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RICCIONE - Il Comune ha emanato il bando per contribuire ai costi di gestione

l

11

RICCIONE - La nuova bretella sarà ultimata entro settembre

Palco di piazzale Roma Riapre la rotatoria
Cercasi sponsor
Statale 16-Berlinguer

RICCIONE - Imprenditori e

sponsor cercasi. Il settore
Turismo del Comune di
Riccione ha emanato il bando pubblico rivolto ai soggetti imprenditoriali, singoli o aziende, interessati a
partecipare
finanziariamente, per un importo di
20mila euro (il contributo
minimo è di 10mila), ai costi di gestione del palco che
ospita gli spettacoli in piazzale Roma, in cambio degli
spazi pubblicitari sulle fian-

MORCIANO

cate della struttura e della
visibilità dei propri marchi
aziendali in tutte le manifestazioni che si svolgono sul
piazzale, per 300 giorni
l’anno, compresi i mesi estivi. L’amministrazione comunale si riserva un certo
margine di discrezionalità
nell’esaminare le eventuali
proposte, soprattutto in relazione alle attività dello
sponsor, che non devono
essere in contrasto con l’interesse pubblico né prove-

nire da soggetti in contrasto
o conflitto di interesse con il
Comune, né riportare immagini, prodotti e situazioni contrarie al decoro o alla
salute pubblica. No, dunque, a pubblicità di alcol e
tabacco. Per presentare la
dichiarazione di interesse
c’è tempo sino al 19 luglio
(il testo integrale del bando
è consultabile sul sito del
Comune), l’apertura delle
buste contenenti le offerte
avverrà il 22.

RICCIONE - (Lu.Fa.) Riapre

oggi al traffico la nuova rotatoria sulla Statale 16 all’innesto con via Berlinguer. Il traffico automobilistico, sia quello proveniente
dalle direttrici nord e sud
che quello proveniente dall’Autostrada (lungo viale
Berlinguer e diretto verso il
centro della città) si disporrà lungo un “anello” più
ampio e scorrevole rispetto

alla precedente rotatoria. I
lavori non sono però ultimati e continueranno sia all’interno del nuovo diametro, sia per il completamento dell’asse di scorrimento
che collegherà la Statale 16 e
il flusso automobilistico
da/e per il casello autostradale, con viale Castrocaro e
il centro della città. La nuova “bretella” sarà ultimata,
come da crono-program-

ma dei lavori, entro la fine
di settembre 2013. L’opera
nel suo complesso (la nuova rotonda sulla Statale 16,
l’asse di scorrimento fino a
via Castrocaro, la rotonda
di via Bondeno-Castrocaro
e il sistema di piste ciclabili
annesse) è costata più di un
milione di euro ed è sponsorizzata per intero da
Coop Adriatica, gestore del
supermercato Perla Verde.

RICCIONE - Blitz di Municipale e Carabinieri nelle ex colonie, identificate sette persone

Sgomberi al Marano

Cameriere
44enne
arrestato Alcuni avevano precedenti per molestie sessuali e rapina
Altri per violenza e resistenza a pubblico ufficiale
per spaccio
RICCIONE - Blitz delle

MORCIANO - Nel pome-

riggio di martedì i carabinieri di Riccione hanno fatto scattare le manette ai polsi di Daniele
Ragni, 44enne di Morciano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, cameriere presso un ristorante
di San Clemente, aveva
nascosto nelle tasche e
nel portafoglio due dosi
di cocaina per un totale
di 2,4 grammi, già pronte per lo spaccio, e un’ulteriore bustina con altri
3 grammi della stessa sostanza. La perquisizione
è stata estesa anche a una
pertinenza del ristorante dove il 44enne lavorava e, all’interno, è stato
ritrovato un bilancino di
precisione oltre a tutto il
materiale per confezionare le dosi di stupefacente. Al termine degli
accertamenti di rito, Ragni è stato arrestato e,
dopo essere stato portato in caserma, per lui si
sono aperte le porte del
carcere dei “Casetti”.
T.T.

forze dell’ordine locali
nelle ex colonie del Marano. Identificate sette persone, di cui alcune con
precedenti per molestie
sessuali e persino rapina.
E’ successo ieri mattina
quando una squadra composta da 16 uomini, tra
agenti della Polizia Municipale e Carabinieri, è entrata nelle stanze delle ex
strutture ricettive del Marano. Un’azione di controllo congiunta che ha
consentito l’identificazione di sette persone con
precedenti penali che bivaccavano
all’interno.
Non si sono registrati
scontri o particolari momenti di tensione all’ingresso delle forze dell’or-

Il bivacco nei locali delle ex colonie

dine. Alcuni dei soggetti
identificati si sono mac-

chiati in passato di reati
come molestie sessuali,

violenza, resistenza a pubblico ufficiale e rapina. “La
collaborazione fra gli
agenti della polizia municipale, formati e addestrati per il contrasto alla microcriminalità, e i carabinieri, a cui si sono aggiunti nei giorni scorsi diverse
unità di rinforzo dal Veneto - ha annunciato ieri
mattina un soddisfatto
sindaco Massimo Pironi
sulla sua pagina Facebook
- proseguirà per tutto il
periodo più ‘caldo’ della
stagione”. In questi giorni
i controlli del territorio si
stanno intensificando. Diverse decine di persone
sono state identificate: si
tratta perlopiù di marocchini e rumeni. Tra questi
anche un’intera famiglia

CORIANO - L’ipotesi più probabile è che sia stata fatta razzìa in un casale della zona

Troppi salami nel bagagliaio
Tre rumeni accusati di ricettazione
CORIANO - Il bagagliaio

dell’automobile di tre romeni era stipato fino all’inverosimile di prelibatezze tra le quali spiccavano un prosciutto, 138 salami in fase di stagionatura e
una pancetta steccata ma,
quando sono stati fermati
per un controllo da una
pattuglia dei carabinieri,
gli stranieri non hanno saputo fornire spiegazioni
sulla provenienza dei salumi. I romeni, tutti con
un’età compresa tra i 25 e

i 30 anni e già noti alle forze dell’ordine, erano stati
fermati alle 5.30 del 2 luglio mentre, a bordo di
un’Audi A4, si trovavano
nei pressi di Coriano.
Quando i carabinieri hanno chiesto di aprire il bagagliaio, stipati in una cassa di plastica e in un borsone sportivo sono spuntati i generi alimentari, per
un valore stimato di oltre
1500 euro, e alcuni stivali
infangati. Non fornendo
nessuna
giustificazione

per il possesso dei salami, i
tre sono stati messi in stato di fermo con l’accusa di
ricettazione in concorso
mentre i carabinieri sono
in attesa che il legittimo
proprietario si presenti
per sporgere una denuncia
di furto. L’ipotesi investigativa più probabile, dato
anche il ritrovamento degli stivali infangati, è che i
tre possano aver fatto una
razzia in un casale della
zona.
T.T.

La refurtiva “culinaria”

rumena composta dai genitori e due figli. Un’azione di presidio che continuerà anche nel weekend
della Notte Rosa, periodo
in cui solitamente gli episodi di microcriminalità
in Riviera aumentano notevolmente. Non solo Capodanno estivo però. I
controlli proseguiranno
per tutta l’estate.
Un’azione che, tra l’altro, giunge 24 ore dopo l’iniziativa con cui le forze
politiche di maggioranza e
opposizione e le associazioni di categoria avevano
pubblicamente denunciato l’atto intimidatorio che
aveva provocato l’incendio del nuovo chiosco bar
di bagni 71.
Luca Fabbri

