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ESONDAZIONE FIUMI. La pioggia battente ha fatto
straripare il Marano e il Rio Melo. Evacuata una ven-
tina di persone. A rischio il Marecchia, tenuto sotto
controllo dalla Protezione civile. Galasso: «Livelli co-
sì non si vedevano dagli anni Novanta».

RAFFICHE A 100 CHILOMETRI. Tetti divelti, alla-
gamenti e alberi abbattuti sulle strade e sui fili dei
bus. Centinaia di interventi. Le raffiche di vento han-
no toccato i 100 chilometri orari, portando una tem-
pesta che ha messo in ginocchio la provincia.

ALLERTA METEO. Il maltempo è previsto fino a do-
mani: le raffiche di vento dal nord dovrebbero di-
minuire ma le piogge resteranno intense. La prote-
zione civile parla di un’allerta meteo che non cessa.

�MASCIA alle pagine 3, 5, 6 e 7

LA TEMPESTA DI SAN MARTINO
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CONFCOMMERCIO

«Più vigili da assumere
per combattere gli abusivi»

RIMINI. «Parte degli incassi
della tassa di soggiorno vanno

utilizzati per as-
sumere più vi-
gili e contrasta-
re al meglio l’a-
busivismo com-
merciale». E’ la
p r o p o s t a  d e l
presidente pro-
vinciale di Con-

fcommercio Gianni Indino.
�SERVIZIO a pagina 8

COMUNE

Stop ai vincoli
sui ghetti non storici

RIMINI. Stop ai vincoli sui
ghetti non storici: d’ora in avan-

ti - fino all’a do-
zione definitiva
del Rue - si potrà
edificare più vi-
cino alla strada.
Il via libera ieri
dalla III commis-
sione dove era in
discussione la

proposta di delibera.
�SERVIZIO a pagina 8

SAN MARINO

Smi, gli strani rapporti
fra indagati e vigilanti

SAN MARINO. I rapporti
«confidenziali tra gli indagati e

i militari», quelli
«quantomeno a-
nomali con per-
sonale delle for-
ze di polizia sam-
marinesi, della
Banca centrale,
de ll ’Agenzia di
informazione fi-

nanziaria» sul caso Smi.
�CUPO a pagina 26

RICCIONE

Pornografia minorile
arrestato Paolini

RICCIONE. Induzione alla
prostituzione minorile e por-

nografia minori-
le. Questi i capi
d’imputazione
che hanno spa-
lancato le porte
del carcere ro-
mano di Rebib-
bia a Gabriele
Paolini, il più fa-

moso stalker della tv.
�SERVIZIO a pagina 11
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LA TEMPESTA DI SAN MARTINO
Il Marecchia tenuto sotto controllo dalla Protezione civile. Chiusura nella notte per il ponte di via Coletti; tenuto aperto quello sulla statale. Allerta meteo fino a domani

Fiumi esondati, evacuate famiglie
Straripano Marano e Rio Melo: in salvo venti persone. Galasso: livelli così alti solo negli anni ’90

di SIMONE MASCIA

RIMINI. Martoriata la provincia da
raffiche di vento e un acquazzone de-
vastante. Esondati ieri tratti del Ma-
rano e del Rio Melo; evacuata una ven-
tina di persone. Allarme anche per il
Marecchia. L’assessore provinciale
alla Protezione civile, Mario Galasso,
non ha dubbi: «Livelli così alti non li
registravamo dagli anni Novanta».

Una situazione delica-
ta. Il tavolo di coordina-
mento per la sicurezza,
convocato in prefettura,
aveva previsto già dal
pomeriggio numerose
contromisure, a comin-
ciare dalla chiusura del
ponte sulla statale, altez-
za stadio baseball, nel
caso la situazione fosse
peggiorata.

Marecchia a rischio. I
quattro metri e dieci
centimetri di altezza a
cui erano arrivate le ac-
que nel letto del Marec-
chia stavano infatti fa-
cendo temere il peggio.
Che si è invece verifica-
to lungo il fiume Mara-
no ed il Rio Melo, dove
l’acqua ha rotto gli argi-
ni nella zona di San Lo-
renzo, a Riccione, e tra
le vie Coriano e San Sal-
vatore, a Rimini. Il ma-
re, per diverse ore, non
ha “ ricevuto” i m p e d e n-
do così il normale de-
flusso.

