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CATTOLICA - Banca Popolare Valconca

Bici alla Croce Rossa
CATTOLICA - Impor-

tante e significativo
momento di donazione e solidarietà domani a Cattolica. In mattinata, alle 11, nelle sale del Comune, simbolica consegna di due
bici da donna ai volontari della Croce Rossa
Italiana da parte della
Banca Popolare Valconca.
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CORIANO - Fabia Tordi all’attacco dell’amministrazione comunale: “E’ dal 20 febbraio che chiediamo di discutere”

“Ambito ottimale zona sud, dov’è finito il dialogo?”

CORIANO - “È dal 20 feb-

braio che chiediamo di discutere la riorganizzazione
dell’Ambito ottimale zona
sud e ora, per gentile concessione del sindaco Spinelli,
siamo invitati a partecipare a
momenti di confronto'”.
Queste le parole di Fabia
Tordi (Coriano comunità
aperta), che attacca l'amministrazione comunale sulla
mancanza di dialogo. “Dopo
che siamo stati chiamati a
votare nel consiglio del 20

febbraio un provvedimento
d’ urgenza su 'Ambito territoriale ottimale' nella assoluta mancanza di discussione
con la cittadinanza che
avrebbe dovuto precedere
un argomento di tale importanza, avevamo già chiesto di
conoscere come si intendeva
dare corpo a questa riorganizzazione, visto che la stessa
doveva aver luogo entro il 1
gennaio 2014, per non ritrovarci poi con i giochi già fatti
con patti tra i sindaci senza

che ancora una volta la cittadinanza fosse coinvolta nella
discussione”. Quali sarebbero state le gestioni associate?
Questa la domanda, ma Fabia Tordi continua. “Quali i
Comuni capofila delle varie
funzioni? Quali sarebbero
stati i risparmi preventivati
da questa riorganizzazione?
Leggiamo solo ora che il sindaco Spinelli si è resa conto
che scelte così importanti
andavano condivise il più
possibile e che la scelta fatta

nel suo consiglio comunale
ora non trova nessun riscontro ed è ancora tutto da discutere. Il tema di come e’ organizzato e funziona l’intero
sistema istituzionale, centrale e locale di un paese, è un
tema che avrebbe richiesto
una maggiore partecipazione e coinvolgimento della
cittadinanza, e che meritava
di essere approfondito con
compiutezza all’interno di
un franco confronto tra tutte
le componenti rappresenta-

RICCIONE - Confesercenti, Cna e Confcommercio intervengono in difesa della partnership con la nota emittente

tive delle istituzioni locali e
politiche”. In definitiva,
mancanza di discussione. “Il
bello di questa amministrazione è che continua a fare
proposte attraverso i giornali, ma non ci convoca mai
nelle dovute sedi. È già dal
consiglio del 20 febbraio che
abbiamo invitato la maggioranza a muoversi su questi
temi e ora che si trova a mal
partito con i colleghi della
Valconca ci tira in ballo per
gentile concessione”.

SAN CLEMENTE

“Basta polemiche su Radio Deejay” Manutenzione
stradale
“Il rapporto con loro ha un peso strategico decisivo in via Manzetti
per la visibilità annuale del nostro territorio”
e Fagnano

RICCIONE - Si balla, spegnete

le polemiche: Deejay e Riccione sono una cosa sola. Questo
il pensiero delle categorie
economiche sul rapporto che
lega la nota radio milanese alla Perla Verde. Artisti troppo
costosi? Cachet non proprio
di basso profilo? Confesercenti, Confcommercio e Cna
guardano avanti e difendono
in toto il tradizionale gemellaggio estivo. “In riferimento
alle polemiche dei giorni
scorsi sui cachet percepiti dagli artisti che si esibiscono in
concerto a Riccione e alla
conseguente messa in discussione del rapporto con Radio
Deejay – scrivono i presidenti
di Confesercenti, Cna e Confcommercio in una nota – intendiamo ribadire l’importanza che ha la partnership
con la radio privata numero
uno in Italia”. Ecco i motivi, al
di là dei compensi: “Senza voler entrare nel merito dei numeri e dei costi – continuano
le categorie -, su cui si è già
espresso in maniera sufficientemente esaustiva il sindaco per smentire la polemica
innescata da Vincenzo Cicchetti del Movimento 5 Stelle,

SAN GIOVANNI IN M.- Travolto da un camion

SAN CLEMENTE - La-

Grave giovane centauro
SAN GIOVANNI - Grave

incidente stradale, ieri
pomeriggio, in località
Montalbano. Erano da
poco passate le 16.30
quando un
giovane, che
stava
percorrendo
via
Tribbio in
sella a
un motorino, all’altezza dell’incrocio con via Crocetta è stato urtato da un
autoarticolato che lo ha
scaraventato a terra traConfesercenti, Cna, e Confcommercio pur ribadendo
l’importanza del controllo e
delle valutazioni su come
l’amministrazione investe i

volgendolo. Sul posto,
oltre agli agenti della
polizia municipale che
si sono occupati dei rilievi di rito, è giunta
l’ambulanza che,
viste le
gravi
condizioni
del
giovane centauro,
lo ha
trasportato
all’ospedale
con codice di massima
gravità. Il centauro non
sarebbe in pericolo di
vita.
soldi pubblici, vogliono invece sottolineare il peso strategico che riveste il rapporto
con la radio diretta da Linus a
livello di immagine. Con oltre

Linus tra il sindaco Pironi e l’assessore Gobbi

5 milioni di ascoltatori Radio
Deejay è di gran lunga l’emittente privata più ascoltata in
Italia e il suo target di riferimento è perfettamente in linea con quello della nostra
città. Collaborare con Deejay
significa collaborare con un
brand forte e un soggetto leader nel suo mercato di riferimento; significa soprattutto
avere nei due mesi estivi, ma
anche tutto l’anno grazie ai
collegamenti con Enrico il
Bagnino, la nostra città in di-

retta e ascoltata in tutta in Italia”.
Difesa su tutti i fronti. “Le
categorie economiche si augurano che queste polemiche
non vadano a minare il rapporto con il network milanese
che da 20 anni ha scelto Riccione come partner e punto di
riferimento. Un rapporto duraturo proprio perché reciprocamente soddisfacente e
che è auspicabile si rinnovi
per il bene della città e di tutti
gli operatori”.

vori di manutenzione
stradale a San Clemente. Sulla trasversale di
via Provinciale Conca è
in corso il rifacimento
del manto con senso
unico di circolazione
verso Monte Colombo
(residenti esclusi).
In via Manzetti (trasversale di via Galvani),
nella zona industriale
di Casarola, lavori di
bonifica con rimozione
di radici di alberi, sagomatura del piano di
posa e poi stesura di
conglomerato bituminoso.
In via Fagnano invece
si sta intervenendo con
lavori di bonifica della
strada mediante esecuzione di fresatura della
pavimentazione esistente. Tra questi lavori
sono compresi la rimozione e il ripristino di
eventuali caditoie e
chiusini esistenti e stesura di nuovo conglomerato bituminoso.

