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Tutto il Pd della zona sud compatto al fianco di cittadini, Comuni e Provincia. Stasera la vicenda approda al consiglio comunale di Coriano

Raibano arriva in Parlamento

Il deputato democratico riminese Arlotti presenterà un’interrogazione
“L’arrivo dei rifiuti extra-riminesi all’inceneritore della Valconca preoccupa”
CORIANO - Sulla questione

dell'inceneritore di Raibano,
dove Hera vorrebbe bruciare
tra il malcontento di istituzioni e cittadini anche i rifiuti
provenienti dalle altre regioni, ora scende in campo anche
il deputato riminese Tiziano
Arlotti. L'esponente democratico potrebbe presentare
infatti già nei prossimi giorni
un'interrogazione in Parlamento per chiedere lumi al
ministro dell'Ambiente, e suo
collega di partito, Orlando su
“una vicenda che sto seguendo ormai da tempo con grande preoccupazione”. “Parlerò
con Comuni e cittadini –
spiega - Voglio capire nel dettaglio che cosa sta succedendo e quelli che sono i motivi di
inquietudine della popolazione locale. Dopodiché ci sarà appunto il passaggio in
Parlamento. La vicenda è
complessa e delicata. Serve un
approfondimento e nel più
breve tempo possibile”. Insomma Provincia, Comuni di
Coriano, quello naturalmente più direttamente coinvolto, Riccione e Misano, e cittadini trovano in un importante alleato nella loro battaglia
per lo stop dei rifiuti dalle al-

L’impianto
di Coriano al centro
delle polemiche.
In alto,
Tiziano
Arlotti (Pd)

tre regioni del Bel Paese. Una
battaglia che vede peraltro
compatto tutto il Pd della zona sud, in attesa poi di conoscere quella che sarà la posizione a riguardo del massimo
rappresentante del partito in
provincia, il neo-segretario
nonché ex-assessore alle Atti-

In breve
Lutto

Si è spento Renato Cornacchia
a lungo direttore di San Marino Oggi
E morto, intorno alla mezzanotte di ieri, dopo lunga malattia,
nella sua abitazione di Rimini, Renato Cornacchia, a lungo direttore del quotidiano sammarinese "San Marino Oggi". Originario di Bressanone, Cornacchia aveva 77 anni, ed era stato un protagonista attivo della vita sociale ed economica riminese e sammarinese. Con incarichi all'interno di Osla e nel
Cda del Credito Sammarinese. Cornacchia lascia moglie e
quattro figli. I funerali si terranno oggi alle 10 nella chiesa di
San Gaudenzo a Rimini.

Riccione

Tre ladri inseguiti dai carabinieri
si lanciano dall’auto in corsa e fuggono
Sabato, alle 18, una donna, domiciliata in Via Desio a Riccione, segnalava al 112 di aver appena sorpreso dei ladri mentre tentavano di entrare nel proprio appartamento dal garage
e di averli visti fuggire a bordo di un’Audi. I carabinieri, pochi
istanti dopo, hanno individuato i tre ladri in fuga che, a tutta
velocità, imboccavano via Berlinguer. I militari iniziavano così un inseguimento cercando di raggiungere il mezzo da varie direzioni. I tre, però, dopo aver tentato di seminare i militari, si sono lanciati dall’auto, ancora in corsa, per poi dileguarsi nei campi. I militari iniziavano così un inseguimento, stavolta a piedi, ma i tre ladri, aiutati dal buio della notte e dai loro
abiti, erano vestiti tutti di nero, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Nell’auto, risultata rubata a San Marino, sono stati
trovati attrezzi da scasso e alcune targhe anch’esse rubate.

vità produttive della Provincia Juri Magrini. “E' una protesta sacrosanta. Ciò che vuole fare Hera è inaccettabile l'opinione di Paolo Russomanno, presidente del consiglio comunale di Cattolica
nonché sfidante di Magrini
alle recenti primarie Pd per la

segreteria - Diamo ai miei
colleghi e ai cittadini tutto il
nostro sostegno. Sono sicuro
che uniti riusciremo a vincere
questa battaglia”. Diversi sono i fronti sui quali Provincia
e Comuni si stanno muovendo: in primis quello legale. Il
presidente della Provincia

