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CORIANO - La struttura era gestita dalla onlus “Amici di Benny” tra continue riduzioni di budget

Chiude il canile di Coriano
Dopo anni di tagli, il Comune annuncia: “Impossibile sostenerlo”
Nel 2013 ha ospitato 33 gatti e 55 cani grazie a volontari e donazioni
CORIANO - Dopo anni a

rischio chiusura per via dei
tagli, il canile di Coriano
verrà chiuso per davvero.
Il comune di Coriano ha
emesso ieri un'ordinanza
che sancisce la chiusura
della struttura e il trasferimento degli animali (decine di cani e gatti) in essa
ospitati. La motivazione
fornita dall'amministrazione comunale è che il canile non ha i titoli necessari per restare in attività e i
lavori di adeguamento, richiesti da tempo, non sono
mai stati fatti. La struttura
è gestita dall'associazione
onlus “Amici di Benny”;
nel 2013 ha accolto finora
33 gatti e 55 cani (dei quali
alcuni già adottati o restituiti), che si sono andati ad
aggiungere a quelli già presenti. Negli ultimi anni il
canile aveva dovuto fronteggiare alcune difficoltà
finanziarie che ne avevano
messo a repentaglio la stessa prosecuzione delle attività. I primi tagli da parte
del Comune erano arrivati
nel 2011, mentre l'anno

successivo la riduzione del
budget fu addirittura del
30%; solo l'aiuto di volontari e le loro donazioni
hanno permesso al canile
di restare aperto in questi
tempi di crisi. Ora è arrivata la decisione del Comune
che ne ha disposto la chiusura, ma i motivi non sa-

riguarda la sorte degli
ospiti del canile, il Comune ha ordinato la reintroduzione dei gatti nel loro
ambiente di provenienza,
mentre i cani verranno trasferiti in altre strutture
idonee entro 30 giorni, il
tutto con la supervisione
dell'Ausl e del veterinario
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Gli animali verranno
trasferiti entro 30
giorni in altre strutture
sotto la supervisione Ausl

Uno dei tanti ospiti passati dal canile di Coriano

Aquafan e Oltremare
La vendita è cosa fatta

SAN CLEMENTE

del canile. “Il benessere degli animali per noi è una
priorità. Priorità che va
ben oltre il rispetto delle
norme, norme che comunque siamo chiamati a rispettare” ci tiene a precisare il Comune, anche se si
attende ora la reazione delle associazioni animaliste e
dei tanti amici e sostenitori
del canile, nel Corianese e
non solo.

Primo incontro
del bilancio
partecipato
CATTOLICA - Stasera pri-

mo appuntamento con il bilancio partecipato: a partire
dalle 21 la giunta incontrerà
i cittadini per illustrare le linee generali dell’iniziativa.
Allo Snaporaz i protagonisti saranno i cittadini, che
avranno la possibilità di interagire con l'amministrazione, da un lato come promotori di progetti a sostegno dell'intera realtà cittadina, dall'altro come interlocutori portatori di interessi collettivi. I progetti
presentati saranno oggetto
di discussione in merito alla
loro utilità e rispondenza a
reali esigenze: va ricordato
che la somma di 50 mila euro stanziata dal bilancio sarà investita nel progetto
scelto mediante votazione
da parte dei cittadini. All'incontro di stasera ne seguiranno altri tre di zona dedicati all'illustrazione dettagliata dei singoli progetti: il
15 ottobre ci sarà quello che
coinvolgerà la zona CentroViolina, il secondo è fissato
per il 18 ottobre e riguarderà l’area Macanno-Ventena
e seguirà l’ultimo del 21 ottobre rivolto ai residenti di
Torconca.

MORCIANO - In piazza Umberto I, piazza Garibaldi e via Aia Pasini

Centro storico, partono i lavori

Sgr porta il gas
al borgo
Verranno rifatti i sotto-servizi e rimossa la pavimentazione
di Agello
SAN CLEMENTE - Il Comu-

RICCIONE - Sarà alzato il velo oggi pomeriggio,
al parco Oltremare di Riccione, sul progetto di
acquisizione da parte di Costa Edutainment spa
di Valdadige Futura spa, società del Gruppo
Valdadige Costruzioni spa che controlla i due
parchi di Oltremare e Aquafan di Riccione, come
anticipato da NQ nelle scorse settimane.
Interverranno il presidente e Ad Giuseppe Costa
e Sergio Lunardi, presidente di Valdadige
Costruzioni. Si va a concretizzare un'operazione
che porterà sotto il controllo del gruppo due
ulteriori simboli del divertimento in Riviera.

rebbero di natura economica: “È emerso che tale
struttura difetta dei necessari titoli autorizzatori.
L’adeguamento della struttura - richiesto dall’Autorità Sanitaria già dal 1993 non ha mai avuto seguito e
le tempistiche per l’adeguamento non sono compatibili con il benessere degli animali”, si legge infatti nel
comunicato. Per quanto
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ne di San Clemente e SGR
hanno stretto un accordo
che consentirà di portare il
metano nel borgo di Agello.
Le caratteristiche del piccolo borgo hanno impedito in
tutti questi anni che i cittadini potessero usufruire del
gas metano proveniente direttamente dalla rete, dovendosi quindi dotare dei
classici "bomboloni". Lunedì si è definita la realizzazione di oltre un chilometro di
condotta realizzata in strada, superando le problematiche relative all'attraversamento su terreni privati.
“Un accordo importante afferma il sindaco Christian D’Andrea - nei prossimi giorni organizzeremo un
incontro con tutti i residenti
per spiegare il progetto. Un
ringraziamento a SGR per la
sensibilità e la disponibilità
dimostrate anche in questa
occasione”.

CORIANO - Proseguono

gli interventi di recupero e
valorizzazione del centro
storico di Morciano, secondo il programma stabilito dalla giunta e illustrato dal sindaco, Claudio Battazza. Fra pochi
giorni prenderanno avvio
i lavori riguardanti la riqualificazione di piazza
Umberto I, piazza Garibaldi e via Aia Pasini (spesa preventivata, 400 mila
euro), consistenti nel rifacimento dei sotto-servizi,
previa rimozione dell’attuale pavimentazione e
sua armonizzazione rispetto a quella già presente nella restante parte del
centro storico, realizzata
dall’attuale amministrazione nel 2010.
Lo scorso 12 settembre
è avvenuta la stipula del
contratto e la consegna dei
lavori alla “Impresa Marino Antonio” di Salerno,
che il 29 luglio si era aggiudicata la relativa gara

Il sindaco Claudio Battazza

con un ribasso del 23,99%
sull’importo a base d’asta.
L’esecuzione dei suddetti
lavori sarà anche l’occasione per spostare da piazza Umberto I la scultura
denominata “Sviluppo di
una bottiglia nello spazio”,

che verrà collocata in via
Colombari, nella piazzetta
antistante l’ufficio postale,
“una location più adatta a
valorizzare quell’opera e a
renderla maggiormente
fruibile a tutti i visitatori”.