Esondazioni. Gli effetti
sono stati pesanti, tanto
da arrivare a una eson-
dazione. Evacuata una
famiglia con sei perso-
ne, prese in carico dalla
Protezione civile; stesso
intervento di evacuazio-
ne per quattro famiglie
(circa una quindicina di
persone) ad Osteria del
Fiume, sempre tra Rimi-
ni e Riccione, che hanno
visto arrivare l’a cq ua
dentro casa per poi chie-
dere l’intervento dei vi-
gili del fuoco e della se-
zione nautica della poli-
zia. Le persone tratte in
salvo sono state poi por-
tate da amici e parenti
per trovare riparo dal
nubifragio che conti-
nuava imperterrito ad
accanirsi sul Riminese.

Massa d’acqua a valle.
Il maltempo è andato a-
vanti e il problema prin-
cipale, ha spiegato anco-
ra Galasso, «è che abbia-
mo avuto un urto di ac-
qua violentissimo river-
satosi a valle dopo la
pioggia battente a monte
iniziata già da da dome-
nica». Nulla a che vede-
re,  insomma, con la
bomba di acqua del 24

giugno scorso, continua
l’assessore della prote-
zione civile: «In quel ca-
so avevamo avuto una
concentrazione altissi-
ma di pioggia durata per
poco tempo». Ieri, inve-
ce, la preoccupazione
per la situazione dei fiu-
mi è calata solo intorno
alle diciotto, quando le

piogge sono calate di in-
tensità e il livello dei fiu-
mi, sempre sotto stretto
controllo, è sceso di di-
verse decine di centime-
tri. Tanto che il pericolo
di esondazione, in parti-
colare per il per il Ma-
recchia, è stato scongiu-
rato con il passare del
tempo.

La piena del
Marecchia
ha costretto
alla chiusura
del ponte di
via Coletti
Sotto strada
interrotta a
Rivabella da
un albero
caduto
(Foto
Gasperoni)
A destra il
porto di
Riccione
(foto A.
Speziali)

Ponte Coletti chiuso.
Ha giocato invece di an-
ticipo il Comune, che sul
pericolante ponte in via
Colett i  ha  preferito
chiudere il traffico a
partire dalle 20 di ieri fi-
no alle 7 di questa mat-
tina. Una scelta precau-
zionale, visto che i bol-
lettini meteo prevedeva-

no ancora il perdurare
del maltempo

Allerta meteo: ancora
pioggia. Il bollettino del-
la Protezione civile, in-
fatti, ieri sera segnalava
che l’allerta meteo dure-
rà fino a domani: previ-
sto un calo delle raffiche
di vento, da 90-100 chilo-
metri si dovrebbe passa-

re attorno ai 50 chilome-
tri; ma resta alto il pe-
ricolo delle piogge che
andranno avanti ancora
per 48 ore. E gli effetti
dell’acquazzone si river-
seranno ancora sui fiu-
mi, su cui la Protezione
civile terrà gli occhi
puntati per evitare nuo-
ve esondazioni.
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La furia dell’acqua e del vento
Il Marecchia ha raggiungo preoccupanti livelli di guardia. Il fiume Conca ha tracimato
Al Ceis un vecchio albero si è abbattuto vicino alle casette. A Riccione strade bloccate

Sopra a sinistra il fiume Marecchia sotto il ponte di legno
dove ha raggiungo il livello di guardia: il corso d’acqua è
quello che ha creato maggiori preoccupazioni nel comune
di Rimini. A destra un albero spezzato dal vento in via
Della Chiesa a Riccione e sotto il Marecchia a Novafeltria

A sinistra la
furia del
fiume Conca
che ha
trascinato
con sé alberi
e detriti
A destra il
Marecchia
vicino a via
Tonale dove
ha quasi
raggiunto la
pista
ciclabile
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