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CORIANO - Il legale dell’azienda replica al Comitato d’Area: “Qualità dell’aria monitorata”. E sulla questione urbanistica: “Lo stabilimento è in area produttiva”

“Sulla Petroltecnica accuse gratuite. Gli studi ci danno ragione”
CORIANO - La Petroltecnica di

Cerasolo Ausa non ci sta. Dopo
l’inchiesta della Procura di Rimini che vede coinvolte 6 persone,
tra cui il legale rappresentante
della società Danilo Pivi, il dirigente del Servizio pianificazione
della Provincia Fabio Tomasetti
e l’allora responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Coriano, ora ai Lavori pubblici,
Paolo Bascucci (questi ultimi indagati per abuso di ufficio e falso

ideologico) alla vigilia dell’udienza davanti al gup che si terrà
domani, il legale dell’azienda
Alessandro Petrillo precisa alcune questioni riguardanti la vicenda e attacca il locale Comitato
d’Area. In primis l’avvocato ricorda che “il sequestro dei terreni
avvenuto nel 2003, si è risolto
con una totale assoluzione di Petroltecnica, a seguito delle analisi
effettuate dal tecnico nominato
dal tribunale, dalle quali è emer-

so che i terreni erano perfettamente bonificati”. Quanto alla
“presunta invivibilità di Cerasolo
Ausa” Petrillo ricorda che già un
tavolo tecnico a larga partecipazione “ha prodotto uno studio
con analisi sul campo dal quale è
risultato che gli ‘idrocarburi’ presenti in atmosfera erano al di sotto delle soglie consentite e che,
comunque, per il 50% venivano
emessi da una azienda che non è
Petroltecnica”. L’azienda di Co-

riano ha inoltre “installato volontariamente un rilevatore, in
tempo reale, della presenza di vapori di ‘idrocarburi’ nell'aria e i
dati, sempre in tempo reale, sono
visibili sul suo sito www.petroltecnica.it”. “Le accuse sbandierate sui giornali da questo "comitato - aggiunge Petrillo - non sono
mai state espresse e motivate in
pubbliche assemblee e ciò quantunque alle assemblee stesse “il
comitato” fosse sempre presente

con più rappresentanti”. “Saremmo ben lieti - aggiunge - di essere
invitati ad una loro assemblea
per poter conoscere gli elementi
tecnico/ambientali alla base delle
loro menzogne”. Infine, sull’aspetto urbanistico, che sarà oggetto dell’udienza di domani, il
legale della Petroltecnica precisa
che “la zona in cui è ubicata Petroltecnica è sempre stata destinata urbanisticamente ad insediamenti produttivi”.

RICCIONE - Acquisite dalla Palariccione il 95% delle quote. Il 5% alla Camera di Commercio

Il Palacongressi al Comune
Il sindaco Pironi: “Ora si apre la sfida della gestione,
di fondamentale importanza per tutta la nostra economia”
RICCIONE - Il Comune di

Riccione ha acquisito la
proprietà del Palazzo dei
Congressi. L’atto, sottoscritto sabato nello studio
del notaio Luigi Ortolani,
prevede il passaggio di
proprietà dalla Palariccione Spa al Comune per una
quota pari al 95%, il restante 5% è detenuto dalla
Camera di Commercio di
Rimini. L’atto si colloca
nell’ambito del procedimento di liquidazione della Palariccione Spa, deliberata dal consiglio comunale nel dicembre 2012, ed è
stato stipulato dal dirigente del settore Patrimonio
del Comune di Riccione
Cinzia Farinelli, dal segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Temeroli e dal liquidatore della Palariccione
Paola Pierelli. “Si è concluso un percorso avviato
quattro anni fa da questa
amministrazione e da oggi

ll Palazzo dei Congressi di Riccione

il Palazzo dei Congressi è
acquisito al patrimonio
pubblico, cioè è divenuto
un bene di tutti i cittadini
– ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Massi-

