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La difesa di Fabbri vuole acquisire la pratica dalla Regione

l
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MISANO - I nonni ospitano i ragazzi del progetto “Insieme a pesca di emozioni”

Bus Terminal Venerdì cena di solidarietà
chiesti altri atti al Centro sociale Del Bianco

CATTOLICA - “Chiederò

l’ìintera pratica alla Regione”. E’ la richiesta avanzata
in aula dall’avvocato Cesare Brancaleoni in merito alla vicenda Bus Terminal,
nella quale il suo assistito,
l’architetto Daniele Fabbri,
dirigente del Comune di
Cattolica, è indagato per
truffa. Gli inquirenti ci vedono poco chiaro per quelle fatture che sarebbero state ‘gonfiate’ per ottenere
dalla Regione l’anticipo sui

contributi previsti, cioè
700mila euro. Secondo le
Fiamme Gialle alla Regione
sarebbe arrivata una richiesta di anticipo per oltre
950mila euro con allegate
fatture per 2 milioni e
452mila euro, tra le quali
sette riprodotte in duplice
copia del valore di 700mìla
euro ma riferite ad operazioni inesistenti. Attualmente Fabbri è dirigente
del settore urbanistica del
Comune di Rimini.

MISANO - Appuntamento da non

perdere, venerdì sera a partire dalle
20, al Centro sociale Del Bianco. I
nonni del centro ospiteranno infatti
a cena i ragazzi di “Insieme a pesca
di emozioni”, il progetto nato all’inizio del 2011 per rispondere a specifiche esigenze di socializzazione e
integrazione espresse da tempo da
famiglie con figli in giovane età. Dal
progetto sperimentale, a cui hanno
partecipato 4 ragazzi adolescenti, il
gruppo è cresciuto sino a raggiun-

gere gli attuali 16 che si incontrano
al centro giovani “Il Messicano”
tutti i pomeriggi con l’obiettivo,
mediante un percorso educativo
specifico, di favorire il potenziamento delle autonomie personali e
sociali. Venerdì sera, dunque, i pensionati del centro sociale Del Bianco ospiteranno e cucineranno per i
giovani, le loro famiglie e tutti gli
amici del progetto con i fondi raccolti (il costo della serata è di 10
euro) che saranno donati intera-

mente al gruppo dei ragazzi per sostenere le attività dell’anno 20132014. “Ringraziamo anticipatamente gli anziani del centro sociale che
organizzano ancora una volta questa serata all’insegna della solidarietà, nel completo volontariato - ha
affermato Mariagrazia Ronci, responsabile del progetto -. Grazie a
loro possiamo ogni anno continuare a raccogliere fondi per le nostre
attività e farci conoscere dall’intera
comunità di Misano”.

CORIANO - Il gup Di Rienzo ha rigettato le proposte di patteggiamento di Matteotti (2 anni) e Petrelli (1 anno e 4 mesi)

Torre Folk, sette alla sbarra
Per il crac della balera più famosa della Riviera il 20 febbraio si aprirà il processo
Dei nove indagati solo Tamburini e Maggi sono stati scagionati da tutte le accuse
SAN GIOVANNI

Domani
il congresso
comunale Pd
SAN GIOVANNI - Doma-

ni, a partire dalle 19 all’ex
Dancing Moderno, si
svolgerà il congresso per
l’elezione del segretario
Pd del circolo marignanese. Nella stessa occasione
si voterà anche per il segretario provinciale e per
i suoi delegati all’assemblea provinciale. Per il circolo cittadino la scorsa
settimana è stata ufficializzata la candidatura dell’attuale segretario, Corrado Palmetti, che in occasione
dell’assemblea
presenterà anche il suo
direttivo. Al momento
non ci sono altre candidature che, comunque, potranno essere presentate
fino alle ore 19 previo il
sostegno di almeno 15
iscritti. Possono votare
tutti gli iscritti al Pd in regola con il tesseramento
2013 e i nuovi che si iscriveranno durante lo svolgimento del congresso. Le
votazioni cominceranno
alle 20, a partire dalle
22.15 si svolgerà lo scrutinio. Durante l’apertura
dei seggi, dunque a partire dalle 20, sarà funzionante il buffet organizzato dal centro sociale.

