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L’annunciata allerta meteo si abbatte sulla Riviera. La Provincia: “Limitate gli spostamenti”

E’ arrivata la bufera
Vento fino a 130 km/h, intere zone in tilt
Esonda il Marano, 6 famiglie evacuate

Imposta di soggiorno

“Soldi
dalla tassa

contro
gli abusivi”

RIMINI - La Confcommer-
cio chiede pubblicamente
di utilizzare parte della tas-
sa di soggiorno per raffor-
zare la lotta all’abusivismo
commerciale. L’assessore
Brasini non chiude la por-
ta: “Valuteremo con atten-
zione”. Nel 2013 cala la
merce sequestrata rispetto
all’anno precedente.

SERVIZIO A PAGINA 5

g Ponte di Tiberio minacciato
dalla piena del Marecchia. Chiuso
fino a stamane quello di via Coletti

g Rovinate le feste di San Martino
a Santarcangelo e nella Perla

RIMINI - Una bufera di vento e pioggia si è abbattuta dalla notte di
domenica per tutta la giornata di ieri sulla provincia di Rimini. Raf-
fiche di vento fino a 130 km/h, alberi abbattuti, centinaia di chia-
mate per traffico in tilt e scantinati allagati. Il fiume Marano è eson-
dato in alcuni punti. Alcune famiglie evacuate. La Provincia ha lan-
ciato un appello a tutti i cittadini per “limitare al minimo gli sposta-
menti”. Il picco di precipitazioni è previsto tra la tarda serata di ieri
e la notte. Da oggi il meteo prevede miglioramenti.

SERVIZI ALLE PAGINE 2-3

g A San Leo abbattuto
dalla furia del maltempo
l’olmo di San Francesco

g A Riccione divelta la copertura
dello Stadio del nuoto

COMMERCIALISTA SOTT’INCHIESTA

Affari milionari
con i fallimenti

Balducci va ai domiciliari
SERVIZIO A PAGINA 5

FOTO HARD STAMPATE A RICCIONE

Sesso e minori
Arrestato

Paolini
SERVIZIO A PAGINA 5

NICHOLAS DELBIANCO

Oggi funerali
del 14enne

morto in moto
SERVIZIO A PAGINA 11
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Una cinquantina gli interventi dei vigili. Decine di alberi caduti, allagamenti all’Ina Casa e alle Celle

Rimini piegata da pioggia e bora
Raffiche di vento oltre i 100 km orari, migliaia le chiamate alle forze dell’ordine
Chiuso fino a oggi il ponte di via Coletti. Il Comune: “Solo in via precauzionale”

Onde alte al porto e
sulla palata. Decine di al-
beri sradicati in città.
Qui sopra nei pressi del
Novelli. Sotto l’albero
caduto all’asilo italo
svizzero. Per fortuna
non ci sono stati danni
alla struttura

CronacaCronaca
RiminiRimini

Sul canale ha sfiorato i bordi delle banchine. Il Nettuno (nella foto) diventa un’“isola”. Alberi divelti al Ceis, ma senza danni

Zona porto e il Lungomare finiscono sott’acqua

di FEDERICO ROSSI

RIMINI - La violenta perturba-
zione ribattezzata tempesta di
San Martino ha purtroppo ri-
spettato le attese. Un autenti-
co diluvio accompagnato da
bora fortissima si è abbattuto
in provincia, una delle più
colpite in assoluto del paese,
dalla serata di domenica fino
alla giornata di ieri. Eccezio-
nale la quantità di pioggia ca-
duta in meno di 24 ore, fino a
85-90mm lungo la costa e fi-
no a 110-120mm sulle colli-
ne. Pure il vento non ha
scherzato, con raffiche sui
100 km orari in riviera e 130,
un valore da uragano di pri-
ma categoria, in Alta Valma-
recchia. Enormi i disagi a co-
minciare da Rimini, dove il
Marecchia e l'Ausa si sono in-
grossati a tal punto da supera-
re il livello di guardia. Ne ha
fatto le spese anche il malan-
dato ponte di via Coletti,
prossimo peraltro come noto
alla demolizione (sarà sosti-
tuito a giugno da una nuova
struttura in stile bailey). Il
Comune ha infatti deciso di
chiuderlo dalle 20 di ieri alle 7
di questa mattina “a scopo
precauzionale”. “Nessuna
criticità però è emersa dalla
costante attività di controllo
che abbiamo effettuato e che
continuremo ad effettuare
nelle prossime ore”: rassicu-
rano da Palazzo Garampi.
Oggi dunque la viabilità, così
come regolata attualmente a
senso unico alternato sema-
forizzato in previsione ap-
punto dell'intervento di de-
molizione, dovrebbe ripren-
dere regolarmente. Il condi-
zionale però, quando si parla

