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Salta l’enduro in spiaggia, divampa la rissa
IL CASO I promotori incolpano il Comune

il Pd ci va a nozze. Ma arriva anche la replica
dell’Amministrazione: “Tempi troppo stretti”

“C

on immenso rammarico ci vediamo costretti
a cancellare la Riccione
Beach Race del 17/19
Febbraio. L’amministrazione comunale
non è stata in grado di fornire le necessarie garanzie per lo svolgimento della
manifestazione e noi preferiamo non
correre rischi. Ci scusiamo con tutti coloro che come noi avevano creduto nel
progetto, dandoci la loro fiducia e condividendo il nostro entusiasmo”. Questo
il contenuto del comunicato degli organizzatori che annunciano l’annullamento della “Riccione Beach Race”, una sorta
di prima edizione di una prova di enduro sulla spiaggia e che
si sarebbe dovuta svolgere nel prossimo
week end a Riccione,
in una tre giorni all’insegna dei motori e delle emozioni. Enduro
moderne e d’epoca, bicilindrici, quad e sidecar, questa è la
gamma delle categorie che avrebbero
partecipato all’evento e che avrebbe
rappresentato anche l’occasione per far
arrivare a Riccione atleti con famiglie al
seguito in un week end di bassa stagione.
L’amministrazione comunale fornisce
una spiegazione rispetto a quanto sostenuto dagli organizzatori dell’evento
saltato: “Non appena ricevuta formale
richiesta di autorizzazione all’evento,
sono state attivate le procedure richieste
e necessarie con la conseguente attivazione degli uffici preposti, oltre ad una
riunione congiunta tra settori interessati

e organizzatori. L’Amministrazione è attenta ad accogliere ogni manifestazione
che, compatibilmente al rispetto delle
procedure svolte secondo tempi e modalità adeguati,contribuisca ad estendere e ottimizzare l’offerta turisticosportiva della città. Nessun eccesso di
burocrazia ha fermato l’evento. Gli enti
preposti, oltre al Comune, si attivano secondo il rispetto delle tempistiche previste da parte dei soggetti proponenti”.
Il Pd invece getta benzina sul fuoco ma
forse prima di farlo avrebbe fatto bene
a leggere la risposta del Comune. “Purtroppo - si legge in una nota della sezione riccionese - non è la prima volta che
l’amministrazione comunale di Riccione è
protagonista di queste
figuracce verso organizzatori di eventi. Per
rimanere in campo
motoristico, ricordiamo ancora molto bene
quanto accadde nel 2015 in occasione
dell’organizzazione degli eventi collaterali alla MOTOGP, quando il Sindaco Tosi innescò una polemica strumentale,
lamentando di essere stata tagliata fuori
dalla Regione rispetto al finanziamento
e all’organizzazione degli stessi. L’incapacità del Sindaco Tosi e dei suoi sodali
- prosegue la nota del Pd - è ormai conclamata, anche nelle piccole cose, ed il
prezzo come sempre lo paga la città, anche per l’esposizione a queste figuracce
verso organizzatori di eventi che sicuramente si faranno un’idea certamente
negativa su Riccione e sulle scarsissime
capacità di chi la amministra”.

La prima edizione
del Beach Race
era in programma
da oggi a domenica

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER GLI OPERATORI TURISTICI

Trasporti L’aeroporto “Marconi” di Bologna a tiro di... shuttle
Riccione sempre più attrattiva sul
mercato turistico nazionale ed estero anche grazie al nuovo collegamento internodale via shuttle con
l’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna. Il
servizio di trasporto andata e ritorno sarà attivo a partire dal prossimo
10 aprile sino al 30 settembre, con
fermata alla stazione ferroviaria. Ad
usufruirne saranno cittadini e turisti
che con soli 20 euro potranno muoversi verso e dall’aeroporto internazionale bolognese comodamente in
bus, trasportando anche bagagli
speciali prenotando in anticipo sul
sito www.shuttleriminibologna.it. Una tariffa agevolata a favore del
pubblico di Riccione che paga la
medesima somma di coloro i quali
salgano o scendano alle fermate di
Cesena, Forlì e Rimini. Per valorizzare al meglio questa opportunità,
l’Assessorato al Turismo in collabo-

razione con l’Associazione Albergatori e la società di trasporti VIP S.r.l.
ha organizzato un incontro operativo sulle modalità di prenotazione
acquisto e vendita del servizio, ri-

MANUTENZIONE STRADALE

Lavori in corso in quattro vie
Partitii lavori di sistemazione stradale in via
Donizetti con interventi di fresatura, stendimento di nuovi tappetini stradali e di boniﬁca nelle aree circoscritte dalla presenza di alberature. Interventi che consisteranno nella
rimozione del sottofondo ammalorato e nel
recupero manutentivo delle strade interessate. Nei prossimi giorni si procederà nelle vie
Pascoli, Fucini e alla ultimazione di un restante tratto di via Monteverdi.

