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CORIANO - Il voto questa sera nella seduta delle 19. Maggioranza soddisfatta

Il bilancio in consiglio

Il sindaco Spinelli: “Abbiamo fatto scelte importanti
nonostante l’incertezza dei trasferimenti statali”
CORIANO - Arriva il bilancio in consi-

glio. Oggi alle 19 il consiglio comunale
sarà chiamato a votare il bilancio di previsione 2013. Al di là delle polemiche con
l’opposizione l’amministrazione comunale ci tiene a sottolineare i risultati conseguiti nel documento fiscale di cui si è
discusso anche nel corso dell’assemblea
pubblica aperta ai cittadini. “Nonostante
i sempre minori e incerti trasferimenti
dello Stato si è messo in sicurezza il bilancio, facendo anche scelte importanti: si
sono riaccese le luci in tutto il territorio,
investendo oltre 90 mila euro, si è ridotta
l’aliquota Imu sulle attività commerciali
e produttive portandola dall’1.03% allo

0.99%, impegnando altri 90 mila euro,
non è stata tagliata la spesa per il sociale e
per il personale e infine si sta continuando a ridurre le spese - spiega il sindaco
Spinelli - Il sociale, insieme al personale,
sono voci non toccate dai tagli. Certo la
chiusura del Gruppo appartamento anziani ha comportato una minore spesa
ma riteniamo che questo sia un bene, dato che abbiamo dato una idonea collocazione alle persone corianesi, riducendo
gli oneri a carico della collettività. Inoltre, come già comunicato in assemblea, il
servizio “Nido” non viene chiuso ma si
stanno costruendo validissime soluzioni
che andranno a vantaggio, non solo del

bilancio del Comune ma soprattutto degli utenti”. Il primo cittadino si sofferma
anche sulla decisione di ridurre le indennità degli amministratori ovvero sindaco
e assessori. Una decisione che nei prossimi 6 mesi comporterà risparmi complessivi per oltre 4 mila euro. “La scelta di ridurre le indennità non è una presa in giro
ma un segnale concreto di investire sulle
risorse umane del Comune - conclude
Spinelli - Con quei risparmi infatti destineremo risorse alla formazione, dopo
che per decenni questo Comune è stato ai
minimi storici nella spesa per l’aggiornamento del personale”.
Lu.Fa.

Il sindaco
di
Coriano
Mimma
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con
favore
il documento
di
bilancio

CATTOLICA - Via da ieri ai sensi unici sul Lungomare Rasi Spinelli e su via Del Prete. Segnaletica rinnovata e sei vigili urbani costantemente presenti

“Nuova viabilità, siamo in fase di sperimentazione”
Ruggiero: “I disagi? Inevitabili ma anche fisiologici. Attendiamo la risposta della città”
In breve
Cattolica
Stasera alle 22 chiude
l’uscita della A14
in direzione nord
Autostrade per l’Italia comunica che sull’A14, dalle
ore 22 di stasera fino alle 6
di domani, sarà chiusa la
stazione di Cattolica in
uscita per chi proviene da
Ancona a causa di lavori di
pavimentazione. In alternativa è consigliata l’uscita alla stazione di Pesaro.

Gemmano
Riziero Santi porta
la Protezione civile
in città
In una risposta a Wladimiro
Boccali, sindaco di Perugia
e delegato Anci alla Protezione civile, il primo cittadino di Gemmano Riziero
Santi assicura di aver avviato la procedura per la
nascita del gruppo di volontari comunali di Protezione civile. “Andranno a
far parte di un unico gruppo
a livello di Unione - spiega
il sindaco - che provvederemo ad attrezzare e formare”. Non è tutto: “Intendo svolgere un percorso di
informazione e di formazione rivolto ai mie cittadini, a
partire dalle scuole, sui
contenuti del Piano e la
cultura di Protezione Civile”.

