell’altra discarica, ma
resta comunque un gesto di grande irresponsabilità ambientale, soprattutto
se si considera che il fiume scorre a pochi metri e che basta una piena perché
i rifiuti vengano trascinati via dalle acque. “In realtà non c’è molto che si possa fare per impedire simili situazioni ammette Morri -. Certo, si potrebbero
installare delle telecamere in punti strategici per identificare chi scarica abusivamente, ma tutti i nostri sforzi sono vani se tra i cittadini non si impone una
cultura del rispetto per l’ambiente. E
pensare che chi smaltisce rifiuti nel parco potrebbe farlo tranquillamente negli
appositi centri, senza dover percorre tutte quella strada per trovare il luogo adatto”. “Facciamo sempre un gran parlare
di ambiente - attacca Lele Montanari,
che nel prossimo consiglio comunale a
Riccione presenterà un’interrogazione
per chiedere conto dell’operato di Goletta Verde - ma quante associazioni
hanno realmente a cuore questo tema?
Prendiamo Goletta Verde: perché continuare a raccontare favole, dichiarando
quello che gli altri non dichiarano mai?”.
L.M.
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Pista ciclabile come l’amazzonia
Urge far pulizia di sterpaglie
MISANO Una giungla di erbacce
che proliferano indisturbate e sterpaglie alte quasi un metro. Dice:
ma dove siamo, nella foresta amazzonica? No, molto più semplicemente a Villaggio Argentina, lungo il nuovo tratto della Riccione Tavoleto che corre
parallelo alla frazione, grossomodo
tra via Camilluccia
e la rotonda che si
ricollega con il
vecchio tracciato
della provinciale.
Tale è, infatti, lo
spettacolo che si
presenta a tutti coloro che percorrono quotidianamente la strada in
questione in direzione MorcianoRiccione o viceversa: una selva di
sterpaglie che si infittiscono lungo
entrambi i lati della carreggiata,
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Dottor Clown I bimbi disegnano
la maglia della Karatella Race 2013
CORIANO Dottor Clown Rimini chiede aiuto ai bimbi per progettare la propria vettura per la prossima edizione della Karatella Race. In vista della “corsa più pazza di Romagna”, che si svolgerà nei
prossimi mesi a Coriano, l’associazione benefica invita tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni a inventare e disegnare una caratella pensata appositamente per Dottor Clown. Il
disegno vincitore sarà stampato sulle magliette ufficiali del Karatella Race 2013 (in programma dal 7 all’8 settembre). Per partecipare al concorso sarà sufficiente inviare entro il 25 luglio il proprio
disegno a eventi@drclown.it, oppure condividere la scansione sulla
pagina Facebook dell’evento “La Brum Brum dei Dottor Clown di
Rimini”. In alternativa, sarà possibile imbucare i propri lavori nella
cassetta di posta di Dottor Clown Rimini nel reparto di Pediatria
dell’Ospedale Infermi o consegnarli direttamente nelle mani di
un clown. Assieme al disegno sarà necessario allegare nome e cognome del partecipante e un contatto telefonico. Quest’anno gli
organizzatori della Karatella hanno deciso di devolvere il ricavato
della manifestazione proprio a Dottor Clown, che da anni si prodiga per portare un sorriso ai bambini in cura negli ospedali.
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trasformando il percorso della pista ciclabile in un percorso tra l’erba alta. Tanto che davvero ci si
chiede come facciano i ciclisti a
spostarsi lungo il tratto che va dalla rotonda all’altezza di via Grotta
alla farmacia senza utilizzare un
machete per farsi
largo tra la vegetazione. Trattandosi
di una strada provinciale, non sappiamo dire a chi
spetti la responsabilità di bonificare
l’area e ripulirla
dalle sterpaglie, se
al Comune o alla
Provincia: sappiamo solo che serve al più presto un
intervento di disboscamento, prima che lungo la Riccione - Tavoleto comincino a spuntare leoni e altri animali selvatici.

