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RICCIONE - Due gruppi di giovani si erano affrontati in spiaggia dopo gli ammiccamenti alle ragazze

Rissa, già arrestato l’aggressore
Preso un 30enne venezuelano, era latitante per rapina e lesioni
Era fuggito a Modena dopo aver ferito un giovane a colpi di bottiglia
RICCIONE - Individuato e

arrestato, dopo una breve
fuga, l’autore dell’aggressione ai danni di tre italiani, uno dei quali ferito da
un coccio di bottiglia nella
notte tra il 3 e il 4 giugno
scorso nei pressi di un locale del Marano. I carabinieri di Riccione sono riusciti ad acciuffare Aungel
Luis Bonilla Hernandez,
30enne venezuelano già latitante per una sentenza di
3 anni per rapina e lesioni
personali in concorso. Il
sudamericano, dopo aver
aggredito gli italiani, era
fuggito a Modena ed è stato
nella città emiliana che,
mercoledì sera, è stato ammanettato dai militari dell’Arma. Gli inquirenti erano riusciti a risalire al
30enne già nelle ore immediatamente successive all’aggressione, nata pare per
un apprezzamento di troppo da parte degli italiani a
un gruppo di ragazze sudamericane. I carabinieri, in-

Il capitano De Lise. Nel riquadro l’arrestato

fatti, avevano trovato un
domenicano alla fermata
del bus del Marano poco
dopo l’aggressione e, mentre lo stavano ascoltando, è
arrivata una ragazza, anch’essa sudamericana, che

RICCIONE - La giunta approva il progetto preliminare

ha raccontato come l’autore del fendente col coccio
di bottiglia fosse stato un
venezuelano. I militari dell’Arma hanno controllato i
cellulari dei due risalendo
così a un numero di telefo-

no, poi risultato intestato a
Bonilla Hernandez, mettendosi sulle tracce del
30enne il quale risultava
domiciliato in un appartamento di San Giuliano a
Rimini. Temendo che il sudamericano fosse armato, i
carabinieri si sono appostati per cercare di bloccarlo ma, dopo aver fatto irruzione nell’appartamento, si
sono resi conto che era già
fuggito. Le ricerche sono
proseguite nel modenese,
dove gli inquirenti sospettavano potesse aver trovato
rifugio, e mercoledì sera è
stato fermato insieme a un
connazionale. Bonilla Hernandez ha cercato di evitare il controllo, fornendo
dei documenti falsi, ma è
stato portato in caserma e
dichiarato in arresto per
l’ordine di custodia cautelare in carcere e denunciato
a piede libero per false generalità, possesso di documenti falsi, lesioni e porto
abusivo di armi.

CORIANO - Attacchi incrociati dopo l’incontro

RICCIONE - Incontro coi cittadini

Pironi: “Con i gestori
delle discoteche avviato
un confronto serrato”
RICCIONE - Quello di ieri sera al Circolo di buon vicina-

to di via Avellino, nel quartiere del Colle dei pini, è stato
l’ultimo degli incontri di ascolto che l’amministrazione
ha programmato prima dell’estate. Tema della discussione, tra gli altri, il rapporto tra gli abitanti del luogo e i
frequentatori delle discoteche della collina. “Con i gestori delle discoteche abbiamo avviato un confronto serrato e serio – ha spiegato il sindaco Pironi - concordiamo con loro i piani della sicurezza, dal quest’anno abbiamo previsto che i pullman con i ragazzi che vanno al
Cocoricò facciano sosta nel parcheggio di Aquafan e da
lì vengano accompagnati con un servizio di navette. Il
servizio dovrà essere garantito anche all’uscita, e fino alla chiusura del locale. In modo che nessuno debba scendere a piedi dalla collina, attraversando le vie del quartiere. Pretenderemo che vengano formate due squadre
distinte, una per l’interno del locale, una per l’esterno,
in modo che la vigilanza esterna non venga mai lasciata
sguarnita. Ci sarà un addetto della sicurezza, alla domenica mattina, persino dentro il Conad in Paese”.