CATTOLICA - E’ partita ieri

mattina la nuova viabilità di
Cattolica. E così in via Del
Prete è stato istituito il senso
unico di marcia, direzione
Misano-Gabicce mare, mentre sul Lungomare Rasi Spinelli si è scelto il senso opposto ovvero Gabicce-Misano.
“Siamo in una fase di sperimentazione e al termine della
stagione estiva tracceremo un
bilancio - spiegano dagli uffici
di palazzo Mancini - L’istituzione dei sensi unici sarebbe
dovuta partire un paio di settimane fa ma abbiamo dovuto
prima attendere l’arrivo della
nuova cartellonistica stradale
che fornisce al visitatore tutte
le indicazioni per orientarsi al
meglio nel nuovo sistema viario cittadino e poi aspettare
che cessasse il maltempo”. Ieri
intanto all’ingresso sia di via
Del Prete che del Lungomare
si sono alternati per tutta la
giornata sei vigili urbani per
turno. E alla sera sono stati
anche selezionati tre operato-

L’obiettivo
è di
alleggerire
la zona
turistica
dal traffico
veicolare
A Palazzo Mancini si attende
la stagione estiva per valutare

ri comunali ad-hoc per dare
indicazioni a turisti e cittadini. “E’chiaro che quando si va
a cambiare in maniera così
netta la viabilità cittadina
qualche disagio si crea ma cre-

do che sia un aspetto fisiologico - commenta il comandante
della Polizia municipale di
Cattolica Ruggero Ruggiero Siamo in una fase di sperimentazione e attendiamo di

CATTOLICA - Venerdì e sabato “Living the dream”

vedere come risponde la città
a queste novità introdotte”.
Alla sera continuerà ad essere
chiusa al traffico via Fiume,
anche se dall’altezza di via Pascoli. Una soluzione che po-

trebbe riguardare anche il
lungomare perlomeno nelle
ore serali dei weekend.
L’istituzione del senso unico di marcia in via Del Prete e
sul Lungomare rientra tra le
nuove modifiche apportate al
Piano del traffico. Oltre a queste anche il dimezzamento
(da 4 a 2) delle corsie lungo
Corso Italia. L’obiettivo è di
alleggerire la zona turistica il
più possibile dal traffico, rendere l’area più vivibile e gradevole, sperimentare un passaggio ciclo-pedonabile capace di collegare la pista ciclabile
Riccione-Misano al porto di
Cattolica, incrementare la sicurezza stradale, ridurre l’inquinamento atmosferico e,
infine, migliorare la circolazione. Da Misano a via Toscana la ciclabile è già stata disegnata con apposita segnaletica orizzontale mentre in via
Del Prete e sul Lungomare occorrerà attendere ancora
qualche settimana.
Luca Fabbri

RICCIONE - Fermati un 39enne leccese e un 30enne marocchino

La Regina disegna il suo futuro Predoni, altri due arresti
CATTOLICA - E’ in programma per

venerdì e sabato luglio “Cattolica Living the Dream”, l’evento nato con
l’intento di sostenere le iniziative di
solidarietà promosse dalle associazioni locali e realizzata in collaborazione
con Jmp & Thumb’z Up Academy
grazie all’estro di Christine Joan Johnson, Art Moves Energy by Sgr. Due
giorni in cui Cattolica e i cattolichini
potranno esprimersi e tracciare nuove
idee per la loro città. Ai ragazzi delle
scuole cattolichine è stato chiesto di
rappresentare la città che sognano di

trovare nel loro futuro e i loro pensieri
in immagini saranno esposti durante
la due giorni. Al termine dell’evento
sarà assegnato ai tre ragazzi che avranno espresso al meglio le idee un premio speciale da vivere con le loro famiglie. Parallelamente, nella giornata
di venerdì 12 luglio, con la live performance dedicata a Cattolica di Filippo
Mozone writer/grafic-artist di Rimini, sarà lanciato il concorso di idee “Living The Dream & Art Moves Energy”
dal quale scaturirà l’immagine dell’edizione 2014 della manifestazione.

RICCIONE - Due arresti nella

notte tra domenica e lunedì da
parte dei carabinieri della Compagnia di Riccione. Il primo riguarda V.M., 39 enne di Lecce,
pregiudicato. L’uomo, alle 3, approfittando della stanchezza di
un 17enne marocchino che si era
addormentato su una sedia, gli
ruba il telefono cellulare e successivamente lo prende a calci e pugni per poi dileguarsi inseguito
prima dal minorenne e poi da alcuni addetti alla sicurezza di un

locale nelle adiacenze che riuscivano a bloccarlo unitamente alla
pattuglia dei carabinieri in servizio in quella zona.
Il secondo arresto riguarda
H.M., 30 enne tunisino, pregiudicato e senza fissa dimora che, armato di coltello, verso le 5 aveva
sottratto a un giovane il portafoglio lungo l'arenile. Il 30enne è
stato fermato dai carabinieri dopo un inseguimento a piedi.
Per entrambi processo per direttissima.

