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SANTARCANGELO - Alessia Miceli (Pdl) attacca il Partito Democratico su tutti i fronti

“E’questo il partito attento al sociale?”

“Siamo certi che col Centro Giovani a Poggio Berni si riesca a creare aggregazione?
E dopo la nostra interrogazione c’è chi minimizza sulle barriere architettoniche”
SANTARCANGELO - Attac-

co frontale del Pdl al Pd. Ancora i tempi delle elezioni
sono lontani, ma le frizioni
non mancano tra i due partiti, pur in una situazione di
governo nazionale come
quella attuale. Lo spunto è
l’attenzione al sociale, nel
dettaglio il Popolo della Libertà parla di Centro Giovani e Centro Sociale per anziani.
“L’attenzione per il sociale, un campo in cui il Pd ha
disseminato tante parole e
pochi fatti - comincia subito
in attacco Alessia Miceli -.
Oltre alla scarsa attenzione
verso il futuro dell’ospedale
Franchini e dell’Asp Valle
del Marecchia che gestisce la
casa di riposo Suor Angela
Molari, l’ex amministrazione Morri ha lasciato molto a

desiderare anche sui centri
di aggregazione e sulle problematiche delle fasce più
deboli della popolazione”.
Nel dettaglio, i pidiellini
spiegano il concetto: “Il
Centro giovani è diventato
intercomunale e viene spostato a Santo Marino di Poggio Berni a circa 5/6 chilometri dal centro di Santarcangelo. Con i mezzi di trasporto pubblico che abbiamo e rivolgendosi a una categoria di persone sprovviste di patente siamo certi che
si riesca a creare aggregazione giovanile tra i santarcangiolesi in un luogo non da
tutti facilmente raggiungibile?”. La domanda non è
l’ultima che il partito pone
all’ex amministrazione comunale. “Il Centro Sociale
da anni promesso agli anzia-

Polemiche del Pdl anche sulla situazione del Centro anziani

ni è stato realizzato nei locali
della Fondazione Francolini
- continua Alessia Miceli -,
una ‘casa’ nella quale dovevano ritrovarsi anche altre
associazioni, una condivisione di spazi funzionale anche per ripartire i costi gestionali. L’onere invece è ri-

masto principalmente sulle
spalle dell’associazione degli anziani, l’amministrazione si è chiesta se sarebbero stati in grado di sostenerne la gestione o a loro bastava solo poterlo inserire nell’elenco delle cose fatte?”. Il
Pdl poi parla di un’interro-

gazione presentata. “Avevamo presentato un’interrogazione - prosegue la Miceli
- in cui si chiedeva conto
della situazione delle barriere architettoniche in centro
e si suggeriva di individuare
dei percorsi di collegamento
tra i parcheggi e i servizi del
centro. Percorsi in sicurezza
e soprattutto studiati per i
diversamente abili, il che significava non solo abbattere
le barriere architettoniche,
ma predisporre anche una
segnaletica di supporto. La
risposta non è stata ceto di
quelle sperate e, nonostante
avessimo prodotto una cospicua documentazione fotografica sulle barriere architettoniche presenti, come sempre, c’è chi ha minimizzato. E’ questo il partito
attento al sociale?”.

SAN MARINO

“Bisogna
sostenere
il verde”
SAN MARINO - Il movi-

mento “Per San Marino”
lancia la sua campagna
in favore del verde in
una serie di punti. Tra le
necessità, quelle di “incentivare il fotovoltaico”,
“adeguare edifici e mezzi
pubblici alla fruizione
delle energie rinnovabili”, “creare le condizioni
per collaborazioni pubblico-privato al fine di
produrre energia pulita
per raggiungere l'autonomia nel 2030. Poi ancora
“riprendere il progetto
del 1970 relativo all'invaso per l'approvvigionamento interno dell'acqua”, “promuovere cooperative per la realizzazione di orti biologici”,
“incentivare investimenti
nella ricerca” e “promuovere una cooperativa per la gestione dei rifiuti”.

Undicimila presenti, mille in più rispetto allo scorso anno

Karatella da record
Il ricavato devoluto all’associazione Dottor Clown
CORIANO - Undici mila visi-

tatori, 1.000 in più rispetto allo scorso anno, e come sempre tanto sano divertimento.
Anche quest’anno la Karatella Race, evento giunto alla sua
5ª edizione, non ha tradito le
attese dei tantissimi appassionati che si sono dati appuntamento a Coriano. La due giorni si è aperta sabato pomeriggio, con la comicità di Paolo
Cevoli, Marco Dondarini e
Claudia Penoni, cui hanno
fatto seguito gli spettacoli di
stuntman e bike trial. Ieri alle
14, dopo le prove libere per la
categoria Junior (7-14) tenutesi in mattinata, il via alla gara vera e propria sul circuito
di 800 metri in discesa, tra
curve e chicane delimitate da
balle di fieno. I primi a darsi
battaglia sono stati gli Amatori, poi è stata la volta dei 15
professionisti. Tanti i volti
noti presenti, dai piloti Alex
De Angelis e Mattia Pasini, al
presidente della Provincia
Stefano Vitali e al sindaco di
Coriano Domenica Spinelli a
bordo della n° 58 dedicata al
Sic e alla Riviera, munita di
sdrai e ombrellone. Solo una
delle tante e originali karatelle
che hanno partecipato a questa edizione. L’intero ricavato
della manifestazione sarà devoluto all’associazione Dottor Clown di Rimini.

Grande show con le
Karatelle. Sopra il pilota
Mattia Pasini (FOTOSERVIZIO PETRANGELI)