di maltempo così violento, è
d'obbligo. La tempesta ha
causato in tutta la città enor-
mi disagi. Oltre 2mila le tele-
fonate arrivate ai centralini
delle forze dell'ordine per se-
gnalare allagamenti, cedi-
menti di coperture e segnala-
zioni di pericolo a causa della
caduta di segnali stradali e
piante sulla strada, nella traf-
ficata via Rimembranze ad
esempio. Da segnalare anche
un pino pericolante sul ponte
di Tiberio. Solo la Polizia Mu-
nicipale, in sinergia con An-
thea e con i Vigili del Fuoco di
Rimini, ha effettuato fino a ie-
ri pomeriggio 50 interventi.
La maggior parte proprio per
caduta di alberi e rami causati
dalla bora sferzante. In parti-
colare si è intervenuti per li-
berare tre auto bloccate sin
dalla mattina da un ramo ca-
duto in via Carlo Zavagli e poi
in via Arnaldo da Brescia, do-
ve un albero si è abbattuto sui
cavi dell’Enel. Altro proble-
ma l’acqua con allagamenti
che hanno interessato sopra-
tutto l’Ina Casa e le Celle.
Colpiti in particolare gli scan-
tinati di alcune abitazioni e
alle Celle la struttura del po-
liambulatorio con invasi dal-
l'acqua due ambulatori e i
corridoi vicini. In tilt natural-
mente anche la viabilità con
lunghe code nelle principali
arterie cittadine. Anche per
questa ragione record di as-
senze ieri mattina in molte
scuole riminesi. Pesanti ral-
lentamenti, anche fino a
un’ora, per il traffico ferrovia-
rio. E paura anche al gratta-
cielo dove in un appartamen-
to si è rotta una finestra e vetri
sono caduti in strada.

..- LA BUFERA DI SAN MARTINO ---..

RIMINI - A spuntare fuori dalla superfi-
cie c’è solo l’albero maestro, il resto in-
vece è sotto: invisibile ed inghiottito
dall’ acqua. Non è l’epilogo del film “
La tempesta perfetta” e nemmeno la
cronaca finale di un celebre naufragio.
È semplicemente Rimini con il suo
porto canale. Ciò che rimane dopo una
nottata caratterizzata da un violento
temporale. La pioggia è caduta senza
sosta e sul canale il livello dell’acqua è
salito fino a sfiorare i bordi della ban-
china. E' qui che all’altezza del faro, tra

le tante barche, c’è la malcapitata. Visi-
bile solo per quell’albero, che spunta
fuori e punta contro il cielo e forse an-
che contro il suo bizzarro destino. Ma
le “vittime” del temporale non finisco-
no qui. Sul lungomare sono diversi gli
alberi che hanno dovuto fare i conti
con le raffiche di vento. Alcuni sono
stati solo piegati altri invece completa-
mente sradicati. Allagate le spiagge, il
ristorante Nettuno si è ritrovato prati-
camente circondato dall'acqua. Onde
altissime sono state viste al porto, in-

frangersi contro la palata e il Rock
Island.

Anche dentro le mura il maltempo
si è fatto sentire. Tra le situazioni che
potevano rappresentare un pericolo,
quella al Ceis, l’asilo svizzero nei pressi
dell’Anfiteatro. Il passaggio del tem-
porale ha lasciato i suoi segni. Diversi
gli alberi abbattuti ma per fortuna sen-
za causare danni alla struttura e so-
prattutto pericolo per i suoi piccoli
ospiti.