Il Comune snobba Andrea Speziali. E lui
cura una mostra con Vittorio Sgarbi a Milano
LA STORIA L’impavido
storico dell’arte
riccionese svela una
“gaffe” clamorosa del
Tg2. E vuole omaggiare
Gatsby a Riccione
Questa la devi sentire... Dica.
«No, meglio che ti mando il video». Il video recensisce una gaffe micidiale di Mamma Rai. Du-

rante una edizione del Tg2 la
conduttrice passa la parola a
Tommaso Ricci, inviato a Forlì a
visitare la mostra ai Musei di San
Domenico, dedicata all’Art Déco.
Gli anni ruggenti in Italia. Il giornalista fa riferimento alla fatidica decorazione di Gio Ponti su
un’opera dal titolo “Guanti per
lavare i piatti”. «L’opera, in verità,
è la celebre Mano della fattucchiera di Ponti», chiosa il giovane
storico dell’arte con il tic per il Li-

Vittorio Sgarbi e Andrea Speziali fanno coppia

berty. In effetti, sarebbe bastato
dare uno sguardo al sito dedicato
alla mostra forlivese per capire
come s’intitola l’opera del raffinatissimo designer milanese, che
proviene dal Museo Richard-Ginori. Bravo Speziali, audace riccionese. Che ora, lauta vetta per
chi si occupa di cultura, scrive
pure per Il Sole 24 Ore. Proprio
dalle colonne del quotidiano nazionale lancia (anzi, ri-lancia), citiamo testualmente dall’articolo
dedicato, appunto, a Gli anni
ruggenti dell’Art Déco in scena a
Forlì, «l’idea di organizzare una
grande festa ispirata allo sfarzo
del celebre film The Great Gatsby
interpretato da Leonardo Di Caprio. La location può essere compresa tra Riccione e Rimini in una maestosa villa fronte mare».
Ottima idea. «La sto proponendo,
attraverso la mia associazione, Italia Liberty, nata nel 2010 dal libro Una stagione del Liberty a
Riccione, da almeno un anno».
Ma l’impavido Speziali, come accade ormai da tempo, «non rice-

vo notizie, né d’interesse né di disinteresse da parte del presidente
dell’Istituzione culturale, Giovanni Bezzi, come dal Sindaco». Seccato, Speziali pubblica sui social
un post al veleno: «La proposta:
una festa in villa Déco a Riccione per omaggiare il Grande Gatsby nell’estate 2017. Ma tanto
l’amministrazione comunale ha
l’abitué di non dare risposte né
orali né scritte anche dopo un
anno dalla domanda presentata...». Eppure, se la Tosi è sorda
non lo è Vittorio Sgarbi. Dalle
stesse colonne del Sole 24 Ore,
infatti, Speziali svela la prossima
impresa, «una grande mostra tra
Varese e Milano a partire da fine
maggio Giuseppe Sommaruga
(1867-1917). Un protagonista del
Liberty». La mostra su Sommaruga, eminente architetto liberty scomparso 100 anni fa,
godrà della «curatela di Vittorio
Sgarbi e Andrea Speziali». Complimenti. Nessuno è profeta in
patria: chi ha interessi culturali
scappa da Riccione.

volto a tutti gli operatori riccionesi.
Appuntamento ﬁssato al Palazzo
dei Congressi il prossimo 21 febbraio alle ore 15 nella Sala Polissena
posta al quarto piano.

Nuova palestra
per la media
VIA ALGHERO Più alta, migliorata a livello

sismico e per le attività extrascolastiche
Sarà una palestra completamente rinnovata dal punto di vista
di vista dell’altezza, dell’impiantistica strutturale, del miglioramento sismico e degli standard di prestazione. Con l’approvazione dello studio di fattibilità, la Giunta ha dato il via libera alla
realizzazione della nuova palestra alla scuola media statale di
via Alghero. Per un importo di 680.000 euro, la nuova struttura
avrà un’altezza uniforme di 7 metri rispetto al corpo attuale,
che conta altezze differenti, consentendo un migliore uso per
le attività extrascolastiche, a partire dall’adeguamento alle regole
federali per il gioco della pallavolo. Il progetto prevede il termo
cappotto sulle facciate esterne, così come per gli spogliatori e
nuovi impianti di riscaldamento e illuminazione che consentiranno un’adeguata coibentazione e risparmio energetico. E’
prevista l’installazione di nuove pompe
di calore in modo
che l’energia elettrica sia prodotta da
fonti rinnovabili. La
nuova palestra avrà
inoltre pareti rivestite interamente in legno oltre ad essere
strutturalmente interessata da interventi di miglioramento sismico. Anche gli spogliatoi verranno rimessi a nuovo
con lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico e adeguamento dei servizi igienici alle prescrizioni normative. “ L’impiantistica sportiva, in sinergia con le strutture scolastiche - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cesarini – si arricchisce di un altro importante tassello. L’Amministrazione Comunale ha scelto di cogliere l’occasione dell’adeguamento sismico della palestra scolastica di via Alghero per un radicale rifacimento della stessa, così da renderla praticabile e usufruibile
per le attività extrascolastiche, in particolare la pallavolo, oltre
a migliorarne i requisiti energetici come indirizzo di fondo costantemente perseguito da questa Amministrazione”. Oltre alla
palestra sono stati eseguiti lavori di miglioramento sismico e di
rifacimento della pavimentazione interna ed esterna.