NOVAFELTRIA - Incidente sulla Marecchiese

Auto travolge
un ciclista

RIMINI - A bordo di un’Al-

fa 164, mentre stava percorrendo la strada Marecchiese, ha travolto un clicista. Il giovane, un cesenate
di 27 anni, è rimasto a terra, privo di sensi (il sinistro è avvenuto ieri mattina intorno alle 10). Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, in località Uffogliano a Ponte Santa Maria Maddalena, sono giunte un’ambulanza del 118 e
una pattuglia dei carabinieri di Novafeltria. I sanitari hanno cosìcontrollato,
dapprima che le condizioni del giovane non fossero
gravi. Poi, una volta constatato il suo stato di salute, aveva riportato diverse
fratture, ma non era in pericolo di vita, hanno deciso
di trasportarlo all’ospedale
Bufalini di Cesena dove è
stato ricoverato in prognosi riservata.
Sulla dinamica del sinistro

stanno indagando i carabinieri. Ma da una sommaria
ricostruzione dell’accaduto sembra che il conducente dell’Alfa 164, un 34enne
di Novafeltria, mentre stava percorrendo la provinciale Marecchiese, con direzione Rimini, nei pressi
di Uffogliano, abbia svoltato a sinistra finendo così
per urtare, lateralmente, il
ciclista che stava sopraggiungendo
nell’opposto
senso di marcia. L’impatto
è stato violento. Il ciclista è
stato sbalzato di sella e, dopo un volo di qualche metro, è ricaduto pesantemente a terra riportando
diverse fratture su tutto il
corpo. Le sue condizioni,
in un primo momento, sono apparse gravi ai sanitari, ma poi, una volta giunto
al Bufalini i medici hanno
constatato che aveva riportato solo alcune fratture.

Stefano Vitali ha già dato
mandato agli avvocati per fermare l'avvio dei rifiuti non riminesi, che dovrebbero arrivare a partire dal 9 dicembre.
L'intenzione è poi quella di
coinvolgere tutti gli altri sindaci. In prima fila naturalmente anche il sindaco di Coriano Domenica Spinelli, che,
spalleggiata dai colleghi Massimo Pironi di Riccione e Stefano Giannini di Misano, è
intenzionata a coinvolgere i
prossimi giorni anche gli altri
primi cittadini, portando un
ordine del giorno in tutti i
consigli comunali. L'idea è
chiara: creare un fronte del no
compatto in grado di far sentire la sua voce appunto fino a
Roma. La Spinelli si spinge
poi ancora oltre, arrivando a
minacciare addirittura di
bloccare dal 9 dicembre i camion di Hera, qualora appunto la multiutility tirasse
dritto per la propria strada.
Insomma si annunciano
giornate alquanto incandescenti. Già questa sera un primo importante passaggio, col
Consiglio comunale di Coriano che sarà appunto interamente dedicato al problemainceneritore.

SANTARCANGELO

Ecco i vincitori
del Palio Piada
Oggi i cantastorie
SANTARCANGELO - Do-

natella Zaccaria di Forlì si è
aggiudicata il Palio della
Piada 2013. A Maria Chiara Giacomini di Santarcangelo è andato il premio della Sezione giovani. Sabrina
Beleffi della Pro Loco di
Poggio Berni si è aggiudicata la disfida tra le Pro Loco. Inatanto, oggi, il giorno
di San Martino, torna la
tradizionale Sagra nazionale dei Cantastorie, giunta alla 45° edizione, 28° per
Santarcangelo. Appuntamento dunque dalle 10 alle
12 in piazza Ganganelli e
via Battisti e alle ore 14,30
(solo in piazza Ganganelli).
Gli ospiti. Da Modena e
Bologna, arrivano Dina
Boldrini con il figlio Gianni Molinari e Giuliano
Piazza. Dalla Maremma
torna Mauro Chechi di
Grosseto che canta ed improvvisa in ottava rima.
Viene dalla Toscana ma è
originario del Piemonte
Felice Pantone, cantastorie
swing, funambolo. Dal Po
mantovano Weiner Mazza,
grande intrattenitore. Dalle valli bergamasche scende Sandra Boninelli. Completa il programma una
new entry: Otello Perazzoli, cantastorie veronese.

“Noi Sammarinesi”
a Maria Luisa Berti

SAN MARINO - Maria Luisa Berti è il nuovo
coordinatore di “Noi Sammarinesi”. E’ stata eletta
dall’assemblea congressuale. “Voglio un gioco di
squadra”, ha detto. Marzo Arzilli ha usato parole dure:
“Venivo deriso quando parlavo di moralità pubblica,
ma in galera io non ci sono andato”.