Marco Lessi
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Oltre cento volontari della Protezione civile in azione sul territorio della provincia. Problemi in Alta Valmarecchia

Sos fiumi, esonda il Marano
Evacuate sei famiglie, soccorse circa venti persone

Allerta fino alla tarda serata per la piena del Marecchia

A Riccione chiusa via delle Magnolie per verifiche ai pini. A Santarcangelo uomo mezzo nudo nella tempesta

Rovinate le feste del patrono
Nella Perla scoperchiata la piscina

Cronaca Rimini

Il Marecchia a Rimini. Nella foto in alto (da Facebook) a Ponte Santa Maria Maddalena

RIMINI - (ad.ce.) Rimini non è
amata dagli dei. Che, in cinque
mesi, hanno lanciato sull’inte -
ro territorio due violente tem-
peste climatiche. A giugno la
pioggia intensa mise in ginoc-
chio la città provocando molti
allagamenti e, addirittura, la
morte di un’anziana signora,
annegata nella sua abitazione
di Santa Cristina. Ieri il forte
vento e la pioggia continua
hanno spazzato mare e collina
provocando danni e disagi. E
dall’estate all’autunno Eolo, il
dio del vento, e Marte, il dio
della pioggia, oltre che della
guerra, hanno preso di mira la
Riviera. Le preoccupazioni
principali, infatti, sono arriva-
te dal vento, che ha sradicato
pini e alberi di alto fusto da Mi-
sano all’alta Val Marecchia, e
dai fiumi che sono cresciuti di
qualche metro: il Marecchia
addirittura ha raggiunto i 4,10
metri contro i soliti 1,10.
“Una cosa mai ricordata - ha
commentato Massimo Ventu-
relli, dirigente della Protezio-
ne civile -. E non conosciamo

ancora l’evolversi della situa-
zione, in particolare per il Ma-
recchia, per il quale è previsto
il picco massimo dell’onda di
piena atteso tra le 23 e la mez-
zanotte, nei pressi del ponte in
zona campo di baseball. Que-
sto perché nell’alta Val Marec-
chia, tra Pennabilli e Pietracu-

ta, sta piovendo con forte in-
tensità”. Tensione, l ’intera
giornata di ieri è andata avanti
così, tra telefonate, migliaia ar-
rivate ai centralini delle forze
dell’ordine, e richieste di aiuto,
col rischio che qualcosa, da un
momento all’altro, potesse ac-
cadere.

E la Protezione civile ha di-
spiegato su tutto il territorio
oltre cento volontari che si si
sono aggiunti ai vigili urbani
dei vari comuni della provin-
cia, ai vigili del fuoco ed a cara-
binieri e poliziotti. Insomma,
una mobilitazione da allarme
rosso. E addirittura sono stati

San Leo, danneggiata la fontana di piazza Dante

Distrutto l’olmo
di San Francesco

RIMINI - Anche a San Leo nel-
la nottata fra domenica e lu-
nedì, presumibilmente verso
le 2, le eccezionali raffiche di
vento hanno mietuto una
“vittima illustre” nell’ambito
del patrimonio culturale cit-
tadino. Lo storico albero
piantato nel 1936, comune-
mente chiamato “Olmo di
San Francesco” non ha retto
alla forza del vento, spezzan-
dosi alla base. Una sezione del
tronco dell’olmo sotto il qua-
le predicò in realtà San Fran-
cesco, abbattuto nel 1662, è
invece tutt’ora conservata nel
vicino Convento di Sant ’I-

gne. L’albero, un bagolaro
chiamato anche spaccasassi,
nella sua caduta ha colpito la
Fontana neoclassica di Piazza
Dante, tranciandone pur-
troppo la parte superiore.
Amministrazione Comuna-
le, Protezione Civile e Fore-
stale sono prontamente in-
tervenuti sul posto fin dall’al -
ba per le prime valutazioni e
per sgombrare la Piazza dai
residui. Testimoni dell'acca-
duto sono stati anche i tecnici
della Sovrintendenza di Ra-
venna, presenti ieri a San Leo
per concertare nuovi lavori di
restauro alla Fortezza.

