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«QUANTA gente ‘pulita’ e ca-
pace può gestire un’attività con
gli affitti esorbitanti che si chie-
dono in centro a Riccione? Il
problema è grosso, se non ne di-
scutiamo noi cittadini e se le
istituzioni non prendono i
provvedimenti conseguenti,
avremo tanti altri casi come il
Green bar». A lanciare l’allar-
me è l’ex sindaco di Riccione
Daniele Imola, ora ristoratore,
convinto che solo delle locazio-
ni più eque possano tenere lon-
tano la delinquenza organizza-
ta. Implora affitti più bassi e
controlli su chi acquisisce atti-
vità. «E’ semplicissimo fare del-
le indagini— dice —, basta
chiedere ai carabinieri chi sono
gli acquirenti delle attività e lo-
ro ti dicono chi sono, da dove
vengono e che problemi hanno.
In quanto agli affitti, altro pro-
blema altrettanto grosso, che
avevo già segnalato e trattato an-
che con toni duri, anche con i
proprietari del Green bar, sono
gli affitti esosi. Con quei prezzi
o circola danaro sporco o non si
possono pagare. Un’azienda
con quei costi non sta in piedi,
o ruba al Fisco o da qualche al-
tra parte o non si sostiene. A
quei livelli lì si trova solo certa

gente. Su questo le forze dell’or-
dine non possono farci niente.
Dobbiamo ragionare noi citta-
dini con l’aiuto delle istituzio-
ni. Se non cambiamo indirizzo,
rischiamo grosso. I campanelli

d’allarme sono ormai troppi».
Imola é come un fiume in pie-
na. «La rapina fatta nella gioiel-
leria Bartorelli (nel cuore di via-
le Ceccarini e in pieno giorno,
lo scorso 10 giugno ndr.) è pe-
sante, e ancora di più l’omici-
dio di Misano, compiuto con
sfrontatezza, dà immagine di
forza che a me preoccupa mol-
to. Bisogna stare attenti. Anco-
ra questi problemi sono affron-
tabili, ma se tardiamo, diventa-

no cronici e non ci si fa più
niente. Da mesi sto dicendo di
alzare la guardia sul tema delle
infiltrazioni della criminalità
organizzata e del malaffare sul-
la costa, ormai i segnali sono
tantissimi e anche questa ulti-
ma vicenda del Green bar, am-
piamente prevedibile, ne è la te-
stimonianza». Imola è determi-
nato, tanto più che nel 2005,
quando era sindaco, per altre ra-
gioni e situazioni era stato vitti-
ma di pesanti minacce. Per
aver fatto delle esternazioni, do-
po il tentato omicidio di Gio-
vanni Lentini nella galleria Vi-
scardi, in viale Ceccarini, aveva
ricevuto due lettere con minac-
ce di morte. Una riportava una
frase intimidatoria con una pal-
lottola e una bara disegnata.
L’altra, oltre a minacce molto
pesanti conteneva una pallotto-
la calibro 9. «Dopo l’estate vo-
glio prendere qualche iniziati-
va e far vedere alla città anche il
docufilm sulla camorra in rivie-
ra che è stato presentato a Rimi-
ni e contiene una mia testimo-
nianza».

Nives Concolino

MISANO I GRILLINI CHIEDONO LUMI SULLA NUOVA IMPOSTA IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 31 LUGLIO

«Ancora non conosciamo le tariffe della Tari»
«Il TERMINE del pagamento della prima
rata della Tari scadrà il 31 luglio, ma al mo-
mento il Comune non ha ancora deliberato
la tariffa che verrà applicata ai cittadini». I
consiglieri comunali del M5s di Misano
chiedono lumi sull’imposta per il servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti. «Sappia-
mo che le tariffe per lo smaltimento dei ri-
fiuti continuano ad aumentare di anno in
anno e che per ridurre la Tari non basta
smaltire di meno, visto che le tariffe per i

cittadini aumentano, servirebbe perciò di-
minuire il costo di gestione per lo smalti-
mento e per la raccolta. - proseguono i gril-
lini -. L’ organo competente in materia di
controllo dei conteggi forniti dal gestore
(HERA) è Ato- Atersir, del quale il sindaco
Stefano Giannini da pochi giorni ne è di-
ventato rappresentante per la provincia di
Rimini. Per i motivi suddetti, chiediamo
all’ Amministrazione comunale:quali sono
le agevolazioni previste dalla legge, a favo-
re dei cittadini, considerato che il raggiun-

gimento del 67% di raccolta differenziata è
stato possibile grazie agli sforzi dei cittadi-
ni di Misano che hanno differenziato?; per
quale motivo la raccolta differenziata au-
menta e invece quello che i cittadini paga-
no e pagheranno non diminuisce?; conside-
rato che il sindaco è rappresentante provin-
ciale in Atersir può confermare di conosce-
re le componenti delle voci di costi e la mo-
dalità di calcolo indicate dal gestore stesso
(Hera) che vanno a generare il valore com-
plessivo che i cittadini devono pagare?»

RICCIONE IL GRIDO D’ALLARME DELL’EX SINDACO IMOLA

«Gli affitti in centro sono troppo elevati
Solo chi ha denaro sporco può permetterseli»

L’ex sindaco Daniele Imola punta il dito contro i prezzi troppo
elevati dei locali in centro che attirano solo denaro sporco

COLPO di scena per il ritratto di
Johanna Staude, realizzato da Gustav
Klimt. Domani il dipinto doveva
ritornare alla mostra «Romagna Liberty.
Ville e opere d’arte fine ‘800 inizi ‘900
Liberty in Romagna», curata da Andrea
Speziali, per rimanerci fino al 31 luglio,
ma niente da fare: venerdì il quadro
tornerà a Milano nella casa del legittimo
proprietario «per motivi di sicurezza».
La vicenda, che ne ha interrotto
l’esposizione, ha i contorni del giallo.
Come riporta lo stesso curatore «il
quadro in mostra nella Galleria d’Arte
Montparnasse, organizzata dalla
Fondazione Cicchetti Fontanesi
Pantaleoni Onlus, per il compleanno di
Kilmt che cadeva ieri, domenica era
stato portato a Cervia per festeggiare
l’anniversario. Dopo l’incontro pubblico
e l’esposizione di quattro ore, dalle 21
all’una di notte, il dipinto ha ripreso la
strada per Riccione, ma non è tornato in
viale Ceccarini. E’ stato depositato nel
caveau di una villa. Speziali
spiega:«Durante la notte un’amica
collaboratrice di Cervia, presente
all’evento, ha subito un furto in casa. Si
è sospettato che i ladri cercassero il
quadro. Così, ravvisando un pericolo ho
avvertito i carabinieri e l’opera è stata
messa al sicuro, in attesa di tornare a
casa».

ni.co.

INFILTRAZIONI
«Il caso Green bar è
emblematico, dobbiamo
alzare la guardia»

RAGIONI DI SICUREZZA

L’opera di Klimt
torna a casa

Non tornerà a Riccione il quadro di
Klimt per motivi di sicurezza