mo Pironi -. Oggi si apre
un’altra sfida, forse anche
più impegnativa, che è
quella della gestione della
nostra struttura congressuale. Una sfida di grande

importanza per la nostra
economia turistica per la
possibilità che offre di acquisire fette importanti del
mercato congressuale nazionale, di destagionaliz-

zare l’attività delle nostre
imprese turistiche e di offrire un impulso potente
alla qualificazione delle
strutture ricettive”. Un
ruolo fondamentale in
questa nuova sfida potrà
dunque essere giocato dalle categorie economiche
della Perla Verde. Attualmente la struttura è gestita
dalla New Palariccione,
società mista pubblicoprivata costituita da Comune, T-Consulting, Riccione Congressi, Ascom
Servizi Rimini, Banca Carim, Associazione Industriali della Provincia di
Rimini e Camera di Commercio. Nei primi sei mesi
del 2013, secondo i dati
forniti dalla stessa New
Palariccione, i costi di gestione si erano attestati
quota 1.015.636 euro, le
entrate avevano raggiunto
1.451.846 euro, dunque
con untile pari a 436.210
euro.

RICCIONE

Confartigianato,
Castellani nuovo
presidente
RICCIONE - In vista del 10°

Congresso provinciale, la
Confartigianato di Riccione ha rinnovato i suoi vertici nel corso di una affollata assemblea che si è svolta
all’Hotel Ombra. Il nuovo
presidente dell’associazione di categoria è Emanuela
Castellani, titolare del
“Centro Estetico Essence”.
Alla vice presidenza confermato Valter Ciabochi. I
consiglieri sono Giorgia
Martini, Serafino Martini,
Riccardo Zangheri, Augusto Pari, Gianluigi Piacenti, Giancarlo Piccioni,
Oscar Lo Conte. L’assemblea è stata anche l’occasione per affrontare i temi
di stretta attualità, tra cui la
difficoltà di accesso al credito, la presenza di nuove
forme di abusivismo commerciale che trovano campo facilmente nel settore
dell’acconciatura e dei trasporti e l’incertezza degli
operatori balneari alle prese con il dibattito sull’organizzazione del demanio
marittimo.

CORIANO - Grande successo per la festa benefit organizzata dai volontari che si è svolta domenica

Già raccolte 1.050 firme
contro la chiusura del canile

di SERGIO CINGOLANI
CORIANO - Festa doveva

essere e festa è stata. Stiamo parlando della “Castagnata benefit” organizzata
domenica pomeriggio al
Canile di Coriano, un appuntamento nato con l’obiettivo di raccogliere fondi per la struttura, passare
un pomeriggio in compagnia e, naturalmente, conoscere da vicino tanti
amici a quattro zampe in

attesa di una famiglia.
“Siamo molto contenti,
tutto si è svolto nel migliore dei modi e con una partecipazione al di sopra delle più rosee aspettative - ha
spiegato Anna Maria Castruccio, una delle volontarie che operano nella
struttura -. Nonostante
tutto ciò che è accaduto
nelle ultime settimane
(l’ordinanza di chiusura
emessa dal sindaco Domenica Spinelli e l’esposto

dell’Associazione Amici di
Benny che ha indotto la
Procura di Rimini ad aprire un’inchiesta sul Comune per maltrattamenti,
ndr), abbiamo ricevuto la
visita di tante persone che
non erano mai state al canile e che ci hanno fatto i
complimenti per l’organizzazione, la pulizia degli
stalli e per il modo con cui
i nostri ospiti sono accuditi, specie i lungodegenti e
quelli più anziani”. In atte-

sa degli sviluppi amministrativi e giudiziari, l’attività della struttura prosegue.
Tre giorni Marta, un meticcio di pochi mesi, ha
trovato una famiglia. E
continua, a gonfie vele, anche la petizione contro la
chiusura del canile. Con
quelle raccolte domenica
durante la festa benefit, le
firme cartacee hanno quasi
sfondato il muro delle 300.
Quelle on-line hanno invece toccato quota 750.

Il manifesto realizzato dai volontari del canile