..- LA BUFERA DI SAN MARTINO ---..

allertati diversi alberghi e agri-
turismi della provincia in caso
di evacuazioni. “Per adesso
non è servito, e siamo alle 20,
ma, se col passar delle ore do-
vessimo provvedere a dei piani
di allontanamento, sapremmo
già come intervenire”, ha sot-
tolineato Venturelli. Comun-
que, fino alle 21 di ieri l ’unico
fiume a rompere gli argini era
stato il Marano, in zona via
Veneto e Osteria del fiume a
Riccione, e, intorno alle 11.30,
erano state evacuate sei fami-
glie e una ventina di persone
soccorse dai vigili del fuoco e
dagli uomini della Protezione
civile tra via Coriano e via San
Salvatore. Il fiume, in tarda se-

rata, è poi tornato ai livelli di
normalità. Così come il Vente-
na a San Giovanni in Marigna-
no tornato ad un metro e tren-
ta contro i due metri e sessanta
della mattina. Ma anche il Ma-
recchia è straripato, invaden-
do il parco Marecchia che è
stato, infatti, chiuso. Una in-
gente colata di fango, poi, in-
torno alle 17.30, ha provocato
il blocco temporaneo della via-
bilità lungo la strada in zona
Ponte Messa a Pennabilli. In-
somma, una giornata in balìa
degli eventi, quella di ieri, per
una tempesta di San Martino
che, per violenza, ha superato
anche le più pessimistiche pre-
visioni.

RIMINI - Feste del patrono rovinate a
Santarcangelo e a Riccione. Una Fiera
di San Martino, quella della località
clementina, dove ci si è dovuti accon-
tentare della giornata di sabato e di
domenica. Già nella nottata di dome-
nica i carabinieri di Santarcangelo so-
no intervenuti a controllare e a mette-
re in sicurezza chioschi e stand. Eppu-
re c'è anche chi, nonostante le avverse
condizioni metereologiche, si è messo
a girare mezzo nudo (indosso aveva
solo gli slip) per il centro. A "scaldarlo"
ci aveva pensato il troppo alcol bevu-
to.

A Riccione, invece, per tutta la gior-
nata di ieri è stato un occuparsi dell'e-
mergenza, dovuta soprattutto alle raf-
fiche di vento che hanno anche spaz-
zato via un pezzo del tetto dello Stadio
del nuoto. Il sindaco Massimo Pironi,
sulla sua pagina Facebook, ha segnala-
to "una vera strage di tamerici sradica-
ti" in piazzale Aldo Moro. "Nel porto
le banchine sono letteralmente coper-
te dall'acqua e sono sparite" ha scritto
ancora Pironi nel primo pomeriggio
di ieri. Numerosi alberi, anche di
grandi dimensioni, sono caduti in zo-
na stazione e via Cesare Battisti, men-
tre in "via Delle Magnolie – ha annun-
ciato il sindaco - per opportune verifi-
che ai pini a ridosso della recinzione
ferroviaria rimarrà chiuso fino al ter-
mine del monitoraggio che si conclu-
derà non prima di domani mattina
(oggi, ndr)". Tra gli edifici danneggiati
dalla caduta di alberi, anche un villino
liberty.

Nella foto in
alto la zona
del porto
finita
sott’acqua a
Riccione. A
sinistra il
villino liberty
sul quale si
sono abbat-
tute le piante
cadute ( F O TO

ANDREA

SPEZIALI)
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LA MI VEGAN
Le cene 100% vegetali

chef Luca Zannoni

Via Poletti, 32 - P.zza Malatesta - Rimini
t. 0541 787509 info: 347 225761
www. lamimama.it

martedi 19 novembre 2013
Insalatina tiepida di datteri, patate e cocco, in crema di riso alla maggiorana

≈≈≈
Minestra di topinanbur, pancottino aromatico e tartufo nero

≈≈≈
Vialone nano mantecato con capperi, limone e acetosa

≈≈≈
Seitan alla piastra in salsa B.B.Q

≈≈≈
Crostatina di nocciole e amarene, salsa wasaby

≈≈≈
Vino e acqua, pane, servizio e coperto

“Sono” Sangiovese superiore Doc “senza solfiti” Tremonti

o 25,00 - ore 20.00 - posti limitati - solo su prenotazione
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Vieni a trovarci nel nostro PUNTO VENDITA AZIENDALE
Via Del Salice, 42 - Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541/326138 www.bioappeti.com  info@conbio.it