CORIANO - L’iter giudizia-

rio per la Torre Folk entra
nel vivo. E, ieri, in tribunale
ci sono state due assoluzioni
e sette rinvii a giudizio. Una
vicenda che risale a due anni
fa quella del crac di questa
balera di Sant’Andrea in Besanigo, conosciutissima a
Coriano e Riccione per essere uno dei locali dell’epoca
d’oro della Riviera romagnola. Una vicenda che aveva portato nel 2011 all’arresto di nove persone con l’accusa di bancarotta fraudolenta. E nei guai finirono tre
avvocati e tre imprenditori,
che avrebbero sottratto beni
per circa 3 milioni di euro.
Ieri mattina in aula davanti
al gup Stefania Di Rienzo,
dove la scorsa udienza si era
costituita parte civile la cu-

Il palazzo di giustizia di Rimini

ratela fallimentare, rappresentata dall'avvocato Maurizio Ghinelli, sono stati assolti Stefano Tamburini,
imprenditore riccionese, difeso dall’avvocato Piero
Venturi, e Elisabetta Maggi
di Riccione, difesa dall’avvocato Luca Greco. I due

erano accusati di concorso
in bancarotta, il primo, e di
riciclaggio, la seconda. Poiché responsabili, secondo
l’accusa dell’acquisto di terreno e immobile, ovvero la
Torre Folk, per un valore
complessivo di due milioni
di euro, da una società che

faceva capo a Matteotti. Acquisto ritenuto, dal pm Gengarelli, una distrazione di
beni, ma che il giudice, invece, non ha considerato tale.
Rinvio a giudizio invece per
Giovanni Matteotti, titolare
della Torre Folk dal 2000 fino al fallimento, e difeso dall’avvocato Cesare Brancaleoni, per il quale il giudice
ha rigettato la proposta di
patteggiamento di 2 anni, e
per l’avvocato Antonio Petrelli (cognato di Matteotti)
che aveva proposto di patteggiare 1 anno e 4 mesi, e
che sarà giudicato con rito
abbreviato, difeso dall'avvocato Piergiorgio Tiraferri.
Secondo il giudice non sarebbe stata risarcita la curatera fallimentare. A giudizio
anche gli avvocati Nicola De

Curtis e Nicolino Mattiaccio, con studio a Campobasso, Antonella Manes, residente a Larino, Marthe Veronique Mularoni, 43enne
di origine svizzera considerata uno dei prestanome, e
Arturo Fiorentini. Il giudizio ordinario si aprirà davanti al Tribunale di Rimini
il 20 febbraio prossimo.
L'indagine sulla Torre Folk,
fallita nel 2009, era partita a
seguito della segnalazione
del curatore fallimentare. La
società che gestiva la più nota delle balere in Riviera secondo le accuse sarebbe stata svuotata dai suoi beni attraverso una serie di società
e prestanome, che fingevano di comprare i beni per poi
venderli ad una società dello
stesso titolare del locale.

RICCIONE - Previsti alcuni bonus, quali la riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità MISANO - Ci sarà tempo sino al 29 novembre

Riccione nella sperimentazione Rimborsi acqua,
contabile degli enti pubblici prorogato il bando

RICCIONE - La Perla Verde si

candida a sperimentare le regole contabili del mondo dell’impresa a partire dalla stesura del prossimo bilancio per
l’esercizio 2014. La Ragioneria generale dello Stato ha infatti pubblicato l’elenco degli
enti in procinto di essere ammessi alla sperimentazione
contabile prevista dal Decreto
Legislativo del 2011 che introduce, nella contabilità pubblica, sostanziosi elementi innovativi in senso aziendale. Su
oltre 750 domande pervenu-

te, solo 388 enti sono stati ammessi di cui 13 province, 5
unioni e 370 comuni tra cui
quello di Riccione. “A fronte
dell’ingresso nella sperimentazione sono stati previsti alcuni bonus, quale ad esempio
una sensibile riduzione dell’obiettivo di patto di stabilità
- ha spiegato il dirigente dei
Servizi finanziari del Comune, Cinzia Farinelli -. Un
aspetto importante che si aggiunge al primo obiettivo che
ci ha spinti a partecipare alla
sperimentazione, l’interesse

dell’ente a garantire un percorso virtuoso che consenta il
migliore e più rigoroso utilizzo delle risorse pubbliche”.
“Un altro risultato che garantisce ancora di più la certezza
dei conti - ha aggiunto il sindaco Massimo Pironi - creando nuovi vantaggi alla nostra
comunità in termini di allentamento del patto di stabilità e
di sblocco di quote di investimento per proseguire nella
messa in sicurezza delle strade
e nella manutenzione della
viabilità”.

MISANO - E’ stato proroga-

to fino al prossimo 29 novembre il bando per l’assegnazione dei rimborsi relativi ai costi delle utenze dell’acqua relativi agli anni
2011 e 2012 e riservati ai nuclei familiari a basso reddito. L’importo totale finanziato al Comune di Misano,
che provvederà a stilare
l’opportuna graduatoria, è
di circa 20mila euro. I rimborsi, che saranno assicurati fino ad esaurimento fondo, verrano concessi nella

misura del 75% del totale
delle bollette acqua pagate
nel biennio fino ad un massimo erogabile pari a 200
euro per ogni singola annualità. Al bando possono
partecipare le persone che
risultino essere in possesso
di un valore Isee 2012 non
superiore a 10.000 euro. Le
domande si raccoglieranno
fino al 29 novembre su modelli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito
(www.misano.org) o da ritirare in Municipio.

