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RICCIONE - Stalking, al via i corsi rivolti agli agenti della polizia locale

Lezioni antiviolenza
Hanno l’obiettivo di preparare il personale
ad affrontare in maniera più efficace il problema

RICCIONE - Fronteggiare,

con maggiore sensibilità e
preparazione, i casi di violenza sulle donne. Questo
l’obiettivo del corso “Violenza di genere e sicurezza
delle donne” presentato ieri mattina in Municipio e
rivolto agli operatori di polizia locale. L’iniziativa, che
si svolgerà nelle giornate di
martedì 19 e lunedì 25, è
promossa dalla commissione comunale per le pari
opportunità e dal comando intercomunale di polizia municipale di Riccione
e Coriano, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Riccione e
Ordine degli Avvocati della provincia di Rimini. Il
corso si propone, attraverso lezioni e testimonianze
di docenti qualificati, di
formare gli operatori di
polizia municipale, attraverso una conoscenza approfondita della normativa
vigente e delle strategie di

Il sindaco Pironi durante la presentazione dell’iniziativa

contrasto più efficaci, rispetto al tema della violenza domestica sulle donne e
sui minori. Le lezioni consentiranno l’approfondi-

mento delle procedure di
intervento legate al ruolo
dell’operatore di polizia locale, nel contesto socio
ambientale e nei procedi-

menti attivati o da attivare.
L’esperienza dimostra infatti che un approccio di
elevato livello professionale al problema nell’interesse della vittima richiede,
non solo le migliori competenze in capo a ciascun
operatore, ma che la sua
formazione venga realizzata secondo un approccio
interdisciplinare, considerando la donna al centro,
valorizzando cioè i suoi bisogni prima di tutto il resto. Tra i relatori il giudice
del Tribunale di Rimini
Fiorella Casadei, il comandante dei carabinieri di
Riccione Antonio De Lise,
la responsabile del Progetto Dafne dell’Ausl di Rimini Marina Maffia Russo, il
presidente dell’Ordine degli avvocati di Rimini Giovanna Ollà, la consigliera
delegata alle Pari opportunità della Provincia di Rimini Leonina Grossi e il
prefetto di Rimini Claudio
Palomba.
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RICCIONE - Presente l’assessore regionale Gazzolo

Domattina
l’inaugurazione
del nuovo sabbiodotto
RICCIONE - Domani, alle

ore 12,30 ai Bagni 1, avrà
luogo l’inaugurazione del
nuovo sabbiodotto di Riccione. La cerimonia, a cui
interverrà tra gli altri l’assessore regionale alla Difesa del
suolo Paola Gazzolo, sarà
preceduta
dall’incontro del tavolo di
coordinamento per
la gestione
integrata
dell’arenile
e l’esame
del piano
degli interventi antierosione
per il 2014
che vedrà la partecipazione
dei cinque sindaci dei comuni costieri della provincia. Il
sabbiodotto della Perla Verde, progetto sperimentale
tecnologicamente avanzato
e a basso impatto ambientale, uno dei pochi presenti in
Italia, è stato realizzato grazie a un co-finanziamento
della Regione Emilia-Roma-

CORIANO - L’assessore Fabbri: “Scelta responsabile” MISANO - In vista del congresso CORIANO - Si svolgerà il 17 e il 24 novembre

Rifiuti, si resta Domani sera Torna la tradizionale
in regime di Tares assemblea Pd Fiera dell’Oliva

CORIANO - Si resta in regime

di Tares. E’ quanto ha deciso
l’amministrazione comunale
di Coriano dopo la possibilità
offerta agli enti locali dal decreto legge 102 approvato lo
scorso 24 ottobre al Senato,
che ha dato la facoltà ai Comuni di determinare i costi del
servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vi gore in tale anno. Nonostante
l’opposizione abbia spinto per
il “ritorno all’antico”, l’amministrazione comunale ha così
motivato la scelta pro Tares.
“La proposta della minoranza
di tornare alla vecchia Tarsu è
stata presa in considerazione
ma, dopo avere valutato l’impatto che questa avrebbe avuto
su alcune categorie ridistribuendone gli importi, si é ritenuto opportuno proseguire
sulla strada ormai intrapresa
che ha visto il coinvolgimento
anche delle associazioni di categoria - ha spiegato l’assessore al Bilancio Fabio Fabbri -.
Abbiamo costruito un percorso fatto di responsabilità e di
coerenza in un instabilità ge -

nerale provocata dalle politiche statali e andremo avanti
senza raccontare a chi si trovava in bolletta un importo più
basso che stavamo scherzando
e che siamo costretti a rialzarlo
per agevolare chi, in base al
principio di chi più inquina
più paga, doveva pagare di
più”. Non manca una stoccata
all’opposizione. “Noi le simulazioni le abbiamo fatte e ci
aspettavamo dalla minoranza
un contributo più concreto e
tecnico, magari portando in
commissione bilancio proposte serie e conseguenti simulazioni perché paragonare Tarsu
e Tia come é stato fatto in consiglio comunale durante la votazione é da principianti - ha
proseguito l’assessore al Bilancio -. Ricordiamoci sempre
che tornando a Tarsu non si
pagherà di meno ma verrà solamente ridistribuita la tassa
scontentando molti e accontentando pochi. Non ci possiamo inventare nulla, di giocolieri col bilancio abbiamo avuto un brutto ricordo e le verifiche del Guardia di finanza in
questi giorni purtroppo ce lo
ricordano”.

