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Riccione

LAMOSTRA

Romagna Liberty,
ultimo giorno

«C’È UN posto libero alla fine di
agosto». Non è la lista di attesa
per una visita medica, ma quanto
bisogna pazientare per poter in-
contrare il sindaco Renata Tosi.
Nella segreteria del primo cittadi-
no il telefono squilla in continua-
zione e i tempi di attesa per un fac-
cia a faccia si allungano nonostan-
te Renata Tosi cerchi di infilare
mini appuntamenti tra un incon-
tro istituzionale e l’altro. Che fa-
re? Semplice, ha pensato il sinda-
co: «Riapro il municipio il sabato,
solo per incontrare i cittadini».
Con il ribaltone delle ultime ele-
zioni, i rapporti tra cittadini e mu-
nicipio sono mutati. Così c’è tan-
ta voglia di presentare i propri
problemi al sindaco e anche di
presentarsi a Renata Tosi.

LAVORO, casa o problematiche
legate alla propria attività o azien-
da, sono richieste all’ordine del
giorno. Vista la mole di richieste
(solo in questa settimana sono già
23 gli incontri con cittadini in
agenda), la segreteria cerca di gira-
re le telefonate del pubblico ai va-
ri assessori competenti a secondo
del problema che viene posto. Ma
anche così facendo la coda di per-
sone in attesa di essere ricevute
non è stata eliminata. Tutti vo-
gliono il sindaco, per questo moti-
vo sabato e il sabato successivo il
municipio riaprirà le porte, ma so-
lo per poter incontrare il primo
cittadino. «Era stata una promes-
sa quella di aprire la mia stanza al-
la città, perché sento il bisogno di
un confronto diretto e personale
con i cittadini». Detto e fatto, an-
che al sabato in pieno agosto.

«Non c’è problema, avevo già an-
nunciato che avrei lavorato anche
in agosto. Non vado in vacanza e
nemmeno il municipio chiuderà
le porte. Continueremo a lavorare
e a ricevere i cittadini». Per cerca-
re di soddisfare il maggior nume-
ro di richieste possibili, nelle pros-
sime settimane non ci sarà sempli-
cemente un orario di ricevimento
al pubblico confinato in un gior-
no della settimana. Il sindaco è de-

ciso di limitare la durata degli in-
contri istituzionali per ricevere il
cittadino di turno. Comunque
sia, vista la mole di richieste, ogni
cittadino si vedrà confermato l’ap-
puntamento che avrà durata di 15
minuti, non di più. Infine, per fis-
sare un appuntamento con il sin-
daco non sarà più necessario chia-
mare la sua segreteria, ma si potrà
farlo inviando la richiesta di ap-
puntamento, utilizzando la fun-
zione ‘Messaggi’ della sua pagina
Facebook, «Insieme a Renata Sin-
daco per cambiare Riccione». Sa-
rà anche possibile postare i quesi-
ti pubblicamente sulla bacheca
del profilo.

Andrea Oliva

FABIO Ubaldi, il Pd e il
dilemma del coniglio. Il
capogruppo del Partito
democratico ha lasciato a un
lunghissimo intervento sulla
propria pagina Facebook, il
proprio pensiero sulla necessità
di tenere duro e organizzare,
nonostante le difficoltà, la festa
dell’Unità. Un appuntamento
al quale al momento nel partito
nessuno pensa, e che potrebbe
essere organizzato, nella
migliore delle ipotesi, in
autunno con l’incognita del
meteo. Ed ecco il coniglio, la
metafora scelta da Ubaldi.
«Della festa dell’Unità
possiedo innumerevoli ricordi
— scrive —. Lo stand
gastronomico nella pista di
pattinaggio, la pizzeria subito
dopo sulla destra, il bar lì
vicino, la balera all’aperto
dietro alla casetta e in fine
proprio accanto alla casetta
c’era lui, il mitico gioco del
coniglio. Il coniglio, tra le urla
dei partecipanti che indicavano
il numero nel quale andare, si
prendeva la sua solita pausa
riflessiva prima di partire verso
una delle caselle e la cosa mi
faceva domandare cosa lo
facesse optare per una piuttosto
che un’altra». Oggi «il
terremoto elettorale ha scosso
quell’arena ludica ed oggi quel
coniglio si ritrova in un
ambiente diroccato senza più
barriere ma con mille incognite.
Può scegliere se starsene in una
di quelle poche tane rimaste che
conosce a tal punto da
garantirgli ormai timide
sicurezze, o provare ad uscire
fuori come mai prima d’ora».
Un messaggio rivolto ai propri
compagni, perché non siano
conigli ed escano dalle tane
nelle quali si sono chiusi dopo
la batosta elettorale. «Anche
dopo l’esito elettorale negativo
il Pd resta sempre il Pd,
mentre resto spettatore
silenzioso allo svilente
spettacolo di quanti passano da
un carro all’altro a seconda
degli interessi personali».
Infine: «La festa si farà e sarà
un grande evento grazie anche
a tutti quelli che daranno sin
da subito il proprio supporto.
Ripartiremo da lì».

IL CASO SEGRETERIA PRESA D’ASSALTO DAI CITTADINI PER AVERE UN COLLOQUIO

Sognando un appuntamento con Renata:
un mese d’attesa per incontrare il sindaco

Renata Tosi ha sconfitto il Pd al ballottaggio dello scorso 8 giugno

TOUR DE FORCE
«Riaprirò il municipio
anche al sabato. E in agosto
sarà sempre al lavoro»

CHIUDERÀ i battenti a
mezzanotte la mostra
‘Romagna Liberty’ alla
Galleria Montparnasse in
viale Ceccarini. Alle 21,30
si terrà una visita guidata
dove il curatore, Andrea
Speziali, presenterà le
opere esposte dai villini
Liebert alle ceramiche fino
all’arte con il capolavoro di
Gustav Klimt.

LO SFOGO

Festa del Pd
a rischio,

Ubaldi tira
le orecchie
ai ‘conigli’

C’ERA una volta il Green bar. Og-
gi è chiuso dopo l’intervento delle
Fiamme gialle, ed è diventato il ri-
trovo dei pierre abusivi che si
piazzano davanti al locale in bici-
cletta pronti a scattare sui pedali
alla vista di un vigile che potreb-
be multarli. «Ieri erano una venti-
na. Questa è la situazione attuale
— premette il presidente del Con-
sorzio di viale Ceccarini, Giorgio
Mignani —. Il Comune ha fatto

bene a vietare ai pierre di stare in
strada anche se è difficile beccarli
sempre. Il presidente provinciale
di Confcommercio, Gianni Indi-
no, farebbe bene a venire e vedere
cosa accade realmente. I sondaggi
non sono indicativi se fatti anche
in zone dove il problema dei pier-
re non c’è. I commercianti non vo-
gliono eliminare i pierre. Voglio-
no semplicemente educazione, de-
coro e rispetto delle regole».

IL RITROVO DAVANTI AL GREEN BAR

La nuova casa dei pierre