MISANO - Giannini: “Il contrasto è politico”

Palestra della Brandi Spinelli-Tordi Sindaco e maggioranza
verso l’ampliamento lite continua
ai ferri corti

RICCIONE - La Giunta comunale ha approvato il
progetto preliminare per
l’ampliamento della palestra della scuola elementare Annika Brandi con
l’intento di intercettare finanziamenti regionali
o
statali previsti per la
realizzazione di strutture sportive. “La nostra intenzione
–
spiega l’Assessore ai
lavori pubblici e allo sport Maurizio
Pruccoli – è quella di dotare il territorio di un
campo da pallacanestro
regolamentare. Lo spazio,
ovviamente, continuerà a
essere utilizzato in via
prioritaria per le esigenze
scolastiche e nell’orario
pomeridiano continueranno i vari corsi organizzati dalle associazioni
sportive nelle varie disci-

pline e la ginnastica per gli
anziani”.
Gli uffici tecnici comunali si sono dunque messi
al lavoro, predisponendo
un primo progetto di
massima che parteciperà
alle diverse
opportunità di finanziamento
regionale e
statale.
L’importo
preventivato - comprensivo di
demolizioni, ricostruzioni, adeguamenti,
sicurezza e altro - ammonta a 225mila euro.
Nel caso che l’intervento dovesse essere ammesso a finanziamento, l’intervento sarà inserito nel
Piano triennale delle opere. A quel punto l’amministrazione comunale di
Riccione dovrà anche reperire le risorse aggiuntive per dar corso all’intervento.

CORIANO - Il giardino fio-

rito, il dialogo riaperto poi,
in una giornata, riscoppia
la guerra tra amministrazione comunale e opposizione. Comincia Fabia
Tordi, risponde il sindaco
Spinelli. “Ci hanno voluto
incontrare – scrive - per
farci condividere le loro
scelte. Ora che sono attaccati su tutti i fronti dai loro
stessi elettori e sostenitori,
vengono a cercare appoggio sulle spalle dell’opposizione e poi rilasciano pure i
comunicati stampa senza
nemmeno interpellarci”.
Non solo. “Registriamo pesantissimi ritardi nella predisposizione dei documenti di Bilancio, delibere pubblicate fuori tempo massimo che potrebbero portarci addirittura a rischio di
un nuovo Commissariamento nel caso non arrivasse la proroga del governo per l’approvazione del
Bilancio. Una mancanza
che secondo noi è molto
grave”. E la riduzione del

10% delle indennità di carica? “Noi l’avevamo già
avanzata nel 2012 in una
interpellanza e volevamo
che fosse destinata insieme
ad altre entrate ad un fondo
per la gestione del disagio
sociale”. A stretto giro di
posta la replica del sindaco.
“Per un anno ci avete tartassati sulla Commissione
bilancio, sulla mancanza di
dialogo, sulla mancanza di
coinvolgimento e non appena questo coinvolgimento viene proposto
cambia ecco che si parla di
vacillare – scrive Spinelli -.
Per noi parlano i fatti : il bilancio del Comune è in sicurezza. Lo ha certificato la
Corte dei Conti”. Rabbia e
sconcerto. “Abbiamo teso
una mano e ci trattate a pesci in faccia? Che cosa volete allora? Volete il bene di
Coriano ed essere costruttivi con noi? Comportatevi
decentemente. Abbiamo
offerto un confronto ma
sembra che a voi piaccia solo lo scontro”.

MISANO - Nella seduta del

Consiglio comunale del 5 giugno, causa l'assenza per malattia del presidente del consiglio Marina Cecchini e di altri
quattro consiglieri della maggioranza, il centrosinistra non
è stato in grado di formare
il numero legale . Il sindaco in apertura di seduta
ha dichiarato
che l'assenza
dei consiglieri comunali,
tutti appartenenti al Pd,
benché non
preannunciata nella riunione preconsigliare di lunedì, non era evidentemente da attribuire ad
un'epidemia influenzale bensì alla spaccatura verificatasi
all'interno del Partito democratico di Misano dopo il risultato negativo delle elezioni
politiche. Il numero legale è
stato raggiunto con la presenza in aula del presidente vicario del consiglio, Vandi, e del
consigliere del Pdl Antonio

Mignani. Il Consiglio è così
iniziato regolarmente e la delibera antiabusivismo è stata
approvata con il voto favorevole di tutti i consiglieri e l'astensione del presidente del
consiglio, il quale poi ha sospeso la
seduta,
con l'assenso di
tutti i consiglieri, in
quanto le
successive
delibere
avevano
come relatore l'assessore
Guagneli
che gliene aveva chiesto il ritiro a causa della sua assenza alla seduta. “Il contrasto è politico – dice Giannini - ed è in
corso da tempo all'interno del
Partito democratico dopo il
risultato negativo alle elezioni
politiche. Un contrasto che
non è certo fra il segretario e
l’assessore Guagneli semmaifra il segretario del Pd, parte
del gruppo consigliare e il Sindaco”.