MISANO - Domani, a partire

dalle 20.30 nella sede di via
Gramsci, si svolgerà l’assemblea degli iscritti del
Partito Democratico in vista
dell’elezione del segretario
nazionale. Durante l’appuntamento
verranno
esposte le 4 mozioni congressuali in lizza. A seguire,
gli iscritti in regola con il
tesseramento 2013 potranno votare le mozioni a cui
saranno collegate delle liste
di delegati scelti tra gli iscritti (alla data del 27 settembre
scorso) di ciascun circolo
partecipante alla riunione.
“Un momento importante
di confronto che si inserisce
in una fase nella quale abbiamo lavorato, soprattutto
a livello locale, per la ridefinizione dei gruppi dirigenti
dei circoli misanesi - ha
spiegato il segretario comunale Davide Siliquini -. Tale
fase si concluderà entro il
mese di novembre, quando
sarà convocata l’assemblea
degli iscritti di Misano per la
ratifica dei componenti delle direzioni dei circoli e dell’unione comunale”.

CORIANO - Torna, puntuale

come ogni anno, l’appuntamento con la tradizionale
“Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali”. L’iniziativa, organizzata dalla locale
Pro Loco e giunta alla sua 27ª
edizione,
si svolgerà domenica 17 e
24
novembre.
Come di
consueto
verrà
proposto,
agli
amanti
dell'autunno, un
paese ricco di profumi, di
prodotti agricoli e dell’artigianato, accuratamente selezionati. Tra questi olive
nostrane, olio extravergine,
tartufo, funghi, vino nuovo,
miele e formaggi. E ancora
piante e fiori, artigianato in
vimini, ferro battuto, terracotta, rame e legno. Diverse
le iniziative collaterali tra cui

mostre fotografiche sulla civiltà contadina romagnola,
mostra dei vini doc, esposizioni di attrezzature agricole, rievocazione degli antichi
mestieri romagnoli, convegni e dibattiti. Non mancheranno i
tradizionali stands gastronomici,
gestiti
dalla Pro
Loco, nei
quali si riproporranno antiche ricette culinarie a
base di
oliva, alcune delle
quali rispolverate per l’occasione. La fiera sarà allietata
da spettacoli musicali, animazione e proposte dedicate
ai più piccini. Nella prima
domenica della kermesse
verrà presentata la nuova
mappa del territorio corianese, edita dalla Pro Loco e
distribuita gratuitamente.

gna e del ministero per
l’Ambiente per un importo
di un milione di euro. Si
compone di due segmenti. Il
primo, a Nord del porto canale, lungo 550 metri. Il secondo, a Sud, lungo circa
3.300 metri. La tubazione,
insabbiata a
circa 7090 cm di
profonditá è
intervallata da
25 pozzetti.
Per la
lunghezza
della
tratta
Sud, l’impianto prevede una
stazione di pompaggio supplementare insonorizzata
posta sull’arenile antistante
piazzale San Martino. L’intervento di potenziamento
della draga comunale, costato oltre 578mila euro, è stato
realizzato dal Comune di
Riccione con un contributo
regionale di 220mila euro.

RICCIONE

Lo Stadio
del Nuoto
è agibile
RICCIONE - “Lo Stadio del

Nuoto è completamente agibile e tutti i corsi e le attività
attualmente in svolgimento
sono confermati”. E’ quanto
ha comunicato la Polisportiva Comunale di Riccione,
dopo che il nubifragio e le
forti raffiche di vento che lunedì hanno colpito la Perla
Verde hanno provocato il
danneggiamento di parte
della copertura in rame dell’impianto riccionese. Circa
200 metri quadri la superficie da riparare, per un im porto che dovrebbe aggirarsi
attorno ai 50mila euro. Un
imprevisto che, comunque,
non ha fermato le numerose
attività che vengono svolte
all’interno dello Stadio del
Nuoto. Comprese le prossime manifestazioni nazionali
in calendario: il Trofeo Città
di Riccione di nuoto master
che si svolgerà il 7 e l ’8 dicembre prossimi e i Campionati italiani invernali
open di nuoto che andranno
in scena il 19 e il 20 dicembre.

